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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto è situato in zona periferico-residenziale, è costituito da una popolazione scolastica 
eterogenea afferente al territorio di stretta pertinenza e da altri quartieri della città. Il 
contesto socio-culturale-economico del territorio risulta caratterizzato da: 

recente espansione edilizia con incremento della popolazione con una bassa età 
anagrafica;

•

estensione di un ceto medio benestante impegnato prevalentemente nel secondario e 
terziario;

•

livello socio-economico-culturale medio;•
adeguamento dei servizi pubblici e di assistenza ai cittadini;•

Nel tempo il quartiere in cui sono ubicati il plesso Dibari e Collodi ha subito una significativa 
evoluzione: al primitivo nucleo,  costituito da famiglie alloggiate in case popolari, si sono 
aggiunti nuclei familiari più agiati che vivono in fabbricati residenziali di edilizia non popolare. 
Sul territorio sono presenti istituzioni scolastiche di vario ordine e grado con le quali 
intercorrono rapporti di collaborazione e continuità: scuola primaria  7°C.D." Giovanni PaoIo 
II" , Scuola Media  " Ettore Fieramosca",  Liceo Scientifico "C. Cafiero". Buona risulta la 
collaborazione con l'Ente Comunale, Polizia Municipale, le forze dell'ordine le parrocchie, le 
associazioni di volontariato e le associazioni  sportive.

Vincoli

Il nostro Istituto è situato alla periferia di Barletta, nel quartiere Patalini (plesso Zanardelli e 
Don Milani) e nella zona 167 (plesso Dibari e Collodi), carente di agenzie formative e lontano 
dalle risorse culturali presenti nella nostra città (cinema, teatro, biblioteche...).
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 6 C.D. "GIRONDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE06400R

Indirizzo VIA ZANARDELLI, 29 BARLETTA 76121 BARLETTA

Telefono 0883349489

Email BAEE06400R@istruzione.it

Pec baee06400r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolagirondi.gov.it

 COLLODI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA06403P

Indirizzo VIA MANZONI N.28 BARLETTA 76121 BARLETTA

 PADRE RAFFAELE DI BARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA06404Q

Indirizzo
VIA CESARE DANTE CIOCE, 5 BARLETTA 76121 
BARLETTA

 "DON LORENZO MILANI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA06406T

Indirizzo VIA ZANARDELLI,31 BARLETTA 76121 BARLETTA
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 PADRE R. DIBARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE06401T

Indirizzo
VIA CESARE DANTE CIOCE, 1 BARLETTA 76121 
BARLETTA

Numero Classi 20

Totale Alunni 452

 VIA ZANARDELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE06403X

Indirizzo VIA ZANARDELLI, 29 BARLETTA 76121 BARLETTA

Numero Classi 20

Totale Alunni 396

Approfondimento

L'Istituto possiede una forte tradizione ed una caratterizzazione didattica ed 
educativa che alimentano significativi processi identificatori da parte del personale 
che vi lavora. La notorietà della scuola nell'ambito del territorio barlettano richiama 
domande di iscrizioni anche da fuori  zona di competenza. Per potenziare l'Offerta 
Formativa il 6° C.D. " R.Girondi" offre un'ampia scelta di progetti curriculari ed 
extracurriculari e diverse attività quali:

Uscite didattiche e viaggi di istruzione volti  sia alla realizzazione " sul campo"  di 
indagini o progetti, sia alla conoscenza del patrimonio storico, artistico, 
scientifico, tecnologico e naturale del territorio;

•

Partecipazione a conferenze, corsi,laboratori, concorsi, spettacoli teatrali;•
interventi di esperti a scuola;•
iniziative di solidarietà;•
Progetti in rete;•
Interventi di recupero e potenziamento attuati in orario  curriculare e/o •
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extracurriculare;
Progetti PON.•

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 2

Musica 1

Scienze 1

Atellier creativo-tecnologico 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Pistino per atletica 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 97

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 5
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presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Lim mobili 3

 

Approfondimento

 In entrambi i plessi di scuola primaria sono presenti laboratori mobili dotati di 

attrezzature di laboratorio e strumentazione informatica che, installati su appositi carrelli, 
permettano di rendere le singole aule ambienti di sperimentazione scientifica moltiplicando le 
opportunità di svolgere didattica laboratoriale nelle classi dell’istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

97
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i 4 docenti dell'organico dell'autonomia, 
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, 
concorrono alla realizzazione del PTOF attraverso l’espletamento di tutte o parte delle attività 
d’insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 
coordinamento, attività di sostituzione dei docenti assenti. Il fabbisogno dei posti dell'organico 
dell'autonomia è stabilito nel monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari per il PTOF 2019-2022.  Per quanto riguarda le unità 
aggiuntive relative all'organico Covid, è stato ampliato l'organico del personale docente della 
scuola dell'infanzia con n°5 unità in più per consentire la riduzione del numero di alunni per 
sezione e istituire tre nuove sezioni di scuola dell'infanzia: due a tempo pieno ed una a tempo 
ridotto, in base alle richieste delle famiglie. Per garantire una migliore vigilanza e una pulizia più 
accurata dei locali è stato ampliato anche l'organico dei collaboratori scolastici con n°4 unità di 

personale in più. 

9



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
6 C.D. "GIRONDI"

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

L’Istituto parte dall’ idea di scuola intesa come agenzia educativa che 
promuove lo sviluppo armonico e integrale della persona, favorisce il 
benessere dell’alunno, la sua crescita culturale, sociale e umana, 
orientandolo nelle scelte fondamentali della vita. L’operato della scuola 
mira, in definitiva, a far acquisire competenze scaturite dall'integrazione 
di conoscenze (sapere), abilità (saper fare), capacità metacognitive e 
metodologiche (saper riflettere sui propri percorsi di  apprendimento, 
sulle strategie
adottate, sugli errori commessi, sui risultati e i progressi raggiunti), 
capacità personali e sociali (cooperare, interagire,  prendere     iniziative, 
affrontare e gestire situazioni nuove e complesse, assumere 
responsabilità personali e sociali).
Ha l’obiettivo di :

Fare dell’Istituto un luogo di convivialità relazionale intessuta di 
linguaggi affettivi ed emotivi;

•

Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale ed individuale;•
Promuovere l’integrazione attraverso un processo dinamico di confronto e 
di scambio nella prospettiva di un arricchimento reciproco per formare il 
cittadino europeo e del mondo;

•

Favorire l’innovazione metodologica e didattica;•
Costruire percorsi formativi per favorire un corredo di conoscenze, abilità 
e competenze disciplinari ed interdisciplinari, motivanti e significative, 
capitalizzabili nell’arco della vita;

•

Creare occasioni ed opportunità di partecipazione, condivisione, 
collaborazione con tutte le risorse umane sia interne che esterne 

•
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all’istituzione scolastica;
 Incoraggiare corretti stili di vita al fine di salvaguardare l’ambiente e 
tutelare la salute

•

MISSION
La nostra mission scaturisce dagli impegni e dai traguardi da raggiungere 
individuati nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e si persegue anche 
coinvolgendo le famiglie e il territorio
Al centro della nostra attività progettuale si pone l’alunno in tutte le sue 
dimensioni fisico-corporea, psicologica, affettiva, relazionale e cognitiva, 
nelle sue caratteristiche di originalità individuale, creatività, unicità.
L’alunno per essere il vero protagonista del suo processo di 
apprendimento, è sostenuto dalla comunità educante:

§  nel raggiungere autonomia di pensiero, responsabilità nelle 
scelte, equilibrio, autostima, la capacità di reperire gli

   strumenti per realizzare la sua formazione;
§  nel trovarsi in un ambiente scolastico armonico, sicuro, ospitale, 

bello, curato, ricco di materiali che può manipolare e
   modificare secondo la sua personale inventiva, dove quindi “impara 

facendo” e sono valorizzate l’esperienza, la
  mano,la mente ed il cuore; uno spazio vitale dove può sentirsi bene e 

aprirsi all’altro, essendo in armonia con se stesso e con il gruppo;
§  nel darsi regole e sperimentare comportamenti di convivenza civile 

e partecipazione diretta alla vita di scuola, nel riflettere sui diritti e 
i doveri di cittadinanza, nel favorire la conoscenza del mondo, 
stimolando le capacità critiche degli alunni delle diverse età;

§   nello sviluppare la motivazione allo studio attraverso la pluralità 
delle esperienze e una mentalità aperta ai diversi punti di vista;

§  nell’esprimere al meglio il suo stile cognitivo di apprendimento, le 
caratteristiche della sua personale intelligenza, la sua diversità e i 
bisogni speciali di cui è portatore, perché la differenza non si 
trasformi in disuguaglianza ma diventi una vera risorsa.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati INVALSI nella prova di italiano e matematica delle classi 
seconde, nelle prove d'italiano, matematica e d'inglese nelle classi quinte.
Traguardi
Ridurre la varianza dei risultati delle prove INVALSI fra le classi parallele.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rinnovare la didattica ordinaria attraverso esperienze attive e interdisciplinari 
mirate a valorizzare e potenziare le competenze chiave europee digitali
Traguardi
Migliorare le competenze digitali degli alunni incrementando l'utilizzo dei dispositivi 
multimediali e delle metodologie didattiche innovative.

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

ASPETTI GENERALI

 

La Mission della nostra scuola  mira a sviluppare la motivazione allo studio 
attraverso la pluralità delle esperienze ; a far  esprimere al meglio lo stile cognitivo 
di apprendimento dell’alunno, le caratteristiche della sua personale intelligenza, la 
sua diversità e i suoi bisogni speciali di cui è portatore, perché la differenza non si 
trasformi in disuguaglianza ma diventi una vera risorsa. Per cui con la Vision si 
intende costruire percorsi formativi per favorire un corredo di conoscenze, abilità e 
competenze disciplinari ed interdisciplinari, motivanti e significative, capitalizzabili 
nell’arco della vita e creare occasioni ed opportunità di partecipazione, condivisione, 
collaborazione con tutte le risorse umane sia interne che esterne all’istituzione 
scolastica.
In coerenza con la Mission e Vision ,  sono state definite  , nel nostro RAV, due 
priorità : definite nel nostro
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ü  Migliorare i risultati INVALSI nella prova di italiano e matematica delle 
classi seconde, nelle prove d'italiano, matematica e d'inglese nelle 
classi quinte.

ü  Rinnovare la didattica ordinaria attraverso esperienze attive e 
interdisciplinari mirate a valorizzare e potenziare le competenze 
chiave europee digitali

 
Per conseguire il raggiungimento di tale priorità sono stati scelti i seguenti obiettivi 
formativi del comma 7 della Legge 107/15:
 

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

·       potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

·       valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti;

·       individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

·       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 discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportive agonistica;

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

·       potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

8 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO IN ITALIANO, MATEMATICA E L2  
Descrizione Percorso

Le risorse professionali dell'organico dell'autonomia in dotazione al Circolo 

saranno utilizzate per attivare percorsi nelle classi seconde e quinte, per il recupero 
e consolidamento delle conoscenze e abilità in lingua madre e in matematica. Le 
attività saranno condotte utilizzando metodologie didattiche innovative e a carattere 
inclusivo ( peer to peer, cooperative learning). Sono previste prove di verifica ex-
ante, in itinere ed ex-post sul modello delle prove Invalsi  degli anni precedenti, al 
fine di testare in modo oggettivo le conoscenze e le abilità acquisite. In relazione alla 

Lingua inglese, si attiveranno percorsi antimeridiani nelle classi terze, quarte e 
quinte, finalizzati al consolidamento e potenziamento delle abilità di reading 
e  listening. In particolare saranno proposti la visione e l'ascolto di  film, 
cartoon  e la lettura di brevi testi in lingua originale. Non mancheranno 
esercitazioni ludiche e ludiformi finalizzate a riflessioni comparative tra la 
lingua italiana e la Lingua inglese, per  scoprire analogie e differenze nella 
struttura della frase. Sono previste prove di verifica ex-ante, in itinere ed ex-
post sul modello dei test standardizzati Cambridge, in particolare "Starter” e 
“Movers”, per testare in modo oggettivo le conoscenze e le abilità acquisite.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Monitorare l’efficacia della progettazione didattica 
disciplinare attraverso prove di verifica e criteri di valutazione comuni in 
Italiano,Matematica e in Inglese per le classi 2^ e 5^.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati INVALSI nella prova di italiano e matematica 
delle classi seconde, nelle prove d'italiano, matematica e d'inglese 
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nelle classi quinte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare gli incontri tra le docenti delle classi ponte, 
realizzare percorsi di apprendimento comuni tra la scuola dell'infanzia e 
primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati INVALSI nella prova di italiano e matematica 
delle classi seconde, nelle prove d'italiano, matematica e d'inglese 
nelle classi quinte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rinnovare la didattica ordinaria attraverso esperienze attive e 
interdisciplinari mirate a valorizzare e potenziare le competenze 
chiave europee digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVA...MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Referente del progetto coadiuvato dalle insegnanti dell'organico dell'autonomia.

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati nelle Prove INVALSI di Italiano, nelle classi seconde e 

quinte, attraverso il confronto con quelli dell'anno precedente.

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
6 C.D. "GIRONDI"

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LOGICA...MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Referente del progetto coadiuvata dalle docenti dell'organico dell'autonomia.

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati nelle Prove INVALSI di matematica, nelle classi 
seconde e quinte, attraverso il confronto con quelli dell'anno precedente.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STEP BY STEP
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Referente coadiuvato dalle insegnanti di lingua inglese.

Risultati Attesi

Miglioramento dei risultati nelle Prove INVALSI di Inglese, nelle classi quinte, 
attraverso il confronto con quelli dell'anno precedente.  

 COMPETENZE DIGITALI  
Descrizione Percorso
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UN AMBIENTE SCOLASTICO CON E PER  IL DIGITALE  

 
Descrizione percorso 
 
Negli ultimi tempi la scuola è diventata  sempre più digitale, in cui le attività si 
sviluppano in parte in ambienti fisici  e in parte in ambienti virtuali, usando 
tradizionali strumenti analogici  e strumenti digitali quali Lim, computer, tablet, 
smartphone, soprattutto con la DAD che ha permesso alla scuola di essere presente, 
adeguandosi ad un contesto pandemico che impediva la presenza fisica.  Si tratta di 
una scuola i cui contenuti sono sempre più in formato digitale, in cui le relazioni fra 
docenti e studenti e fra studenti, ma anche con i genitori si avviano in presenza ma 
proseguono anche in rete. Quella che si è venuta configurando è una scuola non più 
chiusa ma aperta, all’interno della quale si superano confini temporali (l’ora di 
lezione) e spaziali(  l’aula). Si tratta di un cambiamento rapido in cui stanno 
evolvendo tanto il rapporto tra studenti e docenti, quanto le modalità di accesso dei 
ragazzi alla conoscenza. Il rischio è che nel nostro sistema scolastico , anche se 
impegnato in interventi di modernizzazione e sperimentazione di vario genere, si 
crei un gap  tra studenti (i “nativi digitali”) e adulti ( gli “ immigrati digitali”); un divario 
questo da superare, restituendo alla scuola il suo ruolo di guida nel percorso di 
crescita personale, anche attraverso le molteplici strade offerte dalle nuove 
tecnologie. E’ più che mai necessario , perciò, che l’insegnante torni ad essere un 
punto di riferimento aggiornato e pronto ad affrontare le sfide del presente. La 
formazione si rivela fondamentale  al fine di incrementare la qualità 
dell’insegnamento e garantire un’istruzione efficace, nell’ambito di una necessaria 
azione di rinnovamento organizzativo, strutturale e metodologico dell’intero sistema 
scolastico. Grazie alla formazione dei docenti si intende operare un rinnovamento 
nella didattica , che intende caratterizzarsi per innovazione e interattività, nel 
passaggio da una didattica trasmissiva ad una laboratoriale, in cui il processo di 
insegnamento/apprendimento è facilitato dalla creazione di un ambiente di 
apprendimento più coinvolgente, accattivante e motivante. Gli alunni attraverso 
percorsi interdisciplinari  saranno guidati nel raggiungimento della piena autonomia 
e dimestichezza anche attraverso l’implemento di attività  curriculari digitalizzate. La 
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scuola è aperta ad accogliere richieste di collaborazione  da parte di Associazioni di 
Promozione Sociale al fine di promuovere  l'educazione alla cultura digitale . A tal 
fine la scuola implementerà  le dotazioni tecnologiche  a supporto della didattica.

 
 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare l'utilizzo di prove comuni digitalizzate : iniziali , 
intermedie e finali per italiano , matematica e inglese

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinnovare la didattica ordinaria attraverso esperienze attive e 
interdisciplinari mirate a valorizzare e potenziare le competenze 
chiave europee digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ampliare gli spazi laboratoriali anche mobili ed intensificare 
l'utilizzo delle dotazioni tecnologiche a supporto della didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinnovare la didattica ordinaria attraverso esperienze attive e 
interdisciplinari mirate a valorizzare e potenziare le competenze 
chiave europee digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare il numero dei docenti che partecipano ad 
attività formative finalizzate al miglioramento dell'attività didattica 
aumentando l'uso di strumenti innovativi.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinnovare la didattica ordinaria attraverso esperienze attive e 
interdisciplinari mirate a valorizzare e potenziare le competenze 
chiave europee digitali

 
"Obiettivo:" Affidare ai componenti del team di Innovazione l'incarico di 
supportare i colleghi che intendono sperimentare l'uso della tecnologia 
nella didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rinnovare la didattica ordinaria attraverso esperienze attive e 
interdisciplinari mirate a valorizzare e potenziare le competenze 
chiave europee digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTERATTIVA.....MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

 I docenti coadiuvati dal Team d'innovazione  dall'animatore Digitale.

Risultati Attesi

Saper utilizzare  con autonomia e dimestichezza gli strumenti digitali (tablet, computer, 
Lim)   e  le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in contesti 

comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCARE NELL'ERA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Tutti i docenti della scuola , Team di Innovazione Digitale 

Risultati Attesi

La maggior parte dei docenti sarà formata in materia di competenza digitale per 
garantire un'efficace e piena collaborazione tra l'innovazione didattica e organizzativa  
e le tecnologie digitali.  Comparazione dei numeri dei docenti che si 
formano/aggiornano rispetto all'anno precedente . Creazione  ad opera del   Team di 
Innovazione Digitale di uno spazio di condivisione sul sito della scuola  che non servirà 
solo a disseminare informazioni, ma anche buone pratiche  a cui tendere e obiettivi 
realizzabili. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti
Animatore digitale e 

Team dell'Innovazione

Studenti

Responsabile

Animatore Digitale 
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Risultati Attesi

Rendere disponibili servizi di connettività a banda larga in tutti i plessi della scuola  ed 
implementare il numero dei dispositivi digitali.

 CONTINUITÀ  
Descrizione Percorso

   

La Scuola “GIRONDI”, in continuità con le scelte progettuali dei precedenti 
anni scolastici e con gli elementi di miglioramento individuati dal RAV, realizza 
una serie di iniziative mirate a favorire la continuità educativa prevedendo 
tutte le azioni raccomandate a livello nazionale e locale. Il nostro Istituto si 
propone di consolidare le azioni già avviate e continuerà a promuovere 
iniziative per qualificare e gestire il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola primaria.

In particolare, attraverso l’elaborazione, condivisione, somministrazione di 
prove di verifica comuni agli alunni che frequentano l'ultimo anno della 
scuola dell'Infanzia, si vogliono raccogliere dati oggettivi (esiti delle prove 
iniziali, intermedie e finali) che rappresentino in termini concreti il processo di 
crescita cognitiva, emotiva e socio-relazionale dell'alunno e ne fotografino la 
situazione in uscita al termine della scuola dell'infanzia.

Inoltre, la realizzazione di attività educative comuni tra bambini dell'Infanzia e 
della Primaria (progettazione e realizzazione di unità di apprendimento 
comuni tra gli alunni di 5 anni della scuola dell'Infanzia e gli alunni delle classi 
prime della scuola Primaria) e  momenti di convivialità, saranno finalizzati 
all’inserimento dei  piccoli  alunni in un ambiente il più familiare possibile.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Monitorare l’efficacia della progettazione didattica 
disciplinare attraverso prove di verifica e criteri di valutazione comuni in 
Italiano,Matematica e in Inglese per le classi 2^ e 5^.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati INVALSI nella prova di italiano e matematica 
delle classi seconde, nelle prove d'italiano, matematica e d'inglese 
nelle classi quinte.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare gli incontri tra le docenti delle classi ponte, 
realizzare percorsi di apprendimento comuni tra la scuola dell'infanzia e 
primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati INVALSI nella prova di italiano e matematica 
delle classi seconde, nelle prove d'italiano, matematica e d'inglese 
nelle classi quinte.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rinnovare la didattica ordinaria attraverso esperienze attive e 
interdisciplinari mirate a valorizzare e potenziare le competenze 
chiave europee digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVI...AMO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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La referente del progetto, in collaborazione sinergica con le responsabili dei 
plessi della scuola dell'infanzia, cura la progettazione, la realizzazione, il 
monitoraggio, la documentazione delle competenze acquisite dagli alunni.
 
 

 

Risultati Attesi

I percorsi finalizzati alla verifica delle prestazioni degli alunni di 5 anni  in merito 
all'identità, autonomia, competenza e cittadinanza, consentono  di disporre di 
valutazioni oggettive, raggiunte dagli alunni in entrata nella scuola primaria. Il 
risultato si intende raggiunto se si registra la diminuzione della varianza tra le 
classi e la formazione di classi il più possibile equi-eterogenee. 
 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 La scuola Girondi mette in atto modalità didattiche sempre più innovative, 
proponendo ai suoi studenti nuove esperienze didattiche. Gli spazi laboratoriali, 
attualmente disponibili, sono usati da tutte le classi, tramite prenotazione su un 
calendario regolarmente aggiornato. Gli studenti lavorano in gruppo, utilizzano le 
nuove tecnologie, sperimentano e realizzano progetti come attività ordinarie in 
classe che consentono loro di acquisire competenze trasversali, relazionali e 
sociali. La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell'offerta 
formativa del nostro Istituto, sia in affiancamento alle normali lezioni in presenza, 
sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di emergenza che rendono 
impossibile l'accesso fisico alla scuola, così come la normale didattica d'aula.

