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ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

Popolazione scolastica 

 

Opportunità 

 

Il contesto di provenienza socio-economico-culturale degli studenti è medio-alto. Il 

bacino di utenza è eterogeneo e gli alunni provengono non solo dalle immediate vicinanze 

del centro storico, ma anche dall'hinterland della città e dai paesi limitrofi. Si registra una 

crescente presenza di alunni di nazionalità non italiana. Utenza partecipe alla vita della 

scuola.  

Il diversificato contesto socio-economico di provenienza degli alunni, pur presentando una 

situazione complessiva di livello medio-alto, offre alla scuola l'opportunità di specializzarsi nella 

costruzione ed elaborazione di percorsi volti all'inclusione a tutto spettro. Ciò costituisce 

un'occasione di crescita per tutta l'utenza e per il personale dell'Istituto, consentendo la formazione 

di una mentalità volta all'accoglienza. 

 

Vincoli 

 

Situazione diversificata: disuguaglianza socio-economica che incide sulla condizione di 

partenza nel 20% della popolazione scolastica. Presenza di alunni stranieri con svantaggio 

linguistico-culturale e difficoltà a reperire sul territorio la figura del mediatore linguistico. 

 

Territorio e capitale sociale 
Opportunità 

 

La sinergia tra le risorse interne alla scuola e quelle esterne pone l'Istituto in condizione di 

cooperare positivamente con enti e associazioni presenti nel territorio. L'Istituto Comprensivo Statale 

"Diego Vitrioli - Principe di Piemonte" comprende, infatti, due edifici scolastici situati nel centro 

storico della città, a circa un chilometro di distanza l'uno dall'altro. Il plesso "Principe di Piemonte" 

(scuola dell'infanzia e primaria) è situato in una zona caratterizzata dalla presenza, nel piazzale 

antistante, del "Castello Aragonese", testimonianza storica della città.  

La scuola secondaria di primo grado “Diego Vitrioli” è ubicata a pochi metri da Museo 

Archeologico della Magna Grecia "MArRC", dalla Biblioteca Comunale e dal Municipio, in una 

posizione che favorisce l'integrazione con il territorio e le collaterali offerte formative e culturali. 

 

 

  

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 
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Vincoli 

 

L’intensità del traffico giornaliero sull’area è rilevante, prevalentemente nelle ore di punta e 

negli orari di ingresso ed uscita dai plessi scolastici. Ciò a causa della carenza di trasporti 

pubblici,  delle insufficienti aree di sosta e parcheggio e della quasi totale assenza di controllo del 

traffico da parte degli enti preposti. Le caratteristiche abitative, con agglomerati ad alta densità e 

di tipo prevalentemente residenziale, necessitano del potenziamento dei servizi collaterali a quello 

scolastico. 

 

Risorse economiche e materiali 
 

Opportunità 

 

Le strutture delle due sedi scolastiche sono costruite con criteri che rispondono alle norme 

di sicurezza. Gli edifici sono facilmente raggiungibili e dotati di attrezzature tecnologiche e 

informatiche in uso nei diversi laboratori.  

Tutte le aule della scuola primaria e secondaria di primo grado sono dotate di LIM conformi 

alle direttive europee. Le risorse economiche disponibili sono impiegate in maniera mirata e le 

richieste di finanziamento di progetti e/o attività sono effettuate all'insegna della trasparenza. 

 

Vincoli 

 

Risultano inadeguate le risorse economiche destinate alla manutenzione delle attrezzature 

tecnologiche e informatiche. I Fondi del MIUR sono erogati con vincoli di destinazione. Insufficiente 

l'impegno finanziario da parte degli enti locali con conseguenze importanti sugli interventi di 

manutenzione ordinaria all'interno degli edifici. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
VITRIOLI - PRINCIPE DI PIEMONTE (ISTITUTO PRINCIPALE) 

 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Codice RCIC87300E 

Indirizzo 
VIA POSSIDONEA 19 REGGIO DI CALABRIA 89125 

REGGIO DI CALABRIA 

Telefono 0965891530 

Email RCIC87300E@istruzione.it 

Pec rcic87300e@pec.istruzione.it 

 
 

PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice RCAA87301B 

Indirizzo 
VIA POSSIDONEA 65 REGGIO DI CALABRIA 89125 

REGGIO DI CALABRIA 

 

PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA  

Codice RCEE87301L 

Indirizzo 
VIA POSSIDONEA 65 REGGIO DI CALABRIA 89125 

REGGIO DI CALABRIA 

Numero Classi 21 

Totale Alunni 352 
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"DIEGO VITRIOLI" (PLESSO) 
 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Codice RCMM87301G 

Indirizzo 
VIA POSSIDONEA 19 REGGIO DI CALABRIA 89125 

REGGIO DI CALABRIA 

Numero Classi 18 

Totale Alunni 452 
 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

Laboratori  Con collegamento ad Internet 2 

 Lingue  1 

 Multimediale 2 

 Musica 1 

 Scienze 1 

   

Biblioteche Classica 2 

   

Aule Magna 2 

   

Strutture sportive Palestra 2 

   

Servizi Mensa  

   

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 24 

 LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 3 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

Docenti 
 

82 
 

Personale ATA 
 

19 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

 

Aspetti Generali 
 
MISSION 
 

La mission istituzionale rappresenta il complesso delle azioni che caratterizzano l’allocazione 

strategica della nostra Istituzione scolastica nel suo contesto di riferimento.  