A partire dalla Scuola dell’Infanzia e in tutte le classi della Scuola Primaria si 
propongono percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione computazionale 
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(unplugged e digitale). L’idea prende spunto dal Progetto “Programma il Futuro”, 
un’iniziativa attraverso la quale il MIUR invita le scuole a cimentarsi con la 
programmazione. Nasce, inoltre, dalla convinzione che è compito dei docenti 
stimolare gli allievi ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole 
e a sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, 
sviluppare la creatività e imparare. I benefici del “coding” si estendono a tutti gli 
ambiti disciplinari per affrontare problemi complessi, ipotizzare soluzioni che 
prevedono più fasi, immaginare una descrizione chiara di cosa fare e quando farlo.

Inoltre, nella nostra Scuola, il processo di modifica dell'ambiente di 
apprendimento/insegnamento è in continuo divenire attraverso l'acquisizione di 
nuove strumentazioni e la creazione di ambienti non standard, ma altamente 
flessibili e innovativi, quali LIM mobili, dispositivi digitali e strumenti di robotica 
educativa collocati in un ambiente come l’atelier creativo-tecnologico, un luogo in 
cui promuovere la capacità di ogni alunno a costruire il proprio apprendimento, 
attraverso la collaborazione attiva e reciproca. Le competenze degli studenti 
vengono favorite solo nel momento in cui i docenti incentivano le occasioni per far 
emergere le potenzialità di sviluppo di ciascuno attraverso proposte didattiche 
stimolanti e innovative.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Il PTOF si esprime attraverso un macro-progetto curriculare 
fortemente innovativo che prevede il coinvolgimento sia della Scuola 
dell’Infanzia che della Scuola Primaria in un’ottica di continuità e 
trasversalità: il pensiero computazionale attraverso il linguaggio di 
programmazione. Lo scopo del progetto sarà spiegare ai bambini la 
logica che si cela dietro gli strumenti che utilizzano tutti i giorni per 
renderli consapevoli, un passo alla volta, di come funzionano le cose 
“dietro le quinte”. Nelle attività previste si fruirà dei materiali realizzati 
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dal MIUR in collaborazione con il CINI (Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’informatica). Gli alunni utilizzeranno Code.org, una 
piattaforma internazionale che insegna a muovere i primi passi nel 
mondo della programmazione partendo dall’attività "L'Ora del Codice", 
attraverso la realizzazione di percorsi differenti a seconda del diverso 
grado di livello, base o avanzato. La modalità base di partecipazione 
consisterà nel far svolgere agli studenti un'ora di avviamento al 
pensiero computazionale. La modalità di partecipazione avanzata 
consisterà nel far seguire, a questa prima ora di avviamento, percorsi 
più complessi, che sviluppano il pensiero computazionale attraverso la 
risoluzione di situazioni sempre più complesse. 

Ulteriore attività laboratoriale per gli alunni sarà l’uso di “Scratch”, un 
ambiente di programmazione grafico, in cui l’utente sposta dei blocchi, 
simili ai tasselli di un puzzle, inserendoli in una sequenza, per 
realizzare le proprie applicazioni. Attraverso questa attività i bambini 
impareranno a mettere ordine tra i propri pensieri, a risolvere i 
problemi, a imparare a programmare. (Problem posing and solving).

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE
I docenti della Scuola Girondi sperimenteranno uno nuovo spazio didattico 
innovativo: l’atelier creativo-tecnologico, un ambiente creativo-interattivo 
dove i nativi digitali apprenderanno per scoperte, un luogo che simulerà 
contesti reali in cui ognuno metterà alla prova le proprie capacità di 
risoluzione dei problemi.
Lo spazio polifunzionale favorirà varie attività, contesti educativi sempre 
diversi e stili di apprendimento molteplici. Robot mobili interattivi da 
programmare con tablet, Kit di robotica Lego WeDo interfacciati con Scratch, 
Kit di videomaking renderanno l’atelier uno spazio tecnologico di 
esplorazione, manipolazione, programmazione e creatività. L’ambiente 
altamente flessibile, organizzato in 4 corners, incoraggerà tutti a realizzare in 
modo attivo, condiviso e partecipativo storie interattive ascoltate o ideate. In 
tal modo, i progetti dei bambini (personaggi, oggetti, ambienti…) 
prenderanno forma e si concretizzeranno in un autentico lavoro da makers.
Si realizzeranno quindi spazi di apprendimento anche oltre i confini fisici 
dell’edificio e temporali dell’orario scolastico, creando percorsi formativi 
inclusivi, perché personalizzati e focalizzati sui bisogni degli allievi. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COLLODI BAAA06403P

PADRE RAFFAELE DI BARI BAAA06404Q

"DON LORENZO MILANI" BAAA06406T

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

6 C.D. "GIRONDI" BAEE06400R

PADRE R. DIBARI BAEE06401T

VIA ZANARDELLI BAEE06403X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

COLLODI BAAA06403P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PADRE RAFFAELE DI BARI BAAA06404Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"DON LORENZO MILANI" BAAA06406T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PADRE R. DIBARI BAEE06401T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA ZANARDELLI BAEE06403X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Secondo quanto prevede l'art. 3 della Legge 92/2019 e le successive Linee Guida per 
l'insegnamento dell'educazione civica, il nostro Istituto dedica n°33 ore per ciascun 
anno scolastico all'insegnamento trasversale di questa disciplina.

Approfondimento

Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la 

conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici 

d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali 2012, 

ordinati per discipline e per educazioni secondo la seguente quota oraria:  

DISCIPLINE Classi 
I

Classi 
II

Classi III – IV - V

Italiano 9 8 7

Lingua Straniera:Inglese 1 2 3

Matematica 7 6 6

Storia-Geografia 3 3 3

Educazione civica 1 1 1

Scienze 1 2 2

Educazione Fisica 2 2 2

Tecnologia-Informatica 1 1 1

Musica 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1

I.R.C. 2 2 2

TOTALE 29 29 29

Per il corrente anno scolastico, in seguito alla situazione emergenziale, 
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l'orario in presenza è stato strutturato come di seguito riportato:

 

DISCIPLINE Classi 
I

Classi 
II

Classi III – IV - V

Italiano 9 8 7

Lingua Straniera:Inglese 1 2 3

Matematica 7 6 6

Storia-Geografia 3 3 3

Educazione civica 1 1 1

Scienze 1 2 2

Educazione Fisica 1 1 1

Tecnologia-Informatica 1 1 1

Musica 1 1 1

Arte e immagine 1 1 1

I.R.C. 2 2 2

TOTALE 28 28 28

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
6 C.D. "GIRONDI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Con la costruzione del Curricolo d'Istituto la nostra Scuola intende creare le condizioni 
affinché il percorso scolastico, dai tre agli undici anni, sia progressivo e continuo come 
previsto dalle “Indicazioni Nazionali del 2012”. L'Istituto intende costruire il Curricolo a 
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partire dalla centralità della persona che acquisisce la consapevolezza di far parte di un 
contesto sociale in cui impegnarsi positivamente e delinea un processo unitario 
graduale e coerente in riferimento alle Competenze Chiave per l’apprendimento 
permanente (Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006) e ai 
traguardi in termini di risultati attesi (Indicazioni Nazionali del 16 novembre 2012). Il 
percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo 
ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel 
documento delle Indicazioni Nazionali 2012, ordinati per discipline e per educazioni, 
proponendosi di aggiungere all’ora di potenziamento di Cittadinanza e Costituzione 
un'ora di potenziamento di educazione fisica negli anni scolastici successivi. Le 
discipline sono: Italiano,L2, Matematica, Storia-Geografia – Cittadinanza e Costituzione, 
Scienze, Educazione Fisica, Tecnologia-Informatica,Musica, Arte e immagine,I.R.C. Per 
raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate 
facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. 
Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti 
rilevanti: - partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto 
attivo; - accertarne le abilità di partenza; - conoscere e valorizzare le attitudini 
individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio culturale individuale; - 
realizzare un clima sociale positivo. Ogni interclasse ha facoltà, pur nel rispetto degli 
indirizzi comuni concordati e deliberati negli organi ufficiali, di proporre ai propri alunni 
attività laboratoriali diversificate, espressione della specificità e delle competenze degli 
insegnanti di ciascuna classe. I documenti che consentono di svolgere l’attività 
educativo-didattica sono i seguenti: - curricolo verticale di istituto - Progettazione 
didattica annuale, redatta per classi parallele, contenente  le attività trasversali e tutti 
gli insegnamenti del plesso o della classe,  piani Didattici Personalizzati,  progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa, uscite didattiche e viaggi d’istruzione ai quali la 
nostra scuola riconosce valore formativo sia come arricchimento culturale sia come 
occasione di socializzazione.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La verticalità dei plessi facilita i momenti di passaggio e garantisce la coerenza dei 
diversi curriculi didattici. I due ordini di scuola hanno programmato un progetto di 
collegamento in modo che il passaggio avvenga in piena consapevolezza in un 
ambiente già noto e tra persone che si ha già avuto l’occasione di incontrare. Il 
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curricolo verticale favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione 
e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola una comunità educativa e 
professionale. Esso si realizza, come processo dinamico e aperto, attraverso i campi di 
esperienza e le discipline.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA GIRONDI-CONVERTED.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’impegno e la ricerca sul curricolo verticale implica la necessità di avviare la 
costruzione di un linguaggio comune, un lessico più attento alle esigenze formative 
della scuola di base, che includa la continuità educativa, la personalizzazione, il 
successo formativo, il sostegno alle motivazioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da 
realizzare all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea. 
Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea con le raccomandazioni dell’8 dicembre 2006.

Altro

 

NOME SCUOLA
COLLODI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della scuola "è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di 
Istituto" (Indicazioni Nazionali 2012). La scuola dell’infanzia concorre, nell'ambito del 
sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini 
dai tre ai sei anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, 
responsabili e attivamente partecipi alla vita sociale e culturale. Il curricolo della scuola 
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dell'infanzia del nostro Circolo, in coerenza con la vision e la mission del PTOF, ha come 
obiettivo formativo principale la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. Il 
curricolo è stato predisposto nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, dei campi di esperienza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali 2012. Tiene conto, inoltre, delle “Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari”, documento presentato dal MIUR il 22/02/2018, che pone particolare rilievo alle 
competenze di cittadinanza e al tema della sostenibilità, facendo riferimento all’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile (programma di azione sottoscritto dai 193 paesi 
membri dell’ONU nel 2015). Per un pieno sviluppo della cittadinanza attiva, dunque, il 
curricolo della Scuola dell’Infanzia assume come riferimento il quadro delle competenze 
chiave europee. Le finalità perseguite attraverso il Curricolo sono: - maturazione 
dell’identità ovvero fare in modo che i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza; 
di stima di sé e di fiducia nelle proprie possibilità, di motivazione al passaggio dalla 
semplice curiosità alla capacità di ricercare; favorire nei piccoli la capacità di vivere 
positivamente i propri stati affettivi, esprimendo e controllando sentimenti ed emozioni 
e rendendosi sensibili a quelli degli altri; fare in modo che i bambini riconoscano ed 
apprezzino l’identità personale ed altrui nelle differenze di sesso, di cultura e di valori 
esistenti nelle rispettive famiglie, comunità e tradizioni di appartenenza. -Conquista 
dell’autonomia intesa come capacità di: pensare liberamente; aprirsi alla scoperta, 
all'interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri 
e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia; orientarsi in maniera personale e di 
compiere scelte; impegnarsi ad agire per il bene comune; rendersi disponibili 
all'interazione costruttiva con il diverso e l’inedito. -Sviluppo delle competenze per 
consolidare e sviluppare le abilità comunicative, senso-percettive, linguistiche, 
intellettive, motorie, creative e cognitive; fare in modo che il bambino si impegni nelle 
prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e di scoperta 
intenzionale della realtà di vita; mettere in condizione i piccoli di produrre messaggi, 
testi e situazioni mediante una molteplicità di strumenti linguistici e di modalità 
rappresentative. -Sviluppo della cittadinanza intesa come aiutare i bambini a scoprire il 
diverso da sé, orientarli a tenere presenti le regole comportamentali per il rispetto dei 
pari, dell’adulto, della natura; avvicinare i bambini, attraverso la vita vissuta, ai concetti 
di legalità e democrazia. Le finalità educative sono gli elementi essenziali del processo 
formativo della scuola dell’infanzia, basato sulla struttura curricolare dei cinque campi 
di esperienza intorno ai quali le docenti organizzano e realizzano il progetto educativo-
didattico: • Il Sé e l’altro; • Il Corpo e il movimento; • Immagini, Suoni e Colori; • I Discorsi 
e le parole; • La Conoscenza del mondo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia Un'attenzione particolare merita 
l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con 
l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in 
ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, 
per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise 
che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione 
Civica anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle 
determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla 
costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre 
persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro 
sviluppo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Il curricolo verticale è il cuore del nostro Ptof e si realizza in un percorso unitario 
progettato per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo 
una didattica che stimola i diversi tipi di intelligenza e prevenire le difficoltà di 
passaggio tra i due ordini di scuola infanzia- Primaria e i connessi fenomeni di disagio. 
La continuità verticale garantisce un raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo, 
favorendo un coordinamento tra i curricoli, la conoscenza del percorso formativo 
dell'alunno, la conoscenza dell'ambiente e dell'organizzazione della scuola che l'alunno 
andrà a frequentare. Per rendere operativo, concreto e condiviso il lavoro di 
costruzione del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato in modo verticalizzato, 
all'interno di aree di apprendimento generali, non solo le competenze chiave europee, 
ma anche gli obiettivi di apprendimento annuali e i traguardi per lo sviluppo di 
apprendimento in uscita per ogni ordine di scuola. Avere in dettaglio le conoscenze, le 
abilità e le competenze da acquisire, per ogni campo di esperienza e disciplina, 
permette di rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola primaria e di indicare gli elementi di raccordo tra gli ordini, rispettando i criteri 
di progressività e di continuità. Il curricolo verticale è, dunque, un aspetto qualificante 
del nostro Curricolo in quanto consente di: - valorizzare gli elementi di continuità; -
rendere esplicita la gradualità degli apprendimenti e la conoscenza pregressa ; -
presentare una coerenza interna al Circolo. La continuità si realizza attraverso progetti 
educativo-didattici, che mirino ad una crescita armonica e serena del bambino. Il 
progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini scolastici e 
collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente con attività che mirano a : -
mitigare ansie e paure dei bambini cinquenni prossimi alla classe prima, attraverso la 
conoscenza degli ambienti, dei docenti e ìd altri alunni; -avere un approccio positivo e 
propositivo alla didattica disciplinare; -disporre di elementi conoscitivi da parte dei 
docenti degli alunni in entrata in modo da rendere le future classi prime il più possibile 
equi-eterogenee.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’offerta formativa della nostra scuola dell’infanzia s'incentra sul tema "Stare bene a 
scuola" e si basa su cinque macroaree: La scuola riapre: ripartiamo in sicurezza; Un 
mondo meraviglioso; Le nostre feste del cuore; Educazione Civica; Siamo fatti così. Le 
macroaree consentono di uniformare il lavoro delle diverse sezioni verso finalità 
comuni e condivise, consentendo, tuttavia, autonomia e flessibilità per adattare gli 
apprendimenti ai bisogni formativi del gruppo classe di ciascuna sezione, tenendo in 
considerazione il tempo scuola, il numero dei bambini relativi alle tre fasce di età, 
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l’eterogeneità e/o l’omogeneità di età dei bambini e la presenza nel gruppo classe di 
bambini con difficoltà e/o diversamente abili. Le u.d.a. progettate per competenze 
chiave europee da ciascuna sezione vengono inglobate nelle rispettive macroaree, 
dando forma alla progettazione educativo-didattica annuale generale della Scuola 
dell’infanzia. Le u.d.a hanno diversa durata e hanno una flessibilità tale da dare più 
spazio ad un campo di esperienza anziché ad un altro, in base alle esigenze formative 
del gruppo classe. Le Competenze chiave europee: Comunicazione alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenze in 
scienza, tecnologie e ingegneria, fanno riferimento a specifici campi di esperienza, 
mentre la Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, la 
Competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale e competenza in 
materia di consapevolezza ed espressioni culturali richiamano la sfera affettiva, le 
strategie metodologiche, civiche e metacognitive e, pertanto, risultano essere 
trasversali ai diversi campi di esperienza. La nostra scuola dell'Infanzia intende 
promuovere le competenze secondo le sollecitazioni che vengono dalle Indicazioni 
Nazionali e i Nuovi Scenari e sostenere gli apprendimenti relativi alle tre fasce di età 
con Unità di Apprendimento per competenze, organizzate sulla base dei bisogni 
formativi di ogni sezione. In tale prospettiva, il modello di progettazione della Scuola 
dell’Infanzia prevede u.d.a. per competenze chiave europee 2018 che vengono 
sviscerate in traguardi di sviluppo delle competenze e nei rispettivi obiettivi specifici di 
apprendimento per le tre fasce di età (3,4,5 anni) relativi a ciascun campo di 
esperienza. In base a questi ultimi, vengono progettate le attività, stabilite le 
metodologie ed i criteri di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le azioni didattiche progettate mirano, in primis, alla formazione integrale della 
persona, oltre che ad offrire ai bambini la possibilità di star bene con se stessi e con gli 
altri. Le prassi educativo-didattiche si pongono l’obiettivo di formare cittadini attivi e 
consapevoli di appartenere ad un’unica comunità planetaria, attraverso variegate 
esperienze motivanti, che garantiscono a ciascun bambino le stesse opportunità di 
apprendimento. Il curricolo della Scuola dell'Infanzia, in linea con le “Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari”, documento presentato dal MIUR il 22/02/2018 e con la 
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - 22 maggio 2018 , pone, inoltre, particolare rilievo alle 
competenze di cittadinanza inserite all'interno di ciascun progetto educativo-didattico 
curricolare ed extracurricolare e sviscerate nei seguenti indicatori tratti dalle Indicazioni 
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Nazonali 2012: -Scoprire l'altro da sè; -Attribuire progressiva importanza agli altri e ai 
loro bisogni; -Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; -Esercitarsi al dialogo; -Imparare a riconoscere i diritti e i doveri uguali per 
tutti; -Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri, dell'ambiente e della natura; -Sviluppare l’empatia, -Accettare il diverso da sé; -
Aiutare i compagni in difficoltà; -Riconoscere le autorità e i ruoli; -Riconoscere le 
proprie e d altrui emozioni.

 

NOME SCUOLA
PADRE RAFFAELE DI BARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della scuola "è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di 
Istituto" (Indicazioni Nazionali 2012). La scuola dell’infanzia concorre, nell'ambito del 
sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini 
dai tre ai sei anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, 
responsabili e attivamente partecipi alla vita sociale e culturale. Il curricolo della scuola 
dell'infanzia del nostro Circolo, in coerenza con la vision e la mission del PTOF, ha come 
obiettivo formativo principale la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. Il 
curricolo è stato predisposto nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, dei campi di esperienza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali 2012. Tiene conto, inoltre, delle “Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari”, documento presentato dal MIUR il 22/02/2018, che pone particolare rilievo alle 
competenze di cittadinanza e al tema della sostenibilità, facendo riferimento all’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile (programma di azione sottoscritto dai 193 paesi 
membri dell’ONU nel 2015). Per un pieno sviluppo della cittadinanza attiva, dunque, il 
curricolo della Scuola dell’Infanzia assume come riferimento il quadro delle competenze 
chiave europee. Le finalità perseguite attraverso il Curricolo sono: - maturazione 
dell’identità ovvero fare in modo che i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza; 
di stima di sé e di fiducia nelle proprie possibilità, di motivazione al passaggio dalla 
semplice curiosità alla capacità di ricercare; favorire nei piccoli la capacità di vivere 
positivamente i propri stati affettivi, esprimendo e controllando sentimenti ed emozioni 
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e rendendosi sensibili a quelli degli altri; fare in modo che i bambini riconoscano ed 
apprezzino l’identità personale ed altrui nelle differenze di sesso, di cultura e di valori 
esistenti nelle rispettive famiglie, comunità e tradizioni di appartenenza. -Conquista 
dell’autonomia intesa come capacità di: pensare liberamente; aprirsi alla scoperta, 
all'interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri 
e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia; orientarsi in maniera personale e di 
compiere scelte; impegnarsi ad agire per il bene comune; rendersi disponibili 
all'interazione costruttiva con il diverso e l’inedito. -Sviluppo delle competenze per 
consolidare e sviluppare le abilità comunicative, senso-percettive, linguistiche, 
intellettive, motorie, creative e cognitive; fare in modo che il bambino si impegni nelle 
prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e di scoperta 
intenzionale della realtà di vita; mettere in condizione i piccoli di produrre messaggi, 
testi e situazioni mediante una molteplicità di strumenti linguistici e di modalità 
rappresentative. -Sviluppo della cittadinanza intesa come aiutare i bambini a scoprire il 
diverso da sé, orientarli a tenere presenti le regole comportamentali per il rispetto dei 
pari, dell’adulto, della natura; avvicinare i bambini, attraverso la vita vissuta, ai concetti 
di legalità e democrazia. Le finalità educative sono gli elementi essenziali del processo 
formativo della scuola dell’infanzia, basato sulla struttura curricolare dei cinque campi 
di esperienza intorno ai quali le docenti organizzano e realizzano il progetto educativo-
didattico: • Il Sé e l’altro; • Il Corpo in movimento; • Immagini, Suoni e Colori; • I Discorsi 
e le parole; • La Conoscenza del mondo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia Un'attenzione particolare merita 
l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con 
l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
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comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in 
ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, 
per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise 
che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione 
Civica anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle 
determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla 
costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre 
persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro 
sviluppo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è il cuore del nostro Ptof e si realizza in un percorso unitario 
progettato per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo 
una didattica che stimola i diversi tipi di intelligenza e prevenire le difficoltà di 
passaggio tra i due ordini di scuola infanzia- Primaria e i connessi fenomeni di disagio. 
La continuità verticale garantisce un raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo, 
favorendo un coordinamento tra i curricoli, la conoscenza del percorso formativo 
dell'alunno, la conoscenza dell'ambiente e dell'organizzazione della scuola che l'alunno 
andrà a frequentare. Per rendere operativo, concreto e condiviso il lavoro di 
costruzione del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato in modo verticalizzato, 
all'interno di aree di apprendimento generali, non solo le competenze chiave europee, 
ma anche gli obiettivi di apprendimento annuali e i traguardi per lo sviluppo di 
apprendimento in uscita per ogni ordine di scuola. Avere in dettaglio le conoscenze, le 
abilità e le competenze da acquisire, per ogni campo di esperienza e disciplina, 
permette di rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
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scuola primaria e di indicare gli elementi di raccordo tra gli ordini, rispettando i criteri 
di progressività e di continuità. Il curricolo verticale è, dunque, un aspetto qualificante 
del nostro Curricolo in quanto consente di: - valorizzare gli elementi di continuità; -
rendere esplicita la gradualità degli apprendimenti e la conoscenza pregressa ; -
presentare una coerenza interna al Circolo. La continuità si realizza attraverso progetti 
educativo-didattici, che mirino ad una crescita armonica e serena del bambino. Il 
progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini scolastici e 
collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente con attività che mirano a : -
mitigare ansie e paure dei bambini cinquenni prossimi alla classe prima, attraverso la 
conoscenza degli ambienti, dei docenti e ìd altri alunni; -avere un approccio positivo e 
propositivo alla didattica disciplinare; -disporre di elementi conoscitivi da parte dei 
docenti degli alunni in entrata in modo da rendere le future classi prime il più possibile 
equi-eterogenee.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’offerta formativa della nostra scuola dell’infanzia s'incentra sul tema "Stare bene a 
scuola" e si basa su cinque macroaree: La scuola riapre: ripartiamo in sicurezza; Un 
mondo meraviglioso; Le nostre feste del cuore; Educazione Civica; Siamo fatti così. Le 
macroaree consentono di uniformare il lavoro delle diverse sezioni verso finalità 
comuni e condivise, consentendo, tuttavia, autonomia e flessibilità per adattare gli 
apprendimenti ai bisogni formativi del gruppo classe di ciascuna sezione, tenendo in 
considerazione il tempo scuola, il numero dei bambini relativi alle tre fasce di età, 
l’eterogeneità e/o l’omogeneità di età dei bambini e la presenza nel gruppo classe di 
bambini con difficoltà e/o diversamente abili. Le u.d.a. progettate per competenze 
chiave europee da ciascuna sezione vengono inglobate nelle rispettive macroaree, 
dando forma alla progettazione educativo-didattica annuale generale della Scuola 
dell’infanzia. Le u.d.a hanno diversa durata e hanno una flessibilità tale da dare più 
spazio ad un campo di esperienza anziché ad un altro, in base alle esigenze formative 
del gruppo classe. Le Competenze chiave europee: Comunicazione alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenze in 
scienza, tecnologie e ingegneria, fanno riferimento a specifici campi di esperienza, 
mentre la Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, la 
Competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale e competenza in 
materia di consapevolezza ed espressioni culturali richiamano la sfera affettiva, le 
strategie metodologiche, civiche e metacognitive e, pertanto, risultano essere 
trasversali ai diversi campi di esperienza. La nostra scuola dell'Infanzia intende 
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promuovere le competenze secondo le sollecitazioni che vengono dalle Indicazioni 
Nazionali e i Nuovi Scenari e sostenere gli apprendimenti relativi alle tre fasce di età 
con Unità di Apprendimento per competenze, organizzate sulla base dei bisogni 
formativi di ogni sezione. In tale prospettiva, il modello di progettazione della Scuola 
dell’Infanzia prevede u.d.a. per competenze chiave europee 2018 che vengono 
sviscerate in traguardi di sviluppo delle competenze e nei rispettivi obiettivi specifici di 
apprendimento per le tre fasce di età (3,4,5 anni) relativi a ciascun campo di 
esperienza. In base a questi ultimi, vengono progettate le attività, stabilite le 
metodologie ed i criteri di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le azioni didattiche progettate mirano, in primis, alla formazione integrale della 
persona, oltre che ad offrire ai bambini la possibilità di star bene con se stessi e con gli 
altri. Le prassi educativo-didattiche si pongono l’obiettivo di formare cittadini attivi e 
consapevoli di appartenere ad un’unica comunità planetaria, attraverso variegate 
esperienze motivanti, che garantiscono a ciascun bambino le stesse opportunità di 
apprendimento. Il curricolo della Scuola dell'Infanzia, in linea con le “Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari”, documento presentato dal MIUR il 22/02/2018 e con la 
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - 22 maggio 2018 , pone, inoltre, particolare rilievo alle 
competenze di cittadinanza inserite all'interno di ciascun progetto educativo-didattico 
curricolare ed extracurricolare e sviscerate nei seguenti indicatori tratti dalle Indicazioni 
Nazonali 2012: -Scoprire l'altro da sè; -Attribuire progressiva importanza agli altri e ai 
loro bisogni; -Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; -Esercitarsi al dialogo; -Imparare a riconoscere i diritti e i doveri uguali per 
tutti; -Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri, dell'ambiente e della natura; -Sviluppare l’empatia, -Accettare il diverso da sé; -
Aiutare i compagni in difficoltà; -Riconoscere le autorità e i ruoli; -Riconoscere le 
proprie e d altrui emozioni.

 

NOME SCUOLA
"DON LORENZO MILANI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo della scuola "è espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l'identità di 
Istituto" (Indicazioni Nazionali 2012). La scuola dell’infanzia concorre, nell'ambito del 
sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini 
dai tre ai sei anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, 
responsabili e attivamente partecipi alla vita sociale e culturale. Il curricolo della scuola 
dell'infanzia del nostro Circolo, in coerenza con la vision e la mission del PTOF, ha come 
obiettivo formativo principale la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. Il 
curricolo è stato predisposto nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze, dei campi di esperienza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni Nazionali 2012. Tiene conto, inoltre, delle “Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari”, documento presentato dal MIUR il 22/02/2018, che pone particolare rilievo alle 
competenze di cittadinanza e al tema della sostenibilità, facendo riferimento all’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile (programma di azione sottoscritto dai 193 paesi 
membri dell’ONU nel 2015). Per un pieno sviluppo della cittadinanza attiva, dunque, il 
curricolo della Scuola dell’Infanzia assume come riferimento il quadro delle competenze 
chiave europee. Le finalità perseguite attraverso il Curricolo sono: - maturazione 
dell’identità ovvero fare in modo che i bambini acquisiscano atteggiamenti di sicurezza; 
di stima di sé e di fiducia nelle proprie possibilità, di motivazione al passaggio dalla 
semplice curiosità alla capacità di ricercare; favorire nei piccoli la capacità di vivere 
positivamente i propri stati affettivi, esprimendo e controllando sentimenti ed emozioni 
e rendendosi sensibili a quelli degli altri; fare in modo che i bambini riconoscano ed 
apprezzino l’identità personale ed altrui nelle differenze di sesso, di cultura e di valori 
esistenti nelle rispettive famiglie, comunità e tradizioni di appartenenza. -Conquista 
dell’autonomia intesa come capacità di: pensare liberamente; aprirsi alla scoperta, 
all'interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli altri 
e dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia; orientarsi in maniera personale e di 
compiere scelte; impegnarsi ad agire per il bene comune; rendersi disponibili 
all'interazione costruttiva con il diverso e l’inedito. -Sviluppo delle competenze per 
consolidare e sviluppare le abilità comunicative, senso-percettive, linguistiche, 
intellettive, motorie, creative e cognitive; fare in modo che il bambino si impegni nelle 
prime forme di lettura delle esperienze personali, di esplorazione e di scoperta 
intenzionale della realtà di vita; mettere in condizione i piccoli di produrre messaggi, 
testi e situazioni mediante una molteplicità di strumenti linguistici e di modalità 
rappresentative. -Sviluppo della cittadinanza intesa come aiutare i bambini a scoprire il 
diverso da sé, orientarli a tenere presenti le regole comportamentali per il rispetto dei 
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pari, dell’adulto, della natura; avvicinare i bambini, attraverso la vita vissuta, ai concetti 
di legalità e democrazia. Le finalità educative sono gli elementi essenziali del processo 
formativo della scuola dell’infanzia, basato sulla struttura curricolare dei cinque campi 
di esperienza intorno ai quali le docenti organizzano e realizzano il progetto educativo-
didattico: • Il Sé e l’altro; • Il Corpo in movimento; • Immagini, Suoni e Colori; • I Discorsi 
e le parole; • La Conoscenza del mondo.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia Un'attenzione particolare merita 
l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con 
l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di 
esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 
personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 
degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 
routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e 
operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 
ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 
comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in 
ragione dell'età e dell'esperienza. Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, 
per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale 
sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 
conoscenza dei fenomeni culturali” Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise 
che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. 
Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – 
mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione 
Civica anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle 
determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla 
costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre 
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persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro 
sviluppo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è il cuore del nostro Ptof e si realizza in un percorso unitario 
progettato per gli alunni, al fine di offrire occasioni di apprendimento attivo, secondo 
una didattica che stimola i diversi tipi di intelligenza e prevenire le difficoltà di 
passaggio tra i due ordini di scuola infanzia- Primaria e i connessi fenomeni di disagio. 
La continuità verticale garantisce un raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo, 
favorendo un coordinamento tra i curricoli, la conoscenza del percorso formativo 
dell'alunno, la conoscenza dell'ambiente e dell'organizzazione della scuola che l'alunno 
andrà a frequentare. Per rendere operativo, concreto e condiviso il lavoro di 
costruzione del curricolo verticale, i docenti hanno esplicitato in modo verticalizzato, 
all'interno di aree di apprendimento generali, non solo le competenze chiave europee, 
ma anche gli obiettivi di apprendimento annuali e i traguardi per lo sviluppo di 
apprendimento in uscita per ogni ordine di scuola. Avere in dettaglio le conoscenze, le 
abilità e le competenze da acquisire, per ogni campo di esperienza e disciplina, 
permette di rendere più fluido il passaggio degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola primaria e di indicare gli elementi di raccordo tra gli ordini, rispettando i criteri 
di progressività e di continuità. Il curricolo verticale è, dunque, un aspetto qualificante 
del nostro Curricolo in quanto consente di: - valorizzare gli elementi di continuità; -
rendere esplicita la gradualità degli apprendimenti e la conoscenza pregressa ; -
presentare una coerenza interna al Circolo. La continuità si realizza attraverso progetti 
educativo-didattici, che mirino ad una crescita armonica e serena del bambino. Il 
progetto continuità costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini scolastici e 
collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente con attività che mirano a : -
mitigare ansie e paure dei bambini cinquenni prossimi alla classe prima, attraverso la 
conoscenza degli ambienti, dei docenti e ìd altri alunni; -avere un approccio positivo e 
propositivo alla didattica disciplinare; -disporre di elementi conoscitivi da parte dei 
docenti degli alunni in entrata in modo da rendere le future classi prime il più possibile 
equi-eterogenee.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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L’offerta formativa della nostra scuola dell’infanzia s'incentra sul tema "Stare bene a 
scuola" e si basa su cinque macroaree: La scuola riapre: ripartiamo in sicurezza; Un 
mondo meraviglioso; Le nostre feste del cuore; Educazione Civica; Siamo fatti così. Le 
macroaree consentono di uniformare il lavoro delle diverse sezioni verso finalità 
comuni e condivise, consentendo, tuttavia, autonomia e flessibilità per adattare gli 
apprendimenti ai bisogni formativi del gruppo classe di ciascuna sezione, tenendo in 
considerazione il tempo scuola, il numero dei bambini relativi alle tre fasce di età, 
l’eterogeneità e/o l’omogeneità di età dei bambini e la presenza nel gruppo classe di 
bambini con difficoltà e/o diversamente abili. Le u.d.a. progettate per competenze 
chiave europee da ciascuna sezione vengono inglobate nelle rispettive macroaree, 
dando forma alla progettazione educativo-didattica annuale generale della Scuola 
dell’infanzia. Le u.d.a hanno diversa durata e hanno una flessibilità tale da dare più 
spazio ad un campo di esperienza anziché ad un altro, in base alle esigenze formative 
del gruppo classe. Le Competenze chiave europee: Comunicazione alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenze in 
scienza, tecnologie e ingegneria, fanno riferimento a specifici campi di esperienza, 
mentre la Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, la 
Competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale e competenza in 
materia di consapevolezza ed espressioni culturali richiamano la sfera affettiva, le 
strategie metodologiche, civiche e metacognitive e, pertanto, risultano essere 
trasversali ai diversi campi di esperienza. La nostra scuola dell'Infanzia intende 
promuovere le competenze secondo le sollecitazioni che vengono dalle Indicazioni 
Nazionali e i Nuovi Scenari e sostenere gli apprendimenti relativi alle tre fasce di età 
con Unità di Apprendimento per competenze, organizzate sulla base dei bisogni 
formativi di ogni sezione. In tale prospettiva, il modello di progettazione della Scuola 
dell’Infanzia prevede u.d.a. per competenze chiave europee 2018 che vengono 
sviscerate in traguardi di sviluppo delle competenze e nei rispettivi obiettivi specifici di 
apprendimento per le tre fasce di età (3,4,5 anni) relativi a ciascun campo di 
esperienza. In base a questi ultimi, vengono progettate le attività, stabilite le 
metodologie ed i criteri di valutazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le azioni didattiche progettate mirano, in primis, alla formazione integrale della 
persona, oltre che ad offrire ai bambini la possibilità di star bene con se stessi e con gli 
altri. Le prassi educativo-didattiche si pongono l’obiettivo di formare cittadini attivi e 
consapevoli di appartenere ad un’unica comunità planetaria, attraverso variegate 
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esperienze motivanti, che garantiscono a ciascun bambino le stesse opportunità di 
apprendimento. Il curricolo della Scuola dell'Infanzia, in linea con le “Indicazioni 
Nazionali e nuovi scenari”, documento presentato dal MIUR il 22/02/2018 e con la 
Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - 22 maggio 2018 , pone, inoltre, particolare rilievo alle 
competenze di cittadinanza inserite all'interno di ciascun progetto educativo-didattico 
curricolare ed extracurricolare e sviscerate nei seguenti indicatori tratti dalle Indicazioni 
Nazonali 2012: -Scoprire l'altro da sè; -Attribuire progressiva importanza agli altri e ai 
loro bisogni; -Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; -Esercitarsi al dialogo; -Imparare a riconoscere i diritti e i doveri uguali per 
tutti; -Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri, dell'ambiente e della natura; -Sviluppare l’empatia, -Accettare il diverso da sé; -
Aiutare i compagni in difficoltà; -Riconoscere le autorità e i ruoli; -Riconoscere le 
proprie e d altrui emozioni.

 

NOME SCUOLA
PADRE R. DIBARI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Con la costruzione del Curricolo d'Istituto la nostra Scuola intende creare le condizioni 
affinché il percorso scolastico, dai tre agli undici anni, sia progressivo e continuo come 
previsto dalle “Indicazioni Nazionali del 2012”. L'Istituto intende costruire il Curricolo a 
partire dalla centralità della persona che acquisisce la consapevolezza di far parte di un 
contesto sociale in cui impegnarsi positivamente e delinea un processo unitario 
graduale e coerente in riferimento alle Competenze Chiave per l’apprendimento 
permanente (Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006) e ai 
traguardi in termini di risultati attesi (Indicazioni Nazionali del 16 novembre 2012). Il 
percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo 
ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel 
documento delle Indicazioni Nazionali 2012, ordinati per discipline e per educazioni, 
proponendosi di aggiungere all’ora di potenziamento di Cittadinanza e Costituzione 
un'ora di potenziamento di educazione fisica negli anni scolastici successivi. Le 
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discipline sono: Italiano,L2, Matematica, Storia-Geografia – Cittadinanza e Costituzione, 
Scienze, Educazione Fisica, Tecnologia-Informatica,Musica, Arte e immagine,I.R.C. Per 
raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare metodologie di lavoro adeguate 
facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. 
Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti 
rilevanti: - partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto 
attivo; - accertarne le abilità di partenza; - conoscere e valorizzare le attitudini 
individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio culturale individuale; - 
realizzare un clima sociale positivo. Ogni interclasse ha facoltà, pur nel rispetto degli 
indirizzi comuni concordati e deliberati negli organi ufficiali, di proporre ai propri alunni 
attività laboratoriali diversificate, espressione della specificità e delle competenze degli 
insegnanti di ciascuna classe. I documenti che consentono di svolgere l’attività 
educativo-didattica sono i seguenti: -curricolo verticale di istituto -progettazione 
didattica annuale, redatta per classi parallele, contenente - le attività trasversali e tutti 
gli insegnamenti del plesso o della classe - piani Didattici Personalizzati -progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa, uscite didattiche e viaggi d’istruzione ai quali la 
nostra scuola riconosce valore formativo sia come arricchimento culturale sia come 
occasione di socializzazione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge n°92 del 20 agosto 2019 e il D.M. n° 35 del 22 Giugno 2020 che ne ha 
trasmesso le Linee Guida, hanno introdotto l'insegnamento scolastico dell'Educazione 
Civica. Come tutte le discipline anche l'Educazione Civica è chiamata a inserirsi nei nuovi 
orizzonti normativi portando con sé la propria identità culturale. Nel tempo dedicato a 
questo insegnamento, i docenti, sulla base delle programmazioni didattico-annuali 
elaborate dai Consigli d’Interclasse con la definizione preventiva dei traguardi di 
competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività 
didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative 
ai tre nuclei fondamentali: • Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà; • Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; • Cittadinanza digitale. I docenti della classe potranno 
avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono 
essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 
civica.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO VERTICALE E. CIVICA SCUOLA PRIMARI .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La verticalità dei plessi facilita i momenti di passaggio e garantisce la coerenza dei 
diversi curriculi didattici. I due ordini di scuola hanno programmato un progetto di 
collegamento in modo che il passaggio avvenga in piena consapevolezza in un 
ambiente già noto e tra persone che si ha già avuto l’occasione di incontrare. Il 
curricolo verticale favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione 
e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola una comunità educativa e 
professionale. Esso si realizza, come processo dinamico e aperto, attraverso i campi di 
esperienza e le discipline.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’impegno e la ricerca sul curricolo verticale implica la necessità di avviare la 
costruzione di un linguaggio comune, un lessico più attento alle esigenze formative 
della scuola di base, che includa la continuità educativa, la personalizzazione, il 
successo formativo, il sostegno alle motivazioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da 
realizzare all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea. 
Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea con le raccomandazioni dell’8 dicembre 2006.

 

NOME SCUOLA
VIA ZANARDELLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Con la costruzione del Curricolo d'Istituto la nostra Scuola intende creare le condizioni 
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affinché il percorso scolastico, dai tre agli undici anni, sia progressivo e continuo come 
previsto dalle “Indicazioni Nazionali del 2012”. L'Istituto intende costruire il Curricolo a 
partire dalla centralità della persona che acquisisce la consapevolezza di far parte di un 
contesto sociale in cui impegnarsi positivamente e delinea un processo unitario 
graduale e coerente in riferimento alle Competenze Chiave per l’apprendimento 
permanente (Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006) e ai 
traguardi in termini di risultati attesi (Indicazioni Nazionali del 16 novembre 2012). Il 
percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo 
ciclo dell’istruzione, utilizza gli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel 
documento delle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 , ordinati per discipline e 
per educazioni. Le discipline sono: Italiano,L2, Matematica, Storia-Geografia – 
Cittadinanza e Costituzione, Scienze, Educazione Fisica, Tecnologia-Informatica,Musica, 
Arte e immagine,I.R.C. Per raggiungere le sue finalità, la scuola deve trovare 
metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva sull’interesse e sulla 
partecipazione attiva dei bambini. Pertanto l’approccio di base per un apprendimento 
formativo prevede alcuni aspetti rilevanti: - partire dall’esperienza e dagli interessi 
dell’alunno inteso come soggetto attivo; - accertarne le abilità di partenza; - conoscere e 
valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio 
culturale individuale; - realizzare un clima sociale positivo. Ogni interclasse ha facoltà, 
pur nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organi ufficiali, di 
proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate, espressione della specificità 
e delle competenze degli insegnanti di ciascuna classe. I documenti che consentono di 
svolgere l’attività educativo-didattica sono i seguenti: -curricolo verticale di istituto -
progettazione didattica annuale, redatta per classi parallele, contenente -le attività 
trasversali e tutti gli insegnamenti del plesso o della classe - piani Didattici 
Personalizzati -progetti di arricchimento dell’offerta formativa, uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione ai quali la nostra scuola riconosce valore formativo sia come arricchimento 
culturale sia come occasione di socializzazione.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE SCUOLA GIRONDI-CONVERTED (1).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La Legge n°92 del 20 agosto 2019 e il D.M. n° 35 del 22 Giugno 2020 che ne ha 
trasmesso le Linee Guida, hanno introdotto l'insegnamento scolastico dell'Educazione 
Civica. Come tutte le discipline anche l'Educazione Civica è chiamata a inserirsi nei nuovi 
orizzonti normativi portando con sé la propria identità culturale. Nel tempo dedicato a 
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questo insegnamento, i docenti, sulla base delle programmazioni didattico-annuali 
elaborate dai Consigli d’Interclasse con la definizione preventiva dei traguardi di 
competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività 
didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative 
ai tre nuclei fondamentali: • Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà; • Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; • Cittadinanza digitale. I docenti della classe potranno 
avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono 
essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 
civica.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE E. CIVICA SCUOLA PRIMARI .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La verticalità dei plessi facilita i momenti di passaggio e garantisce la coerenza dei 
diversi curriculi didattici. I due ordini di scuola hanno programmato un progetto di 
collegamento in modo che il passaggio avvenga in piena consapevolezza in un 
ambiente già noto e tra persone che si ha già avuto l’occasione di incontrare. Il 
curricolo verticale favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove prevenzione 
e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola una comunità educativa e 
professionale. Esso si realizza, come processo dinamico e aperto, attraverso i campi di 
esperienza e le discipline.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’impegno e la ricerca sul curricolo verticale implica la necessità di avviare la 
costruzione di un linguaggio comune, un lessico più attento alle esigenze formative 
della scuola di base, che includa la continuità educativa, la personalizzazione, il 
successo formativo, il sostegno alle motivazioni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona, da 
realizzare all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea. 
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Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo 
e dal Consiglio dell’Unione europea con le raccomandazioni dell’8 dicembre 2006.

 

Approfondimento

Il Curricolo d'Istituto della nostra Scuola intende creare le condizioni affinché il 

percorso scolastico, dai tre agli undici anni, sia progressivo e continuo come 

previsto dalle “Indicazioni Nazionali del 2012”. In particolare: “Negli anni 

dell’infanzia la scuola accoglie, promuove, arricchisce l’esperienza vissuta dai 

bambini in una prospettiva evolutiva agendo in un contesto educativo orientato al 

benessere". Nella scuola primaria "la progettazione didattica è finalizzata a 

guidare gli allievi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle 

discipline e alla ricerca delle connessioni dei diversi saperi.” L'Istituto intende 

costruire il Curricolo a partire dalla centralità della persona che acquisisce la 

consapevolezza, in un ambiente favorevole qual è la Scuola, di far parte come 

soggetto attivo di un contesto sociale in cui impegnarsi positivamente e 

delinea, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria, un processo unitario 

graduale e coerente in riferimento alle Competenze Chiave per 

l’apprendimento permanente (Raccomandazione europea e del Consiglio del 

18 dicembre 2006) e ai traguardi in termini di risultati attesi (Indicazioni 

Nazionali del 16 novembre 2012). La verticalità dei plessi facilita i momenti di 

passaggio e garantisce la coerenza dei diversi curriculi didattici. I due ordini di 

scuola hanno programmato un progetto di collegamento in modo che il 

passaggio avvenga in piena consapevolezza in un ambiente già noto e tra 

persone che si ha già avuto l’occasione di incontrare. 

Corrispondenza delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione con le 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente e le Competenze chiave di 

cittadinanza. 
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  Profilo delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione ( D.M. 
254/2012)

Competenze per l’Apprendimento 
Permanente (Raccomandazione 
europea e del Consiglio del 22 

febbraio 2018)

1 -  Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti, 
utilizza gli strumenti di conoscenza 
per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose, in un’ottica di dialogo e 
rispetto reciproco.

-  Competenza in materia di 
cittadinanza 

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali

2 -  Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società orienta le proprie scelte 
in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità.

-  Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare

-  Competenza in materia di 
cittadinanza

3 -    Si impegna per portare a compimento 
il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri.

-  Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare

4 -   Dimostra una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.

- Competenza alfabetica 
funzionale

-      Nell’incontro con persone di diverse 
nazionalità è in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua inglese e 
di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di 
vita quotidiana, in una seconda 

5 -  Competenza multilinguistica
-  Competenza digitale
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lingua europea; utilizza la lingua 
inglese nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.

6 -       Ha buone competenze digitali, usa 
con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di 
verifica per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

-   Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria

7 -      Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e 
situazioni sulla base di elementi certi 
e di avere consapevolezza dei limiti 
delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche

-  Competenza imprenditoriale

8 -      Si orienta nello spazio e nel tempo 
dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso, osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.

-   Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali

9 -      Ha buone competenze digitali, usa 
con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di 
verifica per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.

-  Competenza digitale
-  Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad 
imparare

-   Possiede un patrimonio di 
conoscenze e di nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare 

10 -  Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare
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e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo 
autonomo.

11 -  Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della 
convivenza civile.

-  Ha attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa nelle 
diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione 
pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc.

-  Competenza in materia di 
cittadinanza

12 -    Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa.

-     Si assume le proprie responsabilità 
e chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.

-   Competenza in materia 
di cittadinanza

-  Competenza imprenditoriale

13 -      In relazione alle proprie potenzialità 
e al proprio talento si impegna in 
campi espressivi, motori ed artistici 
che gli sono congeniali. E’ disposto 
ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti.

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali

Corrispondenza tra competenze chiave per l’apprendimento permanente, campi di 

esperienza e discipline.

Competenze chiave per

l’apprendimento

SCUOLA

DELL’INFANZIA

SCUOLA

PRIMARIA
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        permanente Campi di esperienza Discipline

COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE

-        I discorsi e le parole
-        Italiano
-        Tutte le discipline

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA

-        I discorsi e le parole -      Lingua straniera 

Inglese

COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 
-        La conoscenza del mondo 

 
-        Matematica
-        Scienze
-        Tecnologia
-        Geografia

COMPETENZA DIGITALE -Tutti i campi di 
esperienza

-La conoscenza del 
mondo 

- Immagini, suoni e 
colori

-        Tutte le discipline

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA' DI 

IMPARARE AD IMPARARE

- Tutti i campi di 
esperienza

-        Tutte le discipline

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA

-        Il sé e l’altro
- Tutti i campi di 

esperienza

-        Tutte le discipline

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

-Tutti i campi di 
esperienza

-        Tutte le discipline

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI

-        Il corpo e il movimento

-      Immagini, suoni e 

colori
-        Religione Cattolica

- Tutti i campi di 
esperienza

-        Storia 
-        Arte e immagine
-        Musica
-        Educazione fisica 
-        Religione Cattolica
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    Il Piano dell’Offerta Formativa si esprime attraverso macro-progetti che prevedono 
il coinvolgimento della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria in un’ottica di 
continuità e trasversalità. Le scelte operate da ogni plesso scolastico sono sorrette 
da una linea progettuale unificante e da un disegno unitario che mira a realizzare un 
unico progetto di ampio respiro. Tutti i progetti con le loro finalità e i loro contenuti, 
in orario scolastico ed extrascolastico, rientrano nelle progettazioni disciplinari e 
interdisciplinari. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LETTURA/SCRITTURA CREATIVA/MATEMATICA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE Per l’anno scolastico 2020/2021 a causa 
dell’emergenza da COVID-19 le modalità di espletamento da parte dei docenti dei 
progetti curricolari e la conseguente fruizione dei bambini hanno subito delle 
variazioni; il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove misure per 
il contenimento della diffusione del COVID-19 firmato in data 3 novembre 2020 ha 
introdotto l’attuazione delle DiD anche per la Scuola Primaria. Le disposizioni del 
Decreto sono state applicate dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle 
del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono rimaste in vigore fino al 6 gennaio 2021. 
ITALIANO/MATEMATICA L'idea dei progetti è stimolare gli alunni al piacere della 
lettura, della scrittura e del calcolo, potenziare gli apprendimenti degli alunni nell'area 
linguistica e logico-matematica, suscitando in loro motivazione all'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e finalità OBIETTIVI: - Conoscere le regole dei codici linguistico e 
logico-matematico; - promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, 
valorizzando la consapevolezza degli apprendimenti; - consolidare le conoscenze 
pregresse acquisite negli scorsi anni scolastici e potenziare le abilità di base. FINALITÁ: 
Attraverso questi progetti si intenderà perseguire le finalità di: - far acquisire il piacere 
del leggere e il comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione 
permanente che fa rimanere dei lettori per tutta la vita; - potenziare a livello 
concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche e inferenziali e del pensiero 
astratto e critico; -promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzando 
la consapevolezza degli apprendimenti; -incrementare la motivazione e l’interesse per 
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le diverse attività al fine di incrementare il proprio livello di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze
Atellier creativo-tecnologico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento
Approfondimento progetto LETTURA
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
“Io leggo perché” è la più grande iniziativa nazionale di 
promozione della lettura, ed è organizzata dall'Associazione 
Italiana Editori. Con il progetto si mira a raccogliere libri per 
arricchire la biblioteca scolastica ma al contempo si organizzano 
laboratori di lettura con i bambini.
“Il Maggio dei libri” e “Libriamoci” si collegano al progetto 
#Ioleggoperchè; questi progetti di lettura hanno lo scopo di 
avviare, potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare 
l’attenzione e l’interesse, educare all’ascolto e alla comprensione 
orale. Stimolando l’interesse verso la lettura, inoltre, verranno 
arricchite le competenze trasversali a tutte le discipline. La lettura 
di estratti dai libri costituiranno la condivisione di un’esperienza, 
in tal modo l’atto di leggere diverrà un fattore di socializzazione. 
Inoltre. l’incontro con i libri permetterà ai bambini di 
sperimentare viaggi fantastici, grazie anche alla sistematica 
visione di significative illustrazioni, di sviluppare competenze 
logiche, linguistiche e di rafforzare la consapevolezza spazio-
temporale.
 
SCUOLA DELL’INFANZIA
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI
-Conoscere il mondo dell’editoria;
-Conoscere la struttura di un libro;
-Valorizzare gli aspetti emozionali e creativi dei bambini
-Affrontare vari temi sociali.
 
CONOSCENZE
-Conoscere il mondo dell’editoria;
-Conoscere la struttura di un libro;
-Valorizzare gli aspetti emozionali e creativi dei bambini
-Affrontare vari temi sociali.
 
ABILITÀ
-Saper individuare tema principale e personaggi di un libro;
-Saper selezionare i contenuti più importanti;
-Imparare un nuovo lessico;
-Acquisire il piacere della lettura.
-Promuovere abilità immaginative
-Promuovere la lettura di immagini
-Familiarizzazione con la parola scritta
 
SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DISCIPLINARI E TRASVERSALI                                         
o       diffondere il piacere della lettura; 
                                                        
o       favorire gli scambi di idee fra lettori; 
                                                           
o       fornire ai bambini strumenti di conoscenza e di lettura del 
mondo   contemporaneo;   
         ascoltare la lettura di 
storie;                                                                 
o       ascoltare e comprendere un testo scritto nelle parti 
essenziali                   
o       sviluppare capacità di memorizzazione e di riproduzione 
grafica e verbale;        
o       sviluppare la propria capacità immaginativa e 
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fantastica;                         
o       sviluppare il desiderio della lettura;  
o       sviluppare la curiosità dei bambini verso il libro;
o       scoprire la funzione comunicativa del libro attraverso il 
piacere di raccontarlo
 
ATTIVITÀ PREVISTE
Le attività in presenza previste per l’anno scolastico subiranno 
una variazione nelle modalità a causa dell’emergenza da 
Coronavirus che a partire dal 30 ottobre ha dato ai genitori la 
possibilità di poter fruire delle attività in Did (didattica integrata); 
si tenterà di organizzare incontri con autori, editori, giornalisti 
animatori in modalità sincrona, seppure a distanza almeno fino al 
nuovo decreto che ripristinerà la frequenza degli alunni in 
presenza.
 
OPZIONI METODOLOGICHE
Sarà dato uno spazio costante alla lettura dell’insegnante, perché 
non venga a cadere la motivazione nella fase in cui il bambino 
non ha ancora acquisito una competenza tecnica sufficiente. 
Inoltre ascoltare la lettura fatta dall’insegnante è sempre un 
piacere per il bambino e favorisce un approccio positivo 
all’oggetto libro. Le attività saranno proposte in forma ludica e 
laboratoriale. Le strategie metodologiche si baseranno sulla 
valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, sulla creazione 
di situazioni motivanti all'ascolto, alla lettura e alla produzione, 
sulla valorizzazione del gioco quale mezzo privilegiato per 
l'attivazione e lo sviluppo dei processi cognitivi e di 
apprendimento. L’insegnante individuerà momenti e luoghi per 
favorire e stimolare l’ascolto regolandone gradatamente i tempi, 
creando un’atmosfera di aspettativa, proponendo testi adeguati 
all’età e agli interessi degli alunni, con l’utilizzazione di mediatori 
ludici, analogici, iconici, simbolici e multimediali.
 
VERIFICA E VALUTAZIONE
Sarà possibile valutare l'esperienza, attraverso osservazioni 
sistematiche, prove specifiche delle discipline didattiche, per 
controllare:
•        La sensibilizzazione verso la lettura.
•        Il miglioramento della lettura.
•        Il livello di interesse verso le attività di animazione alla 
lettura.
•        La frequenza delle classi alla biblioteca.
•        La partecipazione attiva e l'interesse per eventuali incontri 
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con l'autore o esperti.
•        La disponibilità allo scambio di esperienza tra bambini/ 
alunni.
 
 

 ALIMENTAZIONE/AMBIENTE/SALUTE

Il Progetto vuole porsi come strumento per la formazione di una conoscenza del 
concetto di salute inteso come benessere della persona dal punto di vista fisico, 
mentale, affettivo, cognitivo, sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: • Conoscere i bisogni dell’organismo per crescere e mantenersi in salute. • 
Acquisire le principali norme alimentari. • Comprendere l’importanza di un adeguato 
riposo per generare il benessere fisico e psichico. • Conoscere i segnali del nostro 
corpo evitando di ricorrere ai medicinali per ogni piccolo disturbo facendo ricorso a: 
attività fisica, alimentazione, riposo. COMPETENZE: • Acquisce uno stile di vita 
salutistico e corregge comportamenti non adeguati alla propria età. • Sa distinguere 
l’influenza della pubblicità nel consumo degli alimenti e scegliere i migliori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Pistino per atletica

Approfondimento

 

PROGETTO: “BIMBIINSEGNANTIINCAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA!
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DESTINATARI : Bambini della scuola dell’infanzia

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

Il progetto è un percorso ludico-motorio nella scuola dell’infanzia attraverso il quale i bambini 
possono sperimentare, avvalendosi di esperienze motorie, ruoli diversi e rapporti tra il corpo e lo 
spazio, per considerare se stessi, gli altri e il mondo circostante da prospettive differenti ed 
imparare giocando ad acquisire, fin da piccoli, uno stile di vita sano e attivo.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Schema corporeo.
Schemi motori di base.
La lateralità e 
l’equilibrio.
Il movimento sicuro.
 Le regole dei giochi.

·         Ascoltare e comprendere 
comunicazioni e consegne di vario 
tipo.

·         Comunicare attraverso vari codici 
espressivi.

·         Rappresentare lo schema corporeo 
globale.

·         Eseguire giochi motori a coppie e a 
squadre.

·         Rispettare le regole dei giochi di 
gruppo.

·         Rispettare    la     successione   
temporale  di movimenti su indicazioni 
verbali.

·         Agire su un percorso più  complesso.

·         Rispettare le regole di 
gioco e di 
comportamento.

·         Identificare il proprio e 
l’altrui spazio di 
movimento.

·         Differenziare i vari modi di 
muoversi e di camminare.

·         Riprodurre 
correttamente i gesti 
proposti.

·         Comprendere messaggi 
mimico-gestuali.

·         Scoprire e usare la 
propria lateralità.

·         Compiere percorsi 
complessi.

ATTIVITA’ PREVISTE
Racconti e filastrocche; conversazioni di gruppo brainstorming; canti con movimenti; visione e produzioni 
d’immagini; attività grafico-pittoriche-manipolative; attività di pregrafismo e acquisizione di concetti topologici; 
schede strutturate e non; sperimentazione e manipolazione di diversi  materiali; giochi guidati; giochi di 
movimento; percorsi motori con l’uso di mattoncini, coni, palla, nastro, birilli, cerchi, grandi costruzioni, 
bastoni ecc..
OPZIONI METODOLOGICHE
Le caratteristiche metodologiche didattiche delle proposte di apprendimento, saranno calibrate sulle reali 
capacità e bisogni degli alunni per realizzare un processo di integrazione e inclusione, nel quale tutti 
possono trovare elementi di successo e valorizzazione personale, a partire dalle dinamiche affettive ,dal 
gioco, dall’esplorazione e la ricerca e attraverso attività di intersezione e laboratoriali.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Una griglia di rilevazione degli esiti condivisa permetterà di accertare:
·         Il livello di soddisfazione
·         Il coinvolgimento e l’interazione nel gruppo

·         La modifica significativa degli atteggiamenti, delle conoscenze e delle condotte in ingresso.
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PROGETTO: “SPORT DI CLASSE”

DESTINATARI : Tutti gli alunni della Scuola primaria

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

L’Istituto aderisce a tale progetto promosso dal MIUR e dal CONI quale risposta concreta all’esigenza di 
diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani 
generazioni. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le classi, dalla prima alla quinta, con il 
potenziamento di un'ora aggiuntiva di educazione fisica. Per le classi 3^, 4^ e 5^ è previsto la presenza  di 
un tutor sportivo che collabora con l'insegnante di classe alla progettazione delle attività didattiche, alla 
programmazione e realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche. 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

·        Promuovere il valore educativo 
e sociale dell’attività sportiva 
scolastica
·     Motivare le giovani  generazioni 
all’attività fisica

Saper cogliere la valenza 
educativa e formativa 
dell’attività fisica

Assumere comportamenti corretti nel 
gioco-sport

ATTIVITA’ PREVISTE
Attività con il Tutor Sportivo Scolastico e con le insegnanti di classe
OPZIONI METODOLOGICHE
Attività mirate a giochi di gruppo con il rispetto delle regole per incrementare comportamenti corretti 
all’insegna del fair play

VERIFICA E VALUTAZIONE

Una griglia di rilevazione degli esiti condivisa permetterà di accertare:

·         Il livello di soddisfazione

·         Il coinvolgimento e l’interazione nel gruppo

·         La modifica significativa degli atteggiamenti, delle conoscenze e delle condotte in ingresso

·         Impiego delle acquisizioni in altre situazioni.

.
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 PENSIERO COMPUTAZIONALE

Il progetto mira a spiegare ai bambini la logica che si nasconde dietro agli strumenti 
che utilizzano tutti i giorni per renderli consapevoli, un passo alla volta, di come 
funzionano le cose “dietro le quinte”. Il progetto si rifà al Progetto nazionale 
“Programma il Futuro” e nasce dalla convinzione che sia compito dei docenti stimolare 
gli allievi ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole, a 
sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la 
creatività e imparare. I benefici del “pensiero computazionale“ si estendono a tutti gli 
ambiti disciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Avviare gli alunni all’acquisizione della logica della programmazione; -
Acquisire la terminologia specifica del coding; -Favorire lo sviluppo della creatività 
attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per affrontare e risolvere un 
problema. -Sviluppare il ragionamento accurato e preciso (la scrittura di programmi 
che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni dettaglio). COMPETENZE ATTESE: -
Formula strategie efficaci per risolvere un problema; -Progetta sequenze di azioni per 
realizzare un compito; -Comprende la richiesta del compito e traduce la strategia 
risolutiva individuata in un linguaggio specifico (quello della programmazione); -
Collabora e partecipa nei momenti di lavoro in gruppo; -Sa affrontare situazioni 
problematiche di crescente complessità;. -Seleziona le informazioni utili per procedere 
nella pianificazione strategica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento
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PROGETTO: “Programmiamo il futuro””

DESTINATARI : Tutti gli alunni della Scuola primaria e i bambini di 5 anni della Scuola dell'infanzia

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

Lo scopo del progetto è spiegare ai bambini la logica che si annida dietro agli strumenti che utilizzano 
tutti i giorni per renderli consapevoli, un passo alla volta, di come funzionano le cose “dietro le quinte”. 
L’idea di proporre ai nostri alunni percorsi, individuali e di gruppo, di programmazione computazionale 
prende spunto dal Progetto “Programma il Futuro”, un’iniziativa attraverso la quale il MIUR invita le 
scuole a cimentarsi con la programmazione. Nasce, inoltre, dalla convinzione che sia compito di noi 
docenti stimolare gli allievi ad utilizzare il mezzo tecnologico in modo attivo e consapevole e a 
sperimentare nuove modalità e nuovi contesti per riflettere, cooperare, sviluppare la creatività e 
imparare. I benefici del “pensiero computazionale“ si estendono a tutti gli ambiti disciplinari per 
affrontare problemi complessi, ipotizzare soluzioni che prevedono più fasi, immaginare una descrizione 
chiara di cosa fare e quando farlo.
Il coding, inoltre, concorre allo sviluppo delle dinamiche all’interno dei piccoli gruppi e del gruppo classe, 
dove ogni componente si connota per le proprie caratteristiche e per l’assumere il ruolo a lui più 
congeniale.
Scoprire nuove abilità in sé stessi e nei compagni consente di rimodulare i rapporti interpersonali. Inoltre, 
la collaborazione tra pari finalizzata alla realizzazione di un prodotto comune contribuisce naturalmente a 
rinnovare lo spirito di appartenenza e di coesione.

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

·         Avviare gli alunni 
all’acquisizione della logica 
della programmazione
·         Acquisire la 
terminologia specifica 
attraverso la dimostrazione 
e l'elaborazione di mini 
attività di gioco sempre più 
complesse.
·         Favorire lo sviluppo 
della creatività 
attraverso la 
molteplicità di modi che 
l’informatica offre per 
affrontare e risolvere 
un problema.
·         Introdurre concetti 
informatici come ciclo, 
ripetizione, costrutto 
logico di se/altrimenti.
·         Avviare alla 
progettazione di algoritmi, 
producendo risultati visibili 
(anche se nel mondo 
virtuale).
·         Aiutare a padroneggiare 

Competenze di cittadinanza 
1)Imparare ad imparare: i bambini 
sono messi di fronte a situazioni 
problematiche per risolvere le quali 
devono trovare soluzioni a partire 
dalle loro conoscenze.
Devono dunque formulare 
strategie efficaci ricercandole 
all’interno del repertorio
posseduto, oppure ideandone di 
nuove. 2)Progettare: l’essenza della 
programmazione è la capacità di 
progettare sequenze di azioni per 
realizzare un compito. 
3)Comunicare: per affrontare i vari 
compiti richiesti dalle lezioni, occorre 
leggere la stringa di consegna, 
comprendere la richiesta e tradurre la 
strategia risolutiva individuata in un 
linguaggio specifico (quello della 
programmazione), inoltre condividere 
e concordare i percorsi individuati con 
i compagni. Tutto ciò stimola gli allievi 
ad utilizzare forme comunicative 

 La logica della 
programmazione.

 Terminologia della 
programmazione.

 I concetti informatici: 
ciclo,ripetizione,costrutto
“if…then”.

Gli algoritmi.
 Risoluzione di problemi.
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la complessità (imparare a 
risolvere problemi 
informatici aiuta a risolvere 
problemi complessi in altre 
aree)
·         Sviluppare il 
ragionamento accurato  e 
preciso  (la scrittura di 
programmi che funzionano 
bene richiede l’esattezza in 
ogni dettaglio).

efficaci.
4)Collaborare e partecipare: nei 
momenti di lavoro in gruppo, gli 

allievi devono imparare a mediare, 
a suddividersi i compiti in base alle

capacità cosicché ognuno possa 
apprendere cose nuove e insieme 
raggiungere l’obiettivo prefissato.

5)Agire in modo autonomo e 
responsabile: i bambini devono sapersi 
autoregolare per gestire i

tempi di lavoro.

6)Risolvere problemi: in ogni livello 
proposto i bambini affrontano 
situazioni problematiche di crescente 
complessità, rispettano il numero di 
comandi richiesto, raggiungono un 
obiettivo, evitano gli ostacoli, 
interagiscono con ulteriori

personaggi presenti o con condizioni 
poste in essere.

7)Individuare collegamenti e relazioni: 
essere efficaci solutori implica la 
capacità di saper fare

collegamenti tra ambiti di conoscenza 
differenti, linguistico, matematico, 
informatico, spaziale

(esempio della creazione di un cerchio) 
per riorganizzarli e sintetizzarli in nuovi 
apprendimenti.

8)Acquisire e interpretare 
l’informazione: la capacità critica si 
sviluppa necessariamente nel

momento in cui si devono selezionare 
le informazioni utili per procedere nella 
pianificazione

     strategica.
ATTIVITA’ PREVISTE
Nelle attività previste si fruirà dei materiali realizzati dal MIUR in collaborazione con il CINI (Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’informatica). Gli alunni utilizzeranno Code.org, una piattaforma 
internazionale che, insegna a muovere i primi passi nel mondo della programmazione partendo 
dall’attività "L'Ora del Codice", attraverso la realizzazione di percorsi differenti a seconda del diverso grado 
di livello, base o avanzato. La modalità base di partecipazione consiste nel far svolgere agli studenti un'ora 
di avviamento al pensiero computazionale. La modalità di partecipazione avanzata consiste nel far seguire, 
a questa prima ora di avviamento, percorsi più complessi, che sviluppano il pensiero computazionale 
attraverso la risoluzione di situazioni sempre più complesse. La programmazione avviene attraverso la 
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scelta e la selezione di blocchi di comando. I personaggi della storia, devono raggiungere specifiche mete 
affrontando percorsi che prevedono ostacoli da evitare e da superare. Una volta raggiunto l’obiettivo si 
passa al livello successivo. Se si sono impiegati più blocchi/comando di quanti in effetti ne occorrevano, si 
viene sollecitati ad operare una riformulazione più sintetica.
Ulteriore attività laboratoriale per gli alunni sarà l’uso di “Scratch”, un ambiente di programmazione 
grafico, in cui l’utente sposta dei blocchi, simili ai tasselli di un puzzle, inserendoli in una sequenza, per 
realizzare le proprie applicazioni. Attraverso questa attività i bambini impareranno a mettere ordine tra i 
propri pensieri, a risolvere i problemi, a imparare a programmare. (Problem posing and solving).
Per usare Scratch non è necessario avere competenze da programmatore.
I bambini opereranno con mattoncini colorati che uniti insieme costituiscono la struttura del 
programma. L’atto dell’imparare a programmare avviene costruendo storie interattive, giochi in 
generale, programmi
multimediali. L’attività riguarderà:

o     Storie interattive

o     Animazioni

o     Giochi

o     Attività musicali
o     Attività artistiche.

Buone prospettive di utilizzo riguardano anche il potenziamento della conoscenza della lingua inglese, in 
quanto i diversi strumenti messi a disposizione dalla piattaforma possono essere usati in lingua originale 
(inglese): video, linee di codice, lezioni.
OPZIONI METODOLOGICHE
-Cooperative learning : si formano gruppi nei quali sono presenti allievi con caratteristiche e capacità 
differenti. In questo modo ognuno assume, all’interno del gruppo, un ruolo a sè congeniale.
Didattica laboratoriale

Si farà ricorso preferibilmente a una didattica laboratoriale per una scuola che non si limita alla 
trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo dove operare, intendendo il laboratorio non solo come 
luogo fisico ma anche come luogo mentale, concettuale e procedurale, dove si adotta il metodo del 
“compito reale”.
Costruttivismo
Creare un ambiente di apprendimento costruttivista nel quale si costruisce il sapere collaborando e 
cooperando significa progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria conoscenza, lavorano 
insieme e usano una molteplicità di strumenti comunicativi e informativi

VERIFICA E VALUTAZIONE

·   Osservazione continua dell’atteggiamento dell’alunno nei confronti delle attività proposte

·    Prove di tipo formativo

.

 LEGALITA': PRINCIPI, VALORI, REGOLE, DIRITTI E DOVERI

Il progetto pone l'attenzione verso realizzazione dei principi sanciti dalla Costituzione 
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è polarizzata sul diritto all'apprendimento, 
fondamentale per la vita dei bambini. Il progetto perciò vuole contribuire a realizzare 
esperienze educative, a creare ambienti di apprendimento che favoriscano il 
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raggiungimento degli obiettivi che tutti i bambini devono conseguire nel loro percorso 
di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i principi che sono alla base delle regole di convivenza civile. Saper 
trasformare gli apprendimenti in comportamenti espirati al rispetto degli altri e 
dell’ambiente circostante Essere in ogni circostanza cittadino attivo e consapevole dei 
propri doveri e dei propri diritti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

PROGETTO: “PRINCIPI, VALORI, REGOLE, DIRITTI E DOVERI”

DESTINATARI : Tutti gli alunni della Scuola primaria

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO

  Il progetto si propone di perseguire le seguenti:

 
CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE

Conoscere i principi che 
sono alla base delle regole 
di convivenza civile.

Saper trasformare gli 
apprendimenti in comportamenti 
espirati al rispetto degli altri e 
dell’ambiente circostante

Essere in ogni circostanza cittadino 
attivo e consapevole dei propri doveri e 
dei propri diritti

ATTIVITA’ PREVISTE
Incontri,letture di testi e carte dei diritti, discussioni, visite guidate, produzione di elaborati di vario tipo 
realizzati individualmente o in gruppo.
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OPZIONI METODOLOGICHE
Partire dal vissuto degli alunni per creare occasioni di discussione sulle regole di comportamento e di 
riflessione sulle dinamiche relazionali nei vari contesti di vita ( famiglia, scuola, gruppo dei pari……) per 
mezzo di lavori individuali e di gruppo.

VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione ex ante, in itinere ed ex post, basata su griglie di valutazione condivise sarà collegiale e 
formativa, in quanto ad una fase di rilevazione e misurazione, seguirà una di potenziamento e 
valorizzazione. Essa riguarda:
·         l’osservazione continua dell’atteggiamento dell’alunno nei confronti delle attività di potenziamento 

svolte;

·         prove di tipo INVALSI;

·         compiti autentici.

 PROGETTI PON

Le proposte progettuali del nostro Istituto di seguito riportate e finanziate dall'Unione 
Europea sono rivolte al miglioramento delle competenze degli alunni (progetti PON-
FSE) e al miglioramento delle dotazioni tecnologiche come previsto dal PNSD (progetti 
PON-FESR): - PON FSEPON-PU-2019-145 Avviso 4396 del 09/03/2018 – Competenze di 
base 2^ edizione “Giochiamo ad esplorare e a creare!” per la Scuola dell’Infanzia 
composto da n. 3 moduli formativi di 30 ore; - PON FSEPON-PU-2019-275 Avviso 4396 
del 09/03/2018 – Competenze di base 2^ edizione ”Innovazione didattica” per la Scuola 
Primaria composto da n. 8 moduli formativi di 30 ore; - PON FSEPON-PU-2017-511 
Avviso 2669 del 03/03/2017 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
“#Learning by coding” composto da n. 2 moduli formativi di 30 ore; - PON FSEPON-PU 
2019 - Avviso 26502 del 06/08/2019 - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa “Riprendiamoci il futuro” per la Scuola Primaria composto da n. 5 
moduli formativi di 30 ore;

Obiettivi formativi e competenze attese
I moduli formativi mirano a realizzare una scuola inclusiva per tutti, dove si eliminano 
le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno, perseguendo i seguenti 
obiettivi: • Favorire il successo scolastico e garantire la permanenza entro i percorsi di 
istruzione e formazione promuovendo strategie didattiche attive, accoglienti e 
rigorose insieme, finalizzate a migliorare le competenze irrinunciabili e a dare 
sostegno a quelle informali e non formali e a valorizzare le potenzialità di ciascun 
singolo alunno/studente; • Potenziare i livelli di conoscenza e competenza degli alunni, 
utilizzando metodologie didattiche innovative a carattere inclusivo che prevedano un 
uso più frequente dei laboratori; • Potenziare l'autostima e la motivazione; • 
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Potenziare le capacità metacognitive; • Promuovere l’autostima e la consapevolezza di 
essere un componente importante nel lavoro di gruppo ai fini del raggiungimento di 
un obiettivo comune e condiviso; • Rafforzare e valorizzare il patto educativo con le 
famiglie; • Sostenere le figure genitoriali nell’affrontare le sfide che la società attuale 
pone.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse professionali interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Scienze
Atellier creativo-tecnologico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Saranno messe in atto tutte quelle condizioni 
necessarie affichè i tre plessi della Scuola 
Primaria/Infanzia  siano raggiunte da fibra ottica 
o comunque da una connessione in banda larga 
o ultra-larga, sufficientemente veloce per 
permettere di accedere alla società 
dell'informazione o ad utilizzare  soluzioni cloud 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per la didattica e l’uso di contenuti di 
apprendimento multimediali. 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)
Si farà in modo che il “Diritto a Internet” diventi 
una realtà. Sarà previsto il cablaggio interno di  
tutti gli spazi interni dei plessi della Scuola 
Infanzia/Primaria.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

In tutti i plessi della Scuola dell'Infanzia e Primaria 
l'utilizzo della rete Wi-Fi é stata ampliata 
consentendo così ai docenti di abilitare 
fattivamente l'attività didattica attraverso le 
tecnologie digitali e la Rete.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si potenzieranno sia nella Scuola dell'Infanzia sia 
nella Scuola Primaria le infrastrutture digitali 
della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e 
inclusive. Le aule saranno potenziate con 
Lim/Smart Monitor, dispositivi di proiezione, pc e 
tablet in modo da creare laboratori mobili in 
entrambe gli ordini di scuola. Si  procederà 
pertanto alla ricognizione della dotazione 
tecnologica di Istituto e alla sua 
implementazione/integrazione. Si revisioneranno 
e si utilizzeranno gli ambienti di apprendimento 
mediante la partecipazione all'azione #4 del 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

PNSD con attuazione dei progetti PON se la 
candidatura verrà accolta dal MIUR. Si 
acquisteranno arredi per la creazione di ambienti 
innovativi dove sperimentare metodologie per 
una didattica alternativa. 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Il progetto BYOD non intende solo introdurre 
"nuove tecnologie", ma si propone di cambiare il 
modo di concepire "l'ambiente scuola", 
l'organizzazione dei suoi spazi e dei tempi 
d'apprendimento, gli alunni, gli obiettivi formativi 
e, soprattutto il ruolo dei docenti.  L'utilizzo del 
dispositivo personale (notebook, tablet, ...) da 
parte di alcune classi della Scuola Primaria e la 
condivisione cloud introdurrà una trasformazione 
delle condizioni in cui avverrà 
l'apprendimento.L'alunno acquisirà conoscenze e 
nel contempo imparerà ad imparare, ossia 
imparerà ad accedere alle conoscenze e ad 
elaborarle. Si passerà quindi da una didattica 
unicamente "trasmissiva" ad una didattica attiva, 
attraverso un ambiente digitale flessibile.

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

La nostra Scuola porrà al centro la didattica 
laboratoriale, come punto di incontro essenziale 
tra sapere e saper fare, tra studente e il suo 
territorio di riferimento. I laboratori saranno 
ripensati come luoghi di innovazione e creatività. 
Pertanto si allineerà l'edilizia scolastica con 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l'evoluzione della didattica. Si parteciperà a bandi 
nazionali azione#7 per realizzare ambienti di 
innovazione tecnologica.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

La Scuola monitorerà il numero di docenti aventi 
una "identità digitale unica"; al profilo personale 
di ciascun docente saranno associate le molteplici 
informazioni e interazioni amministrative 
(fascicolo del docente), oltre che quelle relative 
alla crescita professionale,anche finanziata 
mediante le risorse attribuite sulla Carta del 
Docente.  

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La Scuola completerà la digitalizzazione 
dell'amministrazione scolastica e della didattica, 
diminuendo i processi che utilizzano solo la carta.

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Si potenzieranno i servizi digitali scuola-famiglia-
studente.

•

Strategia "Dati della scuola"

Per la trasparenza amministrativa, i dati e i servizi 
della Scuola saranno aperti ai cittadini.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Nella nostra Scuola è definita una matrice 
comune di competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare. A tal fine sono state elaborate a 
partire dalla classe prima sino alla classe quinta 
della Scuola Primaria delle rubriche di valutazione 
della competenza chiave europea,consistente nel 
saper utilizzare con dimestichezza e in modo 
critico le tecnologie.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
La Girondi propone percorsi didattici innovativi, al 
fine di potenziare le competenze chiave degli 
alunnni: making, robotica educativa, internet 
delle cose, il digital storytelling, la creatività 
digitale.

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il coding sarà un macro-progetto curriculare 
fortemente innovativo che prevederà il 
coinvolgimento sia della Scuola dell’Infanzia 
che della Scuola Primaria in un’ottica di 
continuità e trasversalità.Gli alunni 
utilizzeranno Code.org, una piattaforma 
internazionale che insegna a muovere i primi 
passi nel mondo della programmazione 
partendo dall’attività "L'Ora del Codice", 
attraverso la realizzazione di percorsi 
differenti a seconda del diverso grado di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

livello, base o avanzato. La modalità base di 
partecipazione consisterà nel far svolgere agli 
studenti un'ora di avviamento al pensiero 
computazionale. La modalità di 
partecipazione avanzata consisterà nel far 
seguire, a questa prima ora di avviamento, 
percorsi più complessi, che sviluppano il 
pensiero computazionale attraverso la 
risoluzione di situazioni sempre complesse. 

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Si incentiverà nella Suola Primaria il generale 
utilizzo di contenuti digitali di  qualità, in tutte le 
loro forme, e si incrementerà l'uso di piattaforme 
digitali per la didattica.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

 Si rafforzerà la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica: docenti, 
Dirigente Scolastico, DSGA. In particolare i 
docenti saranno formati in merito all'innovazione 
didattica su diversi temi e attraverso 
l’apprendimento pratico di una varietà di modelli 
e metodologie che saranno raccolti e identificati 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tra quelli maggiormente efficaci nel confronto 
con esperienze europee o internazionali.

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Si creerà un “Presìdio di Pronto Soccorso 
Tecnico”, con lo scopo di gestire piccoli interventi 
di assistenza tecnica, proprio per non frenare la 
digitalizzazione amministrativa e soprattutto 
didattica delle attività della scuola. 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Nella scuola, ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione spetterà all'Animatore Digitale. 
Sarà formato attraverso un percorso dedicato sui 
temi del PNSD, per sostenere la visione 
complessiva. Per tenere alta l'attenzione sui temi 
dell'innovazione, nell'ambito della realizzazzione 
delle azioni previste, potrà sviluppare progetti su 
tre ambiti: formazione interna, coinvolgimento 
della comunità scolastica. creazione di soluzioni 
innovative.

•

Accordi territoriali

La Scuola darà una dimensione territoriale al 
PNSD, attraverso  diverse tipologie di 
collaborazione sulle singole azioni: collaborazioni 
ad incremento, ad integrazione, di 
sperimentazione, propositive.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il PNSD della nostra Scuola avrà un suo sito di 
accompagnamento, che non servirà solo a 
disseminare informazioni, ma anche buoni 
esempi a cui tendere e obiettivi realizzabili.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
COLLODI - BAAA06403P
PADRE RAFFAELE DI BARI - BAAA06404Q
"DON LORENZO MILANI" - BAAA06406T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell’Infanzia si ribadisce l’importanza di una valutazione che, per 
essere formativa, deve essere in grado di sostenere e valorizzare i processi di 
crescita, anziché esprimere giudizi. Tale valutazione è effettuata dalle docenti 
contitolari di sezione per conoscere i comportamenti cognitivi e socio-affettivi di 
ciascun bambino per: • personalizzare le proposte e i percorsi di apprendimento; 
• rendersi conto di quanto sta avvenendo nel rapporto educativo; • riflettere sul 
tipo di ricaduta dell’esperienza sulla sezione; • verificare la qualità dell’attività 
educativa e didattica e del significato globale dell’esperienza scolastica. La 
valutazione della Scuola dell’Infanzia è espressa nel Protocollo di valutazione del 
nostro Circolo Didattico, che include tutti i documenti relativi alla verifica e alla 
valutazione delle conoscenze, abilità e competenze dei bambini di 3, 4 e 5 anni. 
La valutazione è un processo attivo, aperto e continuo ed è uno strumento di 
riflessione che consente ai docenti di riprogettare l'azione educativa 
adeguandola alle reali necessità degli alunni. I criteri di osservazione/valutazione 
stabiliti nel Protocollo di valutazione sanciscono tre momenti di valutazione:  
-la valutazione iniziale che consente all'insegnante di analizzare la situazione di 
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partenza e individuare i bisogni del bambino al momento dell'ingresso a scuola;  
-la valutazione in itinere fondamentale per adeguare le proposte formative ai 
bisogni educativi emergenti, modificandole, completandole e integrando il 
progetto iniziale dove è necessario;  
-la valutazione finale rilevante per rilevare i traguardi raggiunti ed evidenziare i 
punti di forza e criticità del percorso nell'ottica di un costante miglioramento.  
I bambini di 3, 4 e 5 anni, dunque, verranno osservati e valutati, all'inizio e alla 
fine dell’a.s., in riferimento alle rubriche di valutazione per competenze, espresse 
all'interno del Curricolo dell’Infanzia (curricolo verticale) per ciascun campo di 
esperienza. Si procederà a confermare se la conoscenza, abilità e competenza è 
stata raggiunta in pieno o in modo parziale oppure non è stata raggiunta. Per i 
bambini di cinque anni, inoltre, si procederà a formulare un giudizio finale in 
merito alle rubriche valutative (definite nel Protocollo di valutazione Scuola 
Infanzia), articolate su quattro livelli di padronanza delle competenze raggiunte, 
in relazione ai campi di esperienza e alla competenze metodologiche trasversali. 
Per l’accertamento delle competenze in uscita dei bambini cinquenni sono stati, 
inoltre, adottati criteri comuni di verifica iniziale, intermedia e finale, tra i plessi 
dell’Infanzia attraverso prove strutturate e condivise di valutazione sui traguardi 
di competenza raggiunti, con relativa compilazione di una griglia di osservazione 
di passaggio alla Scuola Primaria. Alla fine dell’anno scolastico le insegnanti della 
scuola dell’infanzia trasmettono alle insegnanti di scuola primaria un fascicolo di 
ogni singolo studente costituito dalle relative schede di verifica. Invece, il 
materiale prodotto da tutti i bambini durante l’intero anno scolastico sarà 
raccolto in un libretto che riassumerà il percorso individuale di crescita di ciascun 
alunno. La valutazione permette non solo di conoscere i livelli di competenze 
raggiunti da bambino, ma anche l’efficacia della programmazione e l’adeguatezza 
degli obiettivi. Mettersi in discussione da parte degli insegnanti equivale a 
modificare l’intervento ove ce ne sia bisogno, attraverso un monitoraggio 
continuo che riduce gli errori e promuove la crescita.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali vengono valutate attraverso griglie di osservazione. 
L’osservazione sistematica dei bambini della Scuola dell’Infanzia consente agli 
insegnanti di avere sempre il “polso” della situazione, di individuare le capacità di 
ciascun bambino, di ipotizzarne le potenzialità e, al contempo di rilevarne i 
bisogni, nonché, di modulare con flessibilità la regia educativa. Per delimitare il 
campo di osservazione e raccogliere i dati in modo preciso ed oggettivo 
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l'insegnante della scuola dell'infanzia si avvale delle griglie di osservazione. Nella 
scuola dell'infanzia l'insegnante osserva i bambini durante tutti i momenti della 
giornata come: l'accoglienza, gioco libero e guidato, le conversazioni, lo 
svolgimento dell'attività.  
Attraverso l'osservazione e il monitoraggio continuo del percorso di formazione 
del bambino, l’insegnante può rivolgere un'attenzione particolare allo sviluppo 
del linguaggio dei bambini, nonché alla sfera socio-affettiva e relazionale, in 
modo da individuare i segnali predittivi di probabili difficoltà di apprendimento 
che potranno manifestarsi all'interno della scuola primaria. Attraverso 
l'individuazione di situazioni a rischio si possono intraprendere percorsi di aiuto 
finalizzati alla riduzione delle difficoltà stesse.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
6 C.D. "GIRONDI" - BAEE06400R
PADRE R. DIBARI - BAEE06401T
VIA ZANARDELLI - BAEE06403X

Criteri di valutazione comuni:

COME CAMBIA LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  
Dall’anno scolastico 2020-21 (Ordinanza n°172 del 4 dicembre 2020), nella Scuola 
Primaria, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle 
singole discipline, compresa l'Educazione Civica, avverrà con l'attribuzione di 
giudizi descrittivi. Le scuole hanno ricevuto le indicazioni operative attraverso 
una l’Ordinanza del Ministero dell’istruzione n°172 del 4 dicembre 2020.  
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni il giudizio descrittivo di ogni 
studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro 
differenti livelli di apprendimento: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima 
acquisizione.  
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in 
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo 
si terra conto del percorso fatto e della sua evoluzione. La degli alunni con 
disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo 
Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP)  
Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio 
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sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza.  
La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della 
scelta dell’alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio 
sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati 
raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta.  
Gli alunni vengono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla 
prima classe della scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, la scuola 
avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche 
misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento.  
La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi 
eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e 
specificatamente motivata. Gli alunni non devono sostenere un esame 
conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme 
alla scuola secondaria di primo grado, un unico ciclo di istruzione denominato 
“primo ciclo”. La Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di 
ciascun ciclo di istruzione.  
La nostra scuola ha elaborato il nuovo protocollo di valutazione,individuando gli 
obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione per il primo e secondo 
quadrimestre . Il protocollo approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 38 
è inserito nel Piano Triennale dell’offerta Formativa con apposito allegato che 
diventerà parte integrante del PTOF 2019/2022.  
Il Collegio dei docenti adotta un Protocollo di valutazione degli apprendimenti; la 
certificazione delle competenze ; il passaggio delle informazioni fra i diversi 
ordini di istruzione, ai fini promuovere azioni efficaci di Continuità.  
Il presente documento definisce gli elementi necessari per la valutazione degli 
alunni in modo strutturato ed omogeneo.  
Si allega protocollo di valutazione

ALLEGATI: Protocollo da comprimere .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e il regolamento approvato dall’ istituzione scolastica ne costituisce i 
riferimenti essenziali. Essa viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
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un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto 
specificato nel comma 3 dell’articolo 1 D.LGS 62/2017.  
La nostra Istituzione scolastica ha elaborato i descrittori per la formulazione del 
giudizio sintetico del comportamento in base a indicatori riferiti al profilo delle 
Competenze Sociali e Civiche, Spirito d’iniziativa, Imparare ad imparare. In 
particolare:  
Competenze Sociali e Civiche  
-Rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme sulla sicurezza  
-Comportamento nell’utilizzo di strumenti e strutture, nella collaborazione con i 
docenti, con il personale della scuola, con i compagni durante le ore scolastiche e 
durante le uscite  
Spirito d’iniziativa  
- Impegno, partecipazione e responsabilità  
Imparare ad imparare:  
-Autonomia nell’organizzazione dello studio

ALLEGATI: DESCRITTORI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Indicatori e Descrittori del processo e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto  
FREQUENZA  
• frequenta con assiduità  
• frequenta con regolarità  
• frequenta in modo saltuario  
APPRENDIMENTO  
• ha avuto un atteggiamento demotivato e disinteressato: nessuna forma 
significativa di apprendimento disciplinare.  
• ha avuto un atteggiamento poco motivato, gravemente insufficienti le 
informazioni disciplinari acquisite.  
• ha avuto un atteggiamento poco motivato, scarse le informazioni disciplinari 
acquisite.  
• Conosce in modo frammentario e disorganico i contenuti disciplinari; scarse le 
competenze.  
• Ha acquisito una preparazione pienamente sufficiente in termini di 
competenze, obiettivi e contenuti disciplinari.  
SITUAZIONE DI PARTENZA  
È in possesso di un  
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• ricco bagaglio culturale che gli/le permette di assumere iniziative nel contesto 
scolastico; pertanto, la preparazione di partenza può considerarsi solida  
• buon bagaglio culturale che lo/a stimola a nuove esperienze; pertanto, la 
preparazione di partenza risulta consistente  
• essenziale bagaglio culturale che gli/le permette di affrontare nuove 
esperienze; pertanto, la preparazione di partenza può considerarsi adeguata  
• modesto bagaglio culturale; pertanto, la preparazione di partenza risulta 
incerta  
• limitato bagaglio culturale; pertanto, la preparazione di partenza è lacunosa  
REGOLE  
L'alunno rispetta:  
• pienamente  
• complessivamente  
• talvolta  
• non sempre  
gli altri, le regole scolastiche e la vita sociale  
 
SOCIALIZZAZIONE  
• è integrato positivamente e costruttivamente nel gruppo/classe  
• è integrato positivamente nella classe  
• è integrato nella classe  
• ha qualche difficoltà di integrazione nel gruppo/classe e collabora solo se 
stimolato  
• ha difficoltà di integrazione nel gruppo/classe  
 
PARTECIPAZIONE  
• Partecipa attivamente, con entusiasmo ed in modo costruttivo  
• Partecipa attivamente  
• Partecipa regolarmente  
• Partecipa, solo se sollecitato/a  
• Anche se opportunamente sollecitato/a, partecipa poco  
al dialogo educativo  
INTERESSE  
Evidenzia  
• uno spiccato interesse verso tutte le  
• interesse verso le  
• interesse per alcune  
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• poco interesse per le  
• attività didattico-educative  
 
IMPEGNO  
L’impegno manifestato è…  
• costante e continuo  
• apprezzabile  
• saltuario  
• superficiale  
 
AUTONOMIA  
• Ha raggiunto una notevole autonomia personale e sa gestire eventuali nuove 
situazioni che si presentano, affrontandole con sicurezza  
• Ha raggiunto una completa autonomia personale  
• Ha raggiunto una buona autonomia personale  
• Si avvia al raggiungimento di una autonomia personale  
• Mostra poca fiducia nelle proprie capacità ed opera solo con l'aiuto 
dell'insegnante  
METODO DI STUDIO  
Possiede un metodo di studio  
• efficace e produttivo  
• efficace  
• soddisfacente solo per le fasi essenziali del lavoro scolastico  
• poco efficace e scarsamente produttivo  
• non efficace  
 
PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO  
Rispetto alla situazione di partenza, ha fatto registrare  
• eccellenti  
• notevoli  
• regolari  
• modesti  
• irrilevanti  
progressi negli obiettivi programmati

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

PREMESSA  
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L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile già espresso nella vision (formazione dell’uomo e del cittadino 
responsabile ) e nella mission (successo formativo di tutti e di ciascuno ponendo 
al centro dell’azione educativa la persona e il suo progetto di vita) del nostro 
istituto. La trasversalità e la contitolarità di questa disciplina, previste dalla Legge 
92 del 20 Agosto 2019, richiama la necessità che la Scuola intervenga nella 
formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla 
comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Il curricolo 
verticale elaborato dal nostro Istituto prospetta il perseguimento di queste 
finalità alla quale concorrono tutte le discipline ed è, quindi, volto alla formazione 
di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi 
nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e 
della comunità e nella salvaguardia del bene comune.  
LA VALUTAZIONE  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume inoltre una preminente funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale 
che in quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della valutazione, 
devono curarne la documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei 
criteri deliberati dagli organi collegiali. L’insegnamento dell’Educazione Civica, 
come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà 
oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle 
competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità 
della disciplina, sarà individuato un docente coordinatore (docente coordinatore 
di classe ) dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione, in sede 
di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del 
Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per 
l’Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati 
ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle 
competenze previste nel Curricolo. Poiché la valutazione del comportamento si 
riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, al Patto educativo di 
corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, nel 
formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto dell’insegnamento di Educazione 
Civica.
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola mette in campo azioni inclusive tenendo conto e rispettando le 
problematiche e le potenzialità di ciascun alunno. In questa direzione risultano 
efficaci le attività laboratoriali in piccolo gruppo e a classi aperte che si realizzano 
all’interno dell’istituto. Le metodologie didattiche più funzionali a tale scopo risultano 
essere il tutoring, il cooperative learning, il peer to peer, in quanto favoriscono il 
conseguimento di risultati positivi e consentono un apprendimento efficace.

La scuola, nel pieno rispetto della normativa vigente, si prende cura degli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali attraverso la progettazione di percorsi individualizzati e 
personalizzati e, dunque, con la stesura del PEI e del PDP, documenti condivisi con le 
famiglie e con tutti gli altri attori del territorio. Questi documenti vengono 
monitorati/aggiornati con regolarità. Nello specifico della disabilità, gli obiettivi 
prefissati nei PEI sono monitorati periodicamente (inizio a.s., fine1^quadrimestre, 
fine dell'a.s.) attraverso osservazioni dirette e indirette, verifiche strutturate e non, 
autovalutazione del processo di apprendimento per rimodulare, ove necessario, il 
percorso progettato.

Inoltre la scuola, muovendosi in linea con gli orientamenti esplicitati nel D.lgs. 

n.66/2017 e nel D.lgs. n.96/2019, realizza attività di sensibilizzazione e di 

valorizzazione delle diversità, rivolte all’intera comunità educativa. A tal fine partecipa 
ad iniziative internazionali quali Giornata Mondiale dell'Autismo; progetto nazionale 
Sport di classe e progetto afferente l'Educazione Civica con ricadute positive sia sulla 
qualità dei rapporti tra gli alunni sia sulla loro formazione. Ogni anno al termine delle 
attività didattiche si effettua la verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti nel 
Piano dell’Inclusione per individuare i punti di debolezza e porre le fondamenta per 
la futura progettazione. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA

Si avverte l'esigenza di organizzare corsi di formazione finalizzati a favorire un 
maggiore atteggiamento inclusivo da parte di tutto il corpo docente. Permane la 
difficoltà della realizzazione di un archivio documentale, indispensabile per la 
condivisione di buone pratiche d'inclusione all’interno e all’esterno del nostro Istituto. 
Inoltre manca ancora un modello di "scheda di rilevazione" per gli alunni BES 
condiviso a livello territoriale.

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Una delle priorità del RAV è il potenziamento delle competenze linguistiche (Italiano e 
L2) e logico-matematiche di base nonché sociali e civiche degli alunni. A tal fine il 
nostro Circolo mette in atto un progetto di Consolidamento/Potenziamento in 
Matematica e Italiano (classi 2^ e 5^); in Inglese (classi 3^ -4^-5^)  per tutte le classi in 
orario curriculare. Le strategie utilizzate riguardano la differenziazione delle classi in 
gruppi di livello, il coinvolgimento, laddove possibile, dei compagni di classe in forme 
di tutoraggio fra pari. L'istituto promuove la valorizzazione delle eccellenze attraverso 
la partecipazione a gare e concorsi di varia natura. Gli interventi individualizzati nel 
lavoro d'aula sono diffusi a livello di Scuola. 

Punti di debolezza

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficoltà 
risultano efficaci, anche se in numero non adeguato alle esigenze.  Sarebbe 
necessario avere a disposizione maggiori risorse economiche al fine di ampliare il 
monte ore da destinare a tale scopo.  A motivo di una diffusa eterogeneità dei livelli 
di competenza nelle classi, permane l'esigenza di una maggiore personalizzazione 
dei percorsi di recupero/consolidamento degli apprendimenti. Pertanto gli interventi 
di potenziamento realizzati non sempre risultano efficaci. Bisognerebbe migliorare le 
modalità organizzative del progetto. 

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Referenti BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione dei Piani Educativi Individualizzati non può prescindere da una prima 
fase di analisi e di conoscenza delle potenzialità degli alunni disabili e dalla rilevazione 
dei loro Bisogni Educativi. A tal proposito la valutazione diagnostica iniziale risulta di 
vitale importanza nella fase di progettazione del Piano Individualizzato. Tutti i docenti 
di classe, oltre all'insegnante di sostegno, sono impegnati nell' osservazione dell'alunno 
e nella raccolta delle informazioni necessarie a definire le azioni del PEI.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla fase di definizione dei PEI partecipano i docenti curriculari e di sostegno della 
classe, i genitori dell'alunno e tutte le figure professionali extrascolastiche che seguono 
il percorso di crescita dell'alunno, nonché l'unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

In linea con la mission del nostro Istituto uno degli obiettivi prioritari è quello di 
costruire un'alleanza tra scuola e famiglia, una rete di collaborazione improntata al 
dialogo che metta al centro del comune impegno l'interesse del minore. Il ruolo della 
famiglia è importante nella stesura del Piano Educativo Individualizzato, in quanto 
contribuisce alla definizione degli obiettivi educativi da perseguire durante l'anno 
scolastico. A tal proposito i genitori, insieme al team docente e all'unità di valutazione 
multidisciplinare, partecipano attivamente agli incontri del GLO sia per formulazione 
del Piano e sia per la verifica in itinere dello stesso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Adesione alla Rete Alto Potenziale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La personalizzazione, finalizzata a delineare percorsi differenziati, è il principio 
fondante della valutazione degli alunni Bes. La valutazione personalizzata, così come 
esplicitato nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, deve tener conto della storia del 
singolo alunno, degli stili cognitivi, delle attitudini, insomma della complessità 
dell’alunno. Lungi dall’incorrere nell’errore di considerare la valutazione con funzione 
classificatoria, lontana da una visione formativa, il nostro istituto, in riferimento a tutti 
gli alunni ma in particolare agli alunni con Bisogni Speciali, guarda alla valutazione in 
prospettiva longitudinale. Dunque la valutazione diventa espressione di un percorso di 
miglioramento e di crescita compiuto dall’alunno, in riferimento ai traguardi indicati nel 
PEI o nel PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto realizza una serie di iniziative mirate a favorire la continuità educativa 
tra scuola dell'Infanzia e scuola Primaria. A tal proposito continuano le azioni già 
avviate al fine di qualificare e gestire il passaggio tra i due ordini di scuola. In 
particolare, attraverso l’elaborazione, condivisione, somministrazione di prove di 
verifica comuni agli alunni che frequentano l'ultimo anno della scuola dell'Infanzia, si 
vogliono raccogliere dati oggettivi (esiti delle prove iniziali, intermedie e finali) che 
rappresentino in termini concreti il processo di crescita cognitiva, emotiva e socio-
relazionale dell'alunno e ne fotografino la situazione in uscita al termine della scuola 
dell'infanzia. La realizzazione di unità di apprendimento comuni tra gli alunni di 5 anni 
della scuola dell'Infanzia e gli alunni delle classi prime della scuola Primaria , agevola 
l’inserimento dei piccoli alunni nel nuovo ambiente scolastico.

 

Approfondimento

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile 
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esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano 

una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 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. Nel variegato panorama delle nostre scuole la 

complessità delle classi diviene sempre più evidente. Quest’area dello svantaggio 

scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei 

Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs). Vi sono 

comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi 

evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.” – 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli 

impedimenti vengono rimossi in modo che ciascun individuo possa essere 

valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie 

potenzialità. I D.lgs. n.66/2017 e n.96/2097 ribadiscono che l'inclusione 

scolastica deve garantire il diritto all'autoderminazione e 

all'accomodamento ragionevole, in prospettiva di una migliore qualità di 

vita.

Pertanto sulla base dell’analisi del tessuto sociale il nostro Istituto propone 

un progetto mirato, atto a ricevere in modo adeguato alunni con bisogni 

educativi speciali, offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da 

qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire percorsi specifici che, 

inseriti in un progetto scolastico, possano anche diventare occasione di 

formazione per i docenti. La nostra realtà scolastica accoglie da una parte 

alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con nuclei 

familiari attenti alla crescita affettiva e psicosociale dei figli; dall’altra si 

trova ad operare anche con alunni in situazione di disagio familiare e/o 

sociale. I B.E.S. (alunni con Bisogni Educativi Speciali) nel nostro Istituto 

riguardano, dunque: alunni con disabilità; alunni con disturbi evolutivi 

specifici, alunni con alto potenziale cognitivo; alunni con svantaggio 
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socioeconomico, linguistico, culturale. Il nostro istituto opera per il 

potenziamento dell’inclusione e del diritto allo studio di questi alunni 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari. Come previsto dalla C.M. n. 8 del 

6/03/2013 del MIUR e come ribadito dal Decreto Legislativo n.66  del 13 

Aprile 2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità " la nostra scuola ha costituito al suo interno il GRUPPO DI 

LAVORO PER L INCLUSIONE (GLI) che elabora il PIANO ANNUALE PER 

L'INCLUSIONE (P.A.I.), documento che definisce le modalità per una 

progettazione condivisa degli interventi di miglioramento della qualità 

dell'inclusione scolastica. 

Al fine di garantire il successo formativo degli alunni con BES vengono 

predisposti degli interventi specialistici facendo riferimento alla globalità 

delle sfere bio-psico-sociali.

In particolare, per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

gli insegnanti adottano una didattica individualizzata e personalizzata 

mediante l’uso di misure compensative e dispensative utili a garantire 

all’alunno l’accesso all’apprendimento. Tali interventi vengono concordati 

con la famiglia attraverso la stesura del PDP (Piano Didattico 

Personalizzato), così come dispone la normativa vigente (L170/2010, 

decreto ministeriale n°5669 del 12/07/2011).

Il nostro Istituto negli ultimi anni è stato chiamato a rispondere ad un’altra 

importante sfida: gli alunni con alto potenziale cognitivo (APC). Attualmente 

nella nostra scuola si registrano tre alunni con APC e per rispondere in 

modo adeguato alle loro esigenze educative e didattiche alcune docenti 

hanno avviato dei percorsi formativi mirati. Per gli alunni con alto 

potenziale cognitivo si adotta il modello PDP elaborato dal LabTalento 

dell'Università di Pavia, con cui l'istituto ha stipulato un accordo di rete.

Per meglio coordinare le azioni in favore degli alunni con BES (Disabilità, 

DSA e Svantaggio) e promuovere la piena collaborazione fra scuola-
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famiglia, la scuola ha definito dei protocolli che costituiscono le linea guida 

per l’accoglienza, l’inserimento ottimale e l’intervento con gli alunni che 

presentano un Bisogno Educativo Speciale.

Inoltre la scuola ha predisposto un Protocollo di accoglienza e una serie di 

strumenti utili a rilevare i bisogni linguistici degli alunni stranieri (Scheda di 

rilevazione della presenza di alunni di recentissima immigrazione - Scheda 

di rilevazione del comportamento linguistico e relazionale). Per gli alunni di 

recentissima immigrazione, si redige un PDP con le stesse modalità attuate 

per i DSA e i BES. Gli alunni stranieri, risultano ben integrati nonostante la 

scarsa presenza dei mediatori culturali. 

Il protocollo di accoglienza 

1.      PREMESSA 

Il protocollo di accoglienza e integrazione dell’Istituto si colloca nel 

panorama di una produzione e ricerca istituzionale e culturale sulla 

questione integrazione dei bambini stranieri nella Scuola italiana e 

prevede una modalità di accoglienza corretta e pianificata attraverso 

la quale agevolare la scolarizzazione degli alunni stranieri. 

Il documento, deliberato dal Collegio dei Docenti,  è  inserito nel 

PTOF e definisce:

     -        criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli 
alunni immigrati; 
     -         i compiti e i ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo, dei 
mediatori culturali;
     -         le diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per 
l'apprendimento della lingua italiana.

     Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e 
rivisto sulla base delle esperienze realizzate. 

2.              FINALITÀ
    1.    Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza 
di alunni stranieri.
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    2.    Facilitare l'ingresso a scuola di bambini di altra nazionalità nel sistema 
scolastico e sociale.
    3.    Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo 
contesto.
    4.    Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che 
prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
    5.    Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le 
“storie" di ogni  alunno.
    6.    Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia.
    7.    Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio 
sui temi  dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un 
sistema formativo                

     integrato.

3.              CAMPI DI INTERVENTO

     Il protocollo d'accoglienza e integrazione delinea prassi condivise di 
carattere:
     a)      Amministrativo- burocratico- informativo   relativi all'iscrizione e 

all'inserimento a scuola degli alunni stranieri;
     b)      Comunicativo- relazionale riguardante i compiti e i ruoli degli operatori 

scolastici e le fasi dell'accoglienza a scuola;
     c)      Educativo- didattico inerente alle fasi di assegnazione della classe e 

all’insegnamento dell'italiano come seconda lingua;
     d)     Sociale che individua i rapporti e le collaborazioni con il territorio.

     PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO - BUROCRATICO – INFORMATIVO

     Questa fase è eseguita da un assistente amministrativo: rappresenta il 
primo approccio dei genitori stranieri con la scuola ed è finalizzato ad 
acquisire informazioni.

     MATERIALI:
     -          Moduli d'iscrizione in versione plurilingue.
     -          Scheda di presentazione dell'Istituto, brochure in versione bilingue (Italiano/ 
inglese).
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     -          Modulistica varia

     SECONDA FASE: COMUNICATIVO- RELAZIONALE

     In questa fase si individua la Commissione di accoglienza rappresentativa 
delle diverse figure scolastiche e dei diversi plessi o livelli di scuola dell'istituto. 
I componenti della commissione sono:

-               Il Dirigente Scolastico;
-               5 docenti: l’ins. Vicario, le F. S. dei  BES, della Continuità e del PTOF - Scuola 

dell’Infanzia, un docente di Sostegno;
-               un assistente amministrativo;
-               un genitore;
-              eventuali mediatori e/o operatori interculturali.

    MATERIALI:
-              scheda di rilevazione della presenza di alunni stranieri di recente 

immigrazione;
-              griglia di osservazione delle competenze linguistiche e del comportamento 

relazionale per gli alunni stranieri.

    Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe potrebbe 
intercorrere un breve periodo di tempo (max. 1 settimana) che permetterà di 
curare l’inserimento stesso (scambio

    di  informazioni,  accordi con il team docente, preparazione della classe,...).

    CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

    I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in 
merito alla classe di inserimento e secondo le indicazioni del DRP 31/08/’99 
n°394 - Art. 45 “ I minori stranieri soggetti

    all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, 
tenendo conto:
    a)    dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che 

può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o 
superiore rispetto a quella corrispondente all’età
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         anagrafica
    b)   dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione 

dell’alunno
    c)    del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di 

provenienza
    d)   del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”.
    e)    l’assegnazione alla classe sarà effettuata  tenendo conto del numero di 

alunni per classe, della presenza di altri alunni stranieri (ripartizione equa 
tra classi e, comunque, non più di 5 alunni stranieri

          per classe) e delle problematiche rilevanti nella classe (diversamente 
abili, alunni con DSA e con altri BES).

    f)    L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in 
qualunque periodo dell'anno scolastico.

    Si rileva la necessità di avere la consulenza di un mediatore culturale che 
possa fornire informazioni sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza e 
sulla tipologia dei loro curricoli  e che

    collabori, cooperi e affianchi i docenti nel processo di apprendimento 
insegnamento per favorire il successo formativo.

    TERZA FASE: EDUCATIVO - DIDATTICA

     I docenti di classe devono sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo 
compagno e  promuovere attività per favorire l’inserimento dell’alunno 
straniero nella classe. Pertanto gli insegnanti devono:
     - informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa
     - programmare attività di benvenuto e conoscenza
     - preparare l’aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella 
lingua d’origine, immagini del paese di provenienza …)
     - individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di 
tutor dell’alunno straniero
     - Favorire la conoscenza degli spazi della scuola
     - Agevolare la conoscenza dei tempi della scuola
     - Facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività
     - Rilevare i bisogni educativo - didattici
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     - Procedere alla redazione del  PDP

     Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento di lingua 
italiana come seconda lingua ha lo scopo di:
     1.    Fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono 
permettere di partecipare alle  attività della classe.
     2.    Sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione.

     Il bambino, nella prima fase di accoglienza  deve:
     - imparare a comunicare con i compagni e  gli insegnanti
     - Apprendere  il lessico e i modi per la conversazione: richiamare 
l’attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a 
comandi, esprimere i propri vissuti.

     La scuola attiverà laboratori di italiano L2 per l’alfabetizzazione e il 
perfezionamento dell’italiano L2 da organizzare, possibilmente,  anche in 
collaborazione con enti locali e il terzo settore, con il

     supporto delle comunità di origine, delle famigli e dei mediatori culturali.

     VALUTAZIONE

     “Ogni istituto scolastico deve essere "allenato" … alla predisposizione di 
piani personalizzati che comportino, se necessario, anche modifiche 
transitorie e non permanenti dei curricoli. La valutazione

     di  fine anno deve essere coerente con i Piani Personalizzati e tener conto 
dei progressi effettivi registrati a partire dalle situazioni in ingresso. (…) 
Accompagnare con cura i passaggi da un tipo di

     scuola   all’altro”. (“Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli 
alunni stranieri e per l'intercultura” - 09/2014).

     In questo contesto, che privilegia la valutazione “formativa” rispetto a quella 
“sommativa”, si prendono in considerazione:

     · il percorso scolastico pregresso;

     · gli obiettivi possibili;
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     · i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2;

     · i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;

     · la motivazione;

     · la partecipazione;

     · l’impegno;

     · la progressione e le potenzialità d’apprendimento.

     QUARTA FASE: SOCIALE

     Il protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale viene 
costruita una rete di raccordo ed integrazione dell’azione delle Istituzioni 
scolastiche e del Servizio Sociale del Comune

     al    fine    di garantire ad ogni alunno di origine non italiana il diritto 
fondamentale all’istruzione e alla promozione della propria personalità. La 
Scuola, possibilmente con azioni in rete, vorrà,

     pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali 
e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, 
orientamento e controllo circa

     l’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Nella predisposizione degli accordi 
sarà opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l’attivazione di 
misure di accompagnamento (richiesta

     di accompagnamento al percorso scolastico da parte, ad esempio, di un 
mediatore culturale) utili al conseguimento di un’equilibrata distribuzione 
della domanda, nonché con associazioni del

     volontariato e   del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione. [1] 
Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e 
proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei

     minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali 
e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
6 C.D. "GIRONDI"

     MODULISTICA

     E’ stata predisposta una modulistica essenziale per semplificare l’iscrizione degli 
alunni con cittadinanza non italiana:

     - Modulo di iscrizione in lingua inglese

     - Modulo di iscrizione in lingua francese

     - Modulo di iscrizione in lingua tedesca

     - scheda di rilevazione del comportamento linguistico e relazionale

     - PDP

Inoltre, la scuola, consapevole che l’aggiornamento e la formazione siano 

da ritenersi fondamentali, promuove iniziative e corsi di formazione e auto-

formazione per i docenti finalizzati alla conoscenza della normativa vigente 

e delle buone prassi da adottare. 

A tal proposito è attivo il progetto "Star bene a scuola” finalizzato a creare 

un ambiente scolastico favorevole alla crescita integrale della persona, 

offrire un servizio educativo di qualità, affrontare situazioni particolari che 

ostacolano il benessere scolastico dei bambini.

A partire dall'anno scolastico 2020/21 è attivo uno Sportello d'ascolto con 

psicologo. Tale sportello ha un duplice obiettivo: la prevenzione del disagio 

e la promozione del benessere psichico e relazionale degli studenti e degli 

altri attori della comunità scolastica.  Lo psicologo interviene con un'attività 

di ascolto individuale e di piccolo gruppo, in termini di consulenza e 

supporto psicologico offrendo uno spazio in cui i genitori e/o gli alunni 

possano sentirsi ascoltati e sostenuti nella definizione del problema e nella 

ricerca di strategie e soluzioni possibili. 

ALLEGATI:
pai2020_aggiornato.pdf
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’offerta 
formativa del 6°C.D.”R.Girondi”, sia in affiancamento alle normali lezioni in 
presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 
emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come 
la normale didattica d’aula.

 

Gli strumenti online permettono:

 
§ una didattica individualizzata, personalizzata ed inclusiva;
§ un carico di lavoro assegnato agli studenti congruo ed equilibrato alle 

caratteristiche del gruppo classe, nonché alla specifica contingenza per 
la quale la DDI costituisce una risorsa.

 
Il 6°C.D.”R.Girondi” da tempo investe sull’uso didattico delle nuove 
tecnologie avendo comunque ben chiari i rischi che sono associati ad un 
utilizzo improprio o non consapevole.

 
ALLEGATI:
Piano DDI. def.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Sostituisce la Dirigente nell’ordinaria 
amministrazione in caso di sua assenza o 
impedimento, e durante il periodo di ferie 
(previo calendario concordato), con delega a 
firmare i seguenti atti, solo se aventi carattere 
di urgenza 2. Supporta la Dirigente nello 
svolgimento dell’ordinaria amministrazione e 
nella gestione dei rapporti con i soggetti esterni; 
3. Vigila sull’andamento generale del servizio, 
raccogliendo proposte e/o lamentele dall’utenza 
e dal personale; 4. Collabora con la Dirigente 
alla predisposizione del Piano annuale delle 
attività del personale docente, in raccordo con 
le docenti responsabili di plesso; 5. Collabora 
alla redazione di circolari, avvisi e 
comunicazioni; 6. Collabora alla definizione 
dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e ne cura 
l’informativa precedente; 7. Verbalizza le 
riunioni del Collegio dei docenti, controlla le 
firme di presenza e si accerta della posizione dei 
docenti assenti; 8. Cura la convocazione dei 
consigli di intersezione/interclasse previsti dal 
Piano annuale delle attività e verifica l’avvenuta 
notifica ai rappresentanti dei genitori; 9. 

Collaboratore del 
DS

2
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Collabora, con la docente incaricata di funzione 
strumentale area di intervento 3, alla 
calendarizzazione delle manifestazioni di 
Istituto, favorendo una sempre maggiore 
coesione tra i plessi e i diversi ordini di scuola; 
10. Partecipa alle riunioni di coordinamento; 11. 
Funge da raccordo tra l’ufficio Dirigenza e le 
altre figure di sistema (FF.SS., responsabili di 
plesso, referenti di dipartimento, referenti di 
progetto, coordinatori dei consigli di 
intersezione/interclasse/classe) 12. Rappresenta 
la Dirigente, in caso di sua assenza o 
impedimento, in riunioni di plesso che 
prevedono la sua presenza e nelle 
manifestazioni di Istituto; 13. Presiede i GLHI e 
GLHO in caso di assenza o impedimento della 
Dirigente.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff del DS è composto dalle collaboratrici 
del DS, dalle Funzioni strumentali e dalle 
responsabili dei plessi. La loro funzione è quella 
di: 1. Coadiuvare la D. S. nell’ aggiornamento del 
R.A.V. e nella predisposizione/ 
implementazione/monitoraggio del piano di 
miglioramento, in collaborazione con gli altri 
componenti del Nucleo Interno di Valutazione; 
2. Ricercare buone pratiche e ne curano la 
diffusione nell’ Istituto; 3. Partecipare, come 
rappresentanti dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione; 4. Partecipare agli 
incontri di coordinamento delle Funzioni 
Strumentali; 5. Rendicontare al Collegio Docenti 
sul lavoro svolto.

10

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 PTOF • 
Organizzazione delle attività curriculari nel 
PTOF; • Realizzazione tecnica su supporto 

Funzione 
strumentale

5
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cartaceo e informatico del PTOF elaborato dal 
Collegio dei Docenti, provvedendo alla sua 
pubblicazione e diffusione presso le famiglie ( 
quadro sinottico PTOF cartaceo e multimediale); 
• Collaborazione nell’aggiornamento del RAV e 
la 
predisposizione/implementazione/monitoraggio 
del Piano di Miglioramento in collaborazione 
con gli altri componenti del NIV; • 
Coordinamento Autovalutazione di Istituto e 
rendicontazione sociale. FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 2 Extrascuola: • 
Coordinamento ed organizzazione della attività 
extracurriculari previste nel PTOF; • Continuità 
educativa, didattica ed organizzativa verticale ( 
dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 
alla Scuola Secondario di I grado) ed orizzontale 
( collegamenti tra le scuole, le famiglie e il 
territorio) in collaborazione con le altre aree; • 
Organizzazione viaggi di integrazione culturale, 
di orientamento, viaggi connessi ad attività 
sportive e visite guidate; • Organizzazione e 
gestione delle manifestazioni pubbliche della 
Istituzione che coinvolga gli alunni della Scuola 
Primaria ed dell’Infanzia; • Individuazione di 
forme di collaborazione con aziende, banche , 
associazioni private, ONLUS che insistono sul 
territorio ; • Collaborazione nell’aggiornamento 
del RAV e la 
predisposizione/implementazione/monitoraggio 
del Piano di Miglioramento in collaborazione 
con gli altri componenti del NIV; • 
Coordinamento Autovalutazione di Istituto e 
rendicontazione sociale. FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 3 Inclusione : • 
Coordinamento iniziative per l’inclusione di 
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alunni con Bisogni Educativi Speciali: disabilità, 
DSA, svantaggio, alunni stranieri; • Gestione 
percorsi e documentazione alunni con BES; • 
Coordinamento e iniziative per la dispersione 
scolastica; • Rapporti con le famiglie relativi a 
problematiche inerenti alunni BES; • Analisi dei 
bisogni formativi dei docenti di sostegno, 
organizzazione e coordinamento; • 
Coordinamento del G.L.H.I. ed organizzazione di 
regolari riunioni dei docenti di sostegno; • 
Stesura e/o aggiornamento del PAI; • Gestione 
conservazione della documentazione degli 
alunni : PEI-PDF-PDP; • Gestione e responsabilità 
del materiale specifico; • Responsabilità delle 
attività di continuità con la scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado: 
predisposizione all’aato dell’iscrizione di un 
ipotetico percorso didattico ( PSP) e verbale di 
richiesta per le ore di sostegno , ausili e 
comunicazione alla persona; • Collaborazione 
nell’aggiornamento del RAV e la 
predisposizione/implementazione/monitoraggio 
del Piano di Miglioramento in collaborazione 
con gli altri componenti del NIV; • 
Coordinamento Autovalutazione di Istituto e 
rendicontazione sociale. FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 4 Valutazione e 
Autovalutazione : • Coordinamento 
dell’aggiornamento del RAV e la 
predisposizione/implemento/monitoraggio del 
Piano di Miglioramento in collaborazione con gli 
altri componenti del NIV; • Collaborazione col DS 
nella redazione della Rendicontazione sociale; • 
Coordinamento delle attività alla valutazione 
esterna ( Prove Invalsi): iscrizione, raccolta delle 
informazioni di contesto, inserimento e 
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trasmissione dati sulla Piattaforma INVALSI, 
controllo del materiale, predisposizione elenco 
docenti somministratori e relativi turni, 
organizzazione correzioni; • Comunicazione ai 
docenti dei dati relativi alla valutazione esterna 
per l’implementazione di azioni di 
miglioramento; • Partecipazione come 
rappresentante di Istituto ad eventuali corsi di 
aggiornamento, formazione inerenti all’area di 
azione; • Partecipazione agli incontri di 
coordinamento delle FFSS; • Rendiconta al 
Collegio dei docenti sul lavoro svolto. FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 5 Docenti : • Accoglienza 
nuovi docenti (neo-immessi in ruolo-annuali, di 
nuovo incarico nel Circolo); • Analisi dei bisogni 
formativi dei docenti, organizzazione e 
coordinamento dei corsi di formazione; • 
Coordinamento della progettazione curriculare; 
• Collaborazione alla tenuta della 
documentazione alla sicurezza e alla gestione 
della stessa; • Coordinamento delle attività 
connesse alla formazione universitaria Scuola 
Primaria e Infanzia; • Collaborazione 
nell’aggiornamento del RAV e la 
predisposizione/implementazione/monitoraggio 
del Piano di Miglioramento in collaborazione 
con gli altri componenti del NIV; • 
Coordinamento Autovalutazione di Istituto e 
rendicontazione sociale.

Le referenti di plesso hanno il ruolo di: 1. 
Assicurare il pieno e regolare funzionamento 
del plesso di servizio; 2. Accogliere i nuovi 
docenti, i supplenti e gli eventuali esperti 
esterni, presenta le sezioni/classi e informa 
sull’organizzazione generale del plesso e 
dell’Istituto; 3. Collaborare con la Dirigente alla 

Responsabile di 
plesso

3
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stesura dell’orario provvisorio e di quello 
definitivo; 4. Controllare giornalmente il registro 
firme di presenza del personale docente; 5. 
Predisporre, sull’apposito registro, le 
sostituzioni dei docenti assenti con, in ordine di 
precedenza, docenti che devono recuperare la 
fruizione di permessi brevi (entro 2 mesi), 
docenti a disposizione, docente di sostegno 
sulla classe/sezione di titolarità, abbinamento 
sezioni/classi poco numerose o distribuzione 
degli alunni nelle restanti classi (situazioni 
particolari), docenti disponibili ad effettuare ore 
eccedenti; 6. Predisporre, in raccordo con la 
Dirigente, le modifiche all’orario di 
funzionamento del plesso in caso di assemblea 
sindacale e la vigilanza in caso di adesione del 
personale docente e/o ausiliario ad eventuali 
scioperi; 7. Monitorare mensilmente le ore 
eccedenti effettuate, rientrando nel monte ore 
annuo disponibile comunicato dal D.S.G.A.; 8. 
Concedere i permessi brevi al personale 
docente del plesso, annotando su apposito 
registro la data della fruizione, il numero di ore 
richieste e la data dell’avvenuto recupero.

I responsabili di laboratorio d’informatica , di 
musica e scientifico hanno i seguenti incarichi: 
1. Curare la stesura di un regolamento 
finalizzato al corretto utilizzo del laboratorio; 2. 
Coordinare l’accesso delle classi al 
laboratorio/biblioteca, predisponendo un orario 
settimanale di utilizzo, esposto sulla porta di 
ingresso, e mettendo a disposizione dei docenti 
un registro di prenotazione dell’aula in 
questione; 3. Controllare che il laboratorio 
rimanga chiuso in caso di non utilizzo; 4. 
Predisporre un registro di utilizzo del 

Responsabile di 
laboratorio

3
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laboratorio in cui inserire il nome del docente, 
la classe, la data, l’ora ed eventuali anomalie 
riscontrate all’ingresso, o da segnalare all’uscita; 
5. Per i laboratori multimediali, predispongono 
una piantina delle postazioni disponibili e 
definiscono la procedura più funzionale affinché 
ogni pc (identificato con un numero), per ogni 
singola classe, venga assegnato sempre allo 
stesso alunno o gruppo di alunni (in caso di 
classi numerose); 6. Provvedere a presentare 
eventuali proposte di acquisto di nuove 
attrezzature, o materiale utile; 7. Riferire 
periodicamente al Dirigente e al D.S.G.A. sullo 
stato del laboratorio e delle LIM presenti nel 
plesso, indicando eventuali situazioni di rischio, 
o anomalie, nel funzionamento delle macchine 
o interventi di piccola manutenzione; 8. 
Segnalare al Dirigente e al D.S.G.A. il materiale 
ritenuto obsoleto; 9. In caso di guasti in attesa 
di riparazione, segnalano con apposito cartello 
la temporanea inutilizzabilità del laboratorio, di 
parte di esso o di una o più postazioni.

L'animatore digitale ha l'incarico di: 1. svolgere 
le attività di formazione che verranno all’uopo 
predisposte dai competenti organi 
dell’amministrazione scolastica; 2. stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative; 3. favorire la 
partecipazione degli studenti, delle famiglie e di 
altre figure del territorio sui temi del PNSD; 4. 
Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

Animatore digitale 1
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della Scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni 
della scuola stessa. L’animatore sarà, inoltre, 
destinatario di un percorso di formazione ad 
hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) inteso a sviluppare le 
competenze e le capacità dell’animatore digitale 
nei suoi compiti principali.

Team digitale

Il team digitale, coordinato dall'animatore 
digitale, si occupa di: 1. stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative; 2. favorire la 
partecipazione degli studenti, delle famiglie e di 
altre figure del territorio sui temi del PNSD; 3. 
Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
della Scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni 
della scuola stessa.

6

Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
realizzazione e/o partecipazione a concorsi, 
convegni, seminari di studio/approfondimento, 
in correlazione con i diversi ambiti disciplinari 
garantendo funzionalità, efficacia e coerenza 
con il PTOF; Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione; Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 

Coordinatore 
dell'educazione 
civica
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obiettivi del nostro Istituto; Presentare, a 
conclusione dell’anno scolastico, al Collegio 
Docenti, una relazione finale, evidenziando i 
traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” e 
vuoti da colmare; Partecipazione a corsi di 
formazione

Referente attività 
motoria primaria e 
infanzia

La referente dell'attività motoria per la scuola 
primaria e la referente dell'attività motoria per 
la scuola dell'infanzia hanno il compito di: 1. 
Rilevare le esigenze dell’istituto, promuovere ed 
organizzare attività di formazione 2. 
Promuovere, programmare, coordinare i 
docenti dei plessi/delle classi/delle sezioni 
coinvolte e verificare le attività progettuali; 3. 
Fornire e diffondere circolari, materiale ai 
docenti coinvolti e prestare consulenza; 4. 
Pubblicizzare (all’esterno) e socializzare 
(all’interno) i contenuti e le finalità delle attività; 
5. Partecipare, quando necessario, agli incontri 
di staff per verificare lo stato di attuazione dei 
lavori. 6. Favorire la collaborazione con le 
Istituzioni locali o le associazioni che operano 
sul territorio. 7. Redigere una relazione finale 
sulle attività svolte direttamente e/o dai docenti 
coinvolti nel progetto e documentare le buone 
pratiche.

2

I presidenti di Interclasse/Intersezione hanno il 
compito di: 1. Presiedere le riunioni del 
Consiglio di Interclasse/Intersezione, quando 
non è personalmente presente il dirigente 
scolastico; 2. Redigere la programmazione di 
Consiglio con il contributo degli altri docenti; 3. 
Garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, 
facilitando la partecipazione di tutte le 
componenti e assicurando la discussione e la 

Presidenti di 
Interclasse e 
Intersezione
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deliberazione su tutti i punti all’ordine del 
giorno; 4. In caso di mancato esaurimento 
dell’ordine del giorno, determinare, con propria 
informativa, data e orario di prosecuzione della 
riunione; 5. Coordinare l’attività didattica del 
Consiglio di Interclasse/intersezione, 
verificando in itinere e a fine anno il piano di 
lavoro comune del Consiglio; 6. Gestire il 
rapporto con le famiglie degli studenti, per 
quanto attiene a problematiche generali e non 
specifiche della singola disciplina; 7. Verificare 
periodicamente lo stato di avanzamento del 
Piano Educativo Individualizzato redatto per gli 
alunni diversamente abili e con DSA 
eventualmente frequentanti la classe; 8. Curare, 
in collaborazione con gli altri docenti del 
consiglio, la predisposizione di eventuali P.D.P. 
per alunni con bisogni educativi speciali; 9. 
Mettere in atto ogni iniziativa idonea alla 
realizzazione del programma di lavoro del 
Consiglio di Intersezione/Interclasse concordato 
all’inizio dell’anno scolastico; 10. Coordinare lo 
svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, 
la partecipazione della classe ad attività 
integrative ed extracurricolari, verificandone la 
rispondenza quantitativa e qualitativa alla 
programmazione annuale; 11. Verificare la 
regolarità della frequenza scolastica degli 
studenti avvalendosi del supporto della 
segreteria. 12. prendere contatti diretti con le 
famiglie in caso di anomalie; 13. informare la 
presidenza, per i provvedimenti di competenza, 
qualora permanga una frequenza irregolare; 14. 
facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli 
studenti e le famiglie. 15. assegnare a rotazione 
ad un insegnante il compito di redige il verbale 
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delle riunioni del consiglio di 
intersezione/interclasse e ne cura la corretta 
verbalizzazione di ogni seduta. È responsabile 
della tenuta del registro dei verbali, degli 
eventuali documenti allegati, della loro raccolta 
e consegna 16. curare l’ordinata tenuta del 
registro dei verbali (che al momento si trovano 
in apposito armadio nell’ufficio del Dirigente 
scolastico); 17. segnalare al D.S. tutte le 
problematiche connesse alla corretta 
verbalizzazione dei consigli. 18. tenere rapporti 
con i rappresentanti dei genitori della classe e 
promuovere il contributo

Commissione Giochi 
Sportivi 
Studenteschi

I componenti della Commissione per i Giochi 
Sportivi Studenteschi: 1. Collaborano 
attivamente con la referente dei giochi sportivi; 
2. Coordinano gli appuntamenti delle gare con 
gli alunni, partecipano alle riunioni 
organizzative degli eventi sportivi; 3. 
Accompagnano gli alunni alle manifestazioni 
programmate.

6

Nucleo Interno di 
Valutazione

Il NIV cura: 1. la stesura e/o l’aggiornamento del 
R.A.V.; 2. la predisposizione e/o la revisione del 
Piano di Miglioramento (PdM); 3. l’attuazione 
e/o il coordinamento delle azioni previste dal 
PdM; 4. il monitoraggio in itinere del PdM al fine 
di attivare le necessarie azioni preventive e/o 
correttive; 5. l’elaborazione e la 
somministrazione dei questionari di customer 
satisfaction ad alunni, docenti, genitori e 
personale A.T.A.; 6. la tabulazione dei dati e la 
condivisione/socializzazione degli esiti della 
customer satisfaction con la comunità 
scolastica.

11
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Referente 
all’educazione 
ambientale

Referente all’educazione ambientale si occupa 
di: 1. Stendere e curare il progetto di Educazione 
Ambientale; 2. Rilevare le esigenze dell’istituto, 
promuovere ed organizzare attività di 
formazione; 3. Promuovere, programmare, 
coordinare i docenti dei plessi/delle classi/delle 
sezioni coinvolte e verificare le attività 
progettuali; 4. Fornire e diffondere circolari, 
materiale ai docenti coinvolti e prestare 
consulenza; 5. Pubblicizzare (all’esterno) e 
socializzare (all’interno) i contenuti e le finalità 
delle attività; 6. Partecipare, quando necessario, 
agli incontri di staff per verificare lo stato di 
attuazione dei lavori; 7. Favorire la 
collaborazione con le Istituzioni locali o le 
associazioni che operano sul territorio; 8. 
Redigere una relazione finale sulle attività 
svolte direttamente e/o dai docenti coinvolti nel 
progetto e documentare le buone pratiche.

1

Referente all’educazione alla salute ha il 
compito di: 1. Stendere e curare il progetto 
Educazione alla Salute; 2. Rilevare le esigenze 
dell’istituto, promuovere ed organizzare attività 
di formazione; 3. Promuovere, programmare, 
coordinare i docenti dei plessi/delle classi/delle 
sezioni coinvolte e verificare le attività 
progettuali; 4. Fornire e diffondere circolari, 
materiale ai docenti coinvolti e prestare 
consulenza; 5. Pubblicizzare (all’esterno) e 
socializzare (all’interno) i contenuti e le finalità 
delle attività; 6. Partecipare, quando necessario, 
agli incontri di staff per verificare lo stato di 
attuazione dei lavori; 7. Favorire la 
collaborazione con le Istituzioni locali o le 
associazioni che operano sul territorio; 8. 
Redigere una relazione finale sulle attività 

Referente 
all’educazione alla 
salute
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svolte direttamente e/o dai docenti coinvolti nel 
progetto e documentare le buone pratiche.

Referente d’Istituto 
per le attività di 
prevenzione e 
contrasto al 
bullismo e al 
cyberbullismo

Referente d’Istituto per le attività di 
prevenzione e contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo si occupa della: 1. Comunicazione 
interna: cura e diffusione di iniziative (bandi, 
attività concordate con esterni, coordinamento 
di gruppi di progettazione......); 2. 
Comunicazione esterna con famiglie e operatori 
esterni; 3. Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; 4. 
Progettazione di attività specifiche di 
formazione; 5. Attività di prevenzione per gli 
alunni; 6. Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; 7. 
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

1

Referente PTOF 
Scuola Infanzia

Il referente PTOF per la scuola dell'Infanzia: 1. Si 
coordina con tutte le funzioni e con i 
responsabili di dipartimento per i documenti 
del P.T.O.F; 2. Collabora alla stesura della sintesi 
del P.T.O.F. 3. Effettua il monitoraggio del 
P.T.O.F, la cui revisione è prevista annualmente.

1

Tutor per docenti neo immessi in ruolo: 1. 
Accoglie il neo-assunto nella comunità 
professionale, favorisce la sua partecipazione ai 
diversi momenti della vita collegiale della scuola 
ed esercita ogni utile forma di ascolto, 
consulenza e collaborazione per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento.; 2. Ha il 
compito si “sostenere il docente in formazione 
affidatogli durante il corso dell’anno per quanto 
attiene alla programmazione educativa e 
didattica alla progettazione di itinerari didattici, 
alla predisposizione di strumenti di verifica e 

Tutor per docenti 
neo immessi in 
ruolo
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valutazione”; 3. Facilita i rapporti interni ed 
esterni all’istituto e di accesso all’informazione 
(C.M. 267/91).

Referente 
valutazione interna

Referente valutazione interna si occupa di: 1. 
Coadiuvare la realizzazione di prove comuni e 
condivise per classi parallele; 2. Curare e 
coordinare la valutazione interna degli alunni, 
predisponendo e/o aggiornando l’apposita 
modulistica (scheda di valutazione, scheda 
personale del candidato, certificazione delle 
competenze, Protocollo di valutazione e 
allegati); 3. Coordinare le attività relative alla 
valutazione esterna (prove INVALSI): iscrizione, 
raccolta delle informazioni di contesto, 
inserimento e trasmissione dati sulla 
piattaforma Invalsi, controllo del materiale, 
predisposizione elenco docenti somministratori 
e relativi turni, organizzazione correzioni; 4. 
Comunicare ai docenti i dati relativi alla 
valutazione esterna per l’implementazione di 
azioni di miglioramento; 5. Partecipare, come 
rappresentante dell’Istituto, ad eventuali corsi 
di aggiornamento/formazione inerenti all’area 
di azione.

1

Le responsabili dei sussidi e della Biblioteca: 1. 
Ricevono dal Direttore dei S.G.A. l’elenco dei 
beni a lui affidati per la conservazione e l’uso 
didattico; 2. Formulano proposte di acquisto, 
dopo aver sentito i colleghi dell’area disciplinare 
di riferimento a seguito di consultazione dei vari 
cataloghi; 3. Controllano la conformità dei 
prodotti acquistati, con quelli ordinati e 
successivamente ne curano la custodia e la 
distribuzione; 4. Propongono lo “scarico” dagli 
inventari dei materiali non più idonei per 

Responsabili dei 
sussidi e Biblioteca

3

115



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
6 C.D. "GIRONDI"

l’attività didattica; 5. Controllano la consistenza 
dei beni, segnalano eventuali assenze di 
materiale e propongono il reintegro; 6. 
Riconsegnano l’elenco dei beni al Direttore sei 
S.G.A con l’eventuale segnalazione di “oggetti” o 
“strutture” eventualmente mancanti o da 
sostituire; 7. Predispongono gli spazi della 
BIBLIOTECA in modo funzionale alla fruizione da 
parte degli alunni; 8. Predispongono il registro 
di accesso alla biblioteca ed il registro dei 
prestiti; 9. Aggiornano periodicamente l'elenco 
dei titoli in uso.

Referente per il sostegno Scuola Infanzia: 1. 
Predispone la mappatura ed effettua 
monitoraggi periodici degli alunni con bisogni 
educativi speciali (disabili); 2. Predispone e/o 
aggiorna la modulistica relativa ai percorsi di 
apprendimento degli alunni con B.E.S. (dalla 
progettazione alla certificazione delle 
competenze); 3. Favorisce la continuità in 
verticale, attraverso scambi di informazione tra 
ordini di scuola coinvolti; 4. Controlla la 
documentazione dei fascicoli individuali degli 
alunni B.E.S. (diversamente abili e con D.S.A. e 
con svantaggio); 5. Cura la stesura e/o 
l’aggiornamento del P.A.I., la compilazione e la 
conservazione dei documenti degli alunni ( PEI, 
PSP, DF e PDF); 6. Cura ed è responsabile del 
materiale specifico per gli alunni disabili Scuola 
dell’Infanzia; 7. Collabora con le famiglie degli 
alunni B.E.S. e con il relativo consiglio di 
intersezione, dando il necessario supporto; 8. 
Ricerca buone pratiche e ne cura la diffusione 
nell’Istituto; 9. Partecipa, come rappresentante 
dell’Istituto, ad eventuali corsi di 
aggiornamento/formazione inerenti la propria 

Referente per il 
sostegno Scuola 
Infanzia
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funzione; 10. Rendiconta al Collegio dei Docenti 
sul lavoro svolto.

Referenti continuità 
Scuola dell’Infanzia

I referenti continuità per la Scuola dell’Infanzia 
si occupano: 1. dell'organizzazione e 
coordinamento dei progetti di continuità 
verticale Scuola dell’Infanzia –Scuola Primaria; 
2. della raccolta delle informazioni sul profilo 
didattico-disciplinare degli alunni dell’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia, iscritti alla classe 
prima; 3. sono componenti della commissione 
per la formazione delle classi prime in accordo 
con i criteri inseriti nel Regolamento d’Istituto; 
4. si occupano della preparazione e 
realizzazione delle attività di accoglienza e di 
chiusura dell’anno scolastico relative al settore 
di competenza; 5. collaborano con il Nucleo 
Interno di Valutazione per l’individuazione e/o 
elaborazione di prove di ingresso da 
somministrare agli alunni della classe prima 
all’inizio dell’anno scolastico.

3

Referente Alunni 
Adottati

La referente per gli Alunni Adottati: 1. Stila i 
progetti per gli Alunni Adottati da inserire nel 
PTOF; 2. Mette a disposizione della comunità 
scolastica le eventuali esperienze e conoscenze 
pregresse nel campo dell’adozione; 3. Aiuta a 
mettere in campo le risorse e gli strumenti 
disponibili volti a facilitare l’inserimento dei 
bambini adottati; 4. Raccoglie le informazioni 
utili ai fini del buon inserimento dei bambini 
adottati.

1

La responsabile del Sito Web della scuola cura: 
1. l'aggiornamento di pagine e contenuti del 
sito; 2. la gestione dei rapporti con il D.S.G.A. e 
con il personale di segreteria per acquisire la 
documentazione da pubblicare sul sito 

Responsabile Sito 
Web della scuola
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(modulistica per uso interno/esterno, 
documenti vari); 3. fornisce assistenza e 
supporto al personale scolastico (docente e non 
docente) per l’uso corretto e proficuo della 
piattaforma Web.

Partecipare alle attività di formazione e/o in 
presenza previste per il profilo dal Ministero 
dell'istruzione.Comunicare al Dipartimento di 
Prevenzione se si verifica un numero elevato di 
assenze improvvise di studenti. Per agevolare le 
attività di contact tramcing, il referente 
scolastico per COVID-19 dovrà: fornire l'elenco 
degli studenti della classe in cui si è verificato il 
caso confermato; fornire l'elenco degli 
insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività 
di insegnamento all'interno della classe in cui si 
è verificato il caso confermato; fornire elementi 
per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e 
quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla 
comparsa dei sintomi;indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità; fornire 
eventuali elenchi di operatori scolastici o alunni 
assenti; informare e sensibilizzare il personale 
scolastico sui comportamenti da adottare in 
base alle informazioni assunte da DPD; 
interfacciarsi con tutti i referenti scolastici di 
altre scuole del territorio ; gestire i casi di 
persone sintomatiche all'interno dell'Istituto, 
come da Regolamento scolastico anti_COVID-
19,nella fattispecie telefonare immediatamente 
ai genitori/tutor legale; accompagnare l'alunno 
nella stanza /area di isolamento COVID-19; 
disporre per la rilevazione della temperatura 
corporea mediante l'uso del termo scanner; 
verificare che l'alunno se minore non venga 

Referente scolastico 
per Covid-19
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lasciato solo; far indossare una mascherina 
chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 
anni e se la tollera; collaborazione con il DdP 
per la sorveglianza degli alunni in condizioni di 
fragilità

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

Per il Triennio 2019-2022 si 
richiede un organico di 
potenziamento di otto docenti 
per meglio rispondere ai 
bisogni degli alunni e delle 
famiglie attraverso il 
potenziamento del tempo 
scolastico in orario 
antimeridiano (si passa da 27 
a 29 ore settimanali) e 
apertura della scuola in orario 
pomeridiano per offrire a 
gruppi di alunni percorsi 
personalizzati di 
apprendimento. TIPOLOGIA 
NUMERO DOCENTI 
MOTIVAZIONE Posto comune 
primaria con specializzazione 
in ed. fisica 2 ART. 1, C. 7 
Legge 107/2015 – LE PRIORITÀ 
DI UTILIZZO DEL PERSONALE: 
LETTERA G, POTENZIAMENTO 
MOTORIO: potenziamento 
delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4
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ispirati a uno stile di vita sano, 
con particolare rifermento 
all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo 
sport. Posto comune primaria 
con specializzazione in musica 
2 ART. 1, C. 7 Legge 107/2015 – 
LE PRIORITÀ DI UTILIZZO DEL 
PERSONALE: LETTERA C, 
POTENZIAMENTO ARTISTICO E 
MUSICALE: potenziamento 
delle competenze nella 
pratica e nella cultura 
musicale Posto comune 
primaria 2 ART. 1, C. 7 Legge 
107/2015 – LE PRIORITÀ DI 
UTILIZZO DEL PERSONALE: 
LETTERA B POTENZIAMENTO 
DELLE COPMPETENZE 
MATEMATICO-LOGICO-
SCIENTIFICHE Posto comune 
primaria 2 ART. 1, C. 7 Legge 
107/2015 – LE PRIORITÀ DI 
UTILIZZO DEL PERSONALE: 
LETTERA D, POTENZIAMENTO 
CITTADINANZA: competenze 
in materia di cittadinanza 
attiva e democratica 
L’organico dell’autonomia 
andrà gestito in modo 
unitario, in modo da 
valorizzare le professionalità 
di tutti i docenti e senza una 
rigida separazione tra posti 
comuni e posti di 
potenziamento, che dovranno 
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gradualmente integrarsi. 
L’organico potenziato serve a 
creare ore di co-docenza per 
una migliore efficienza 
didattica (gruppi di livello e 
didattica individualizzata o 
laboratoriale) oltre che alla 
copertura delle supplenze 
brevi; inoltre il suo fabbisogno 
è dettato dalle esigenze di 
realizzazione delle attività e 
dei progetti contenuti nel 
Piano di Miglioramento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

- Tenuta dei verbali dei revisori dei conti e adempimenti 
relativi compresi quelli riferiti alla verifica di cassa. - 
Adempimenti inerenti l'attività negoziale dell'istituzione 
scolastica (ANAC per CIG, acquisti diretti, bandi di gara, 
contratti e gare d'appalto anche tramite Consip e MePa). - 
Adempimenti connessi ai progetti previsti dal POF. - 
Adempimenti connessi ai corsi/progetti comunitari (PON, 
FSE, FESR). - Assicurazione (gara per polizza e 
incasso/pagamento premi) - Gestione Fondo Minute Spese - 
Rilascio dei certificati di regolare prestazione per la 
fornitura di servizi periodici risultanti da appositi contratti. - 
Gestione istruttorie e liquidazione degli incarichi affidati agli 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

121



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
6 C.D. "GIRONDI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

esperti esterni e pagamento delle fatture ai fornitori. - 
Controlli sulle imprese (DURC) - Emissione dei mandati di 
pagamento e delle reversali d'incasso. - Adempimenti 
fiscali, erariali e previdenziali. - Compilazione delle 
certificazioni fiscali. - Riepilogo delle ritenute fiscali operate 
e versate (Entratel per modello 770, modello IRAP). - 
Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti 
della Pubblica Amministrazione (PerlaPA). - Gestione dei 
beni patrimoniali. - Discarico inventariale. - Adempimenti 
inerenti il passaggio di consegne tra consegnatari dei beni

Ufficio protocollo

Ricevimento e trasmissione corrispondenza ordinaria ed 
elettronica e relativo archivio; Tenuta del protocollo 
informatico con riferimento agli atti ricevuti sulle caselle di 
posta istituzionali; Prelievo corrispondenza dai siti 
istituzionali (MIUR, UST, USR.) Rapporti con gli Enti Locali ed 
Altre Amministrazioni pubbliche per manutenzione 
ordinaria edifici scolastici; • Tenuta registri di manutenzione 
degli impianti (caldaia, ascensori ecc.) Infortuni alunni, 
gestione denuncia on line al SIDI, trasmissione all’Autorità 
di Polizia, gestione denuncia on line compagnia di 
assicurazione, tenuta registro infortuni;

Ufficio per la didattica

Iscrizioni e trasferimenti alunni Tenuta fascicoli documenti 
alunni Richiesta e trasmissione documenti Gestione schede 
di valutazione • Rilascio certificati e attestazioni varie 
Gestione organico e abbinamento docenti classi Gestione 
registro elettronico con abbinamento dei docenti alle 
materie di insegnamento; Statistiche alunni; Referente 
procedura registro elettronico Referente procedure INVALSI 
Alunni in difficoltà (BES) Formazione classi e procedura 
passaggio alunni all'anno successivo

Predisposizione dei contratti di lavoro a t.d. e a t.i. 
Comunicazioni COB Ufficio Provinciale del Lavoro 

Ufficio del personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ricostruzioni di carriera SIDI e inquadramenti economici 
contrattuali • Dichiarazioni di servizio SIDI Registro decreti 
Rilevazione dati sciopero sulla piattaforma SIDI; Infortuni 
personale docente, gestione denuncia on line al SIDI, 
trasmissione all’Autorità di Polizia, gestione, ove previsto, 
denuncia on line compagnia di assicurazione, tenuta 
registro infortuni; • Gestione dell’agenda impegni 
pomeridiani Predisposizione ordini di servizio personale 
ATA; Controllo documenti di rito all'atto dell'assunzione 
Periodo di prova del personale: adempimenti previsti dalla 
vigente normativa • Gestione graduatorie e pubblicazione 
all’ Albo Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, 
dimissioni e proroga della permanenza in servizio). 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. Adempimenti relativi alla 
gestione amministrativa degli insegnanti di religione. 
Liquidazione compensi per ferie non godute personale a 
t.d. pagati dal MEF Convocazione ed attribuzione supplenze 
brevi e saltuarie Gestione sostituzione giornaliera dei 
docenti assenti Tenuta fascicoli del personale in 
collaborazione

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://re5.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.scuolagirondi.gov.it/wp/modulistica/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE DI AMBITO 09

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCOPO 09

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ALTO POTENZIALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L’istituto per definire sempre meglio le proprie azioni progettuali, adeguare 

e ampliare la propria offerta formativa ha colto l’importanza delle 

collaborazioni con altri soggetti istituzionali e sociali del territorio. A tal fine 

nella fase preliminare di stesura del piano sono stati effettuati incontri con i 

rappresentanti dell’utenza, con l’Ente locale e con le agenzie esterne 

presenti sul territorio (scuole, associazioni culturali, del volontariato e 

sportive, ecc..) con cui ha costruito una rete di rapporti di scambio, 

condivisione di progetti, consulenza, accordi. La scuola collabora 

sinergicamente attraverso convenzioni e protocolli d’intesa con:

        la A.S.L.;

        le Parrocchie S.S. Crocifisso e S.S. Trinità;
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        Associazioni Culturali,

        Associazioni di Volontariato ANT, ANGSA, TELETHON, UNITALSI e CARITAS;

        Associazioni Sportive;

        Associazioni dei genitori;

        Università degli studi di Bari, Foggia,   "Suor Orsola Benincasa" - Napoli;

.     Union Jack Schools - Test center Pearson test of English;

        Comando dei Vigili Urbani e le Forze dell’ordine in generale;

        L’Amministrazione Comunale per  la   progettazione   territoriale   e,   

in   particolare, l’Assessorato all’istruzione, alla cultura e alle politiche 

sociali.

 RETE DI SCOPO "SCUOLE GREEN"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO "STUDIO IN PUGLIA...INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE DI SCOPO "STUDIO IN PUGLIA...INSIEME"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI

Questa attività formativa intende rispecchiare pienamente la dinamicità culturale attuale e 
rispondere alle esigenze degli studenti padroneggiando una gamma di strategie didattiche il 
più ampia possibile. La formazione digitale continua si rivela fondamentale per incrementare 
la qualità dell’insegnamento e garantire un’istruzione efficace, nell’ambito di una necessaria 
azione di rinnovamento organizzativo, strutturale e metodologico dell’intero sistema 
scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti a tempo indeterminato

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITA'

Per interpretare l’inclusione come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, la formazione 
deve essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli insegnanti 
curricolari. Indicazioni e Linee Guida ricordano che la diversità pone all’ azione didattica ed 
educativa una grande sfida: essere capaci di fronteggiarla, disponendo di adeguate 
competenze nelle strategie didattiche inclusive. Ciò risponde non solo ai bisogni degli alunni 
disabili o con Disturbi Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e 
con svantaggio sociale e culturale, ma innalza la qualità dell’apprendimento di tutti gli 
alunni.L’obiettivo prioritario diventa allora quello di consentire la strutturazione di percorsi di 
apprendimento individualizzati che al contempo possano offrirsi quali strategie per il 
superamento delle barriere che spesso limitano l’allievo con bisogni educativi speciali nell’ 
autonomia e nella realizzazione di un percorso di orientamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutte le docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

L’Istituto si pone l’obiettivo di attuare il processo di inclusione, di tutti gli studenti, a partire da 
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un progetto più ampio "Ed. civica" con particolare riferimento ai contenuti relativi alla 
Costituzione, alla cittadinanza digitale e all’educazione alla cittadinanza globale. Nasce dunque 
l'esigenza di: promuovere lo sviluppo di competenze progettuali, metodologiche e didattiche 
necessarie all’implementazione di un nuovo e più attento modello di cittadinanza attiva e 
responsabile; acquisire conoscenze e metodi per favorire un apprendimento efficace 
relativamente ai temi della cittadinanza digitale e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda ONU 2030, individuando i legami e le possibilità di interventi con la propria 
disciplina d’insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Rinnovare la didattica ordinaria attraverso 
esperienze attive e interdisciplinari mirate a 
valorizzare e potenziare le competenze chiave 
europee digitali

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE

" D.L. n.22/2020, convertito con modifiche dalla Lg. n. 41/2020, ha previsto che , da quest'anno 
scolastico, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 
delle classi della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
Documento di valutazione e riferito a differiti livelli di apprendimento." Il nuovo modello 
valutativo, per poter entrare in funzione, necessita di una accurata preparazione e di un 
adeguato piano di formazione dei docenti.

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE è finalizzato all’acquisizione di 
competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 
nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.

 Le attività di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità e i 
Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di 
Miglioramento; esse si inseriscono, inoltre,

nell’ ambito delle nove priorità individuate dal MIUR nel Piano Triennale per la 
Formazione dei Docenti.

L'Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di 
formazione che concorrono alla formazione sulle tematiche individuate in seguito 
all'esito del questionario dei bisogni formativi dei docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DISABILITÀ A SCUOLA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL CODICE DEI CONTRATTI E PROCEDURE D'ACQUISTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 EMERGENZA E PRIMO SOCCORSA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL NUOVO PROGRAMMA ANNUALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione del nuovo bilancio alla luce del D.I. n.129 del 
29/08/2018, gestionedelle rendicontazioni

Destinatari DSGA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA NUOVA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione informatizzata dell'Ufficio di segreteria 
(protocollo digitale, trasparenza e albo online

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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Nell’ attuale sistema scolastico, in cui il personale ATA affronta quotidianamente le 
complessità connesse al sistema di gestione dell’autonomia e ai processi di riordino 
in atto, la formazione in servizio rappresenta una leva strategica fondamentale ai fini 
del miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva 
innovazione dell’intero sistema di istruzione e formazione. In tale ottica il presente 
piano mira a garantire al personale destinatario l’acquisizione delle competenze 
necessarie per contribuire ad un’organizzazione scolastica orientata alla flessibilità, 
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’ integrazione 
e al miglior utilizzo delle strutture, all’ introduzione delle tecnologie innovative e al 
dialogo con il contesto territoriale. Il personale ATA, infatti, vive il processo di 
innovazione da una sua peculiare prospettiva che rende necessario attivare azioni 
formative declinate secondo tale specificità e che costituiscano occasione per 
orientare all’ innovazione ed al miglioramento delle proprie competenze e dell’intero 
sistema.
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