In tal senso, la nostra comunità scolastica richiede un idem sentire assiologico e valoriale 

che è così declinato “FORMARE PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI CAPACI DI CUSTODIRE 

IL PASSATO, MIGLIORARE IL PRESENTE, INVENTARE IL FUTURO” al quale è sotteso il 

reciproco riconoscimento di ogni identità, la condivisione e collaborazione con famiglie ed altre 

agenzie educative, la centralità degli alunni, la fiducia tra gli attori, il coinvolgimento delle entità 

territoriali, la promozione delle Life Skills, l’affermazione del principio di sussidiarietà.  

Il reciproco riconoscimento di ogni identità presuppone il senso di appartenenza non 

concepito come un dato anagrafico, meramente giuridico-formale, ma quale adesione ad una 

comunità e componente di rilievo dell’identità dell’individuo: il nesso obbligato fra identità individuale 

e identità collettiva, una “scuola per tutti e per ciascuno”. 

Interiorizzare tale senso comunitario significa seguire costantemente le regole come 

paradigma esemplificativo di un’idea tradotta nella prassi di dignità, decoro, compostezza e rispetto 

che rappresentano la base della condivisione e collaborazione con famiglie ed altre agenzie 

educative, in quanto la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale informata 

ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni e, in tal senso, 

favorisce, nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con le famiglie al fine di migliorare e 

ottimizzare il successo formativo scolastico e rendendole il più possibile partecipi del processo di 

crescita culturale e di formazione dei loro figli. La collaborazione con i genitori costituisce un 

momento imprescindibile e in virtù di tale asse valoriale si intende promuovere e stimolare la 

partecipazione degli stessi negli organi collegiali accogliendone gli apporti, i suggerimenti e le 

proposte. 

Sicché, è insopprimibile la centralità degli alunni che viene traslata in una continua revisione 

dei saperi, in quanto è indispensabile possedere conoscenze essenziali e durature, esplicitare le 
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proprie abilità di dominio e funzioni esecutive e sviluppare le proprie competenze, ossia quelle 

strategie cognitive e metacognitive in grado di farci comprendere il mondo in cui viviamo, sempre 

più complesso e in costante sviluppo. 

In aggiunta, questa diviene l’autentica richiesta che gli studenti rivolgono alla scuola, ossia un punto 

di partenza impostato sulla fiducia tra gli attori in quanto aspettativa personale di esperienze positive 

in una condizione di incertezza. Tale atteggiamento fiduciario è un antecedente fondamentale per 

creare valore e per orientare favorevolmente il comportamento dell’alunno quale futuro cittadino in 

ambito istituzionale. Pertanto, la fiducia come competenza organizzativa rende decisive le leve della 

comunicazione e della formazione intese in chiave comportamentale come momento di auto-

riflessione e di responsabilizzazione 

dell’alunno, del personale scolastico e delle famiglie, nonché di allineamento tra il lavoro in classe e 

la mission istituzionale dell’istituto.  

L’esperienza dell’apprendere rappresenta il fondamento dell’esperienza scolastica, ma essa 

perde di significato ove non ci sia integrazione tra le conoscenze in grado di indirizzare i 

comportamenti. Saperi e conoscenze diventano efficaci e persistenti solo qualora vengano proposti 

in modo che chi apprende ne sia coinvolto, ne colga l’importanza per costruire il proprio progetto 

esistenziale. Apprendere significa cambiare il modo di pensare, di agire, di essere ed il vero 

apprendimento è quello che coinvolge, che rende partecipi, che spinge a prendere posizione, a 

costruire un proprio punto di vista che sia significativo e degno di considerazione anche nell’ambito 

del coinvolgimento delle entità territoriali al fine di “creare sistema” con gli altri enti e con gli 

stakeholder. Ecco che la nostra scuola si apre e collabora con il mondo esterno e circostante, che 

apre e offre i propri spazi e che, a sua volta, esce e si appropria di spazi esterni. Nelle sinergie e 

nelle collaborazioni costanti espande la propria offerta formativa e si apre con interesse nei confronti 

di chi considera l’istruzione e la formazione come l’investimento maggiore della società. Sono, 

conseguentemente, innumerevoli le convenzioni, le reti e le sinergie di cui la nostra scuola si rende 

protagonista per ampliare il proprio orizzonte culturale e valoriale. 

Inoltre, è di assoluta pregnanza la promozione di Life Skills sulla base di quanto diramato 

dall’O.M.S. nel 1993 e come complesso di capacità umane acquisite tramite insegnamento e 

esperienza diretta e adoperate per gestire problemi, situazioni e domande del vissuto esistenziale. 

Gli intendimenti della nostra Istituzione Scolastica sono fondati su una profonda ratio rappresentata 

dalla costruzione stessa del sapere come significativa sperimentazione e riflessione sull'umanità e 

sulla sua storia, nonché sull'indicazione di comportamenti, atteggiamenti e condotte necessarie alla 

tutela dei diritti propri e altrui e, nel contempo, dei doveri connessi a questi ultimi ed indispensabili 

allo sviluppo, alla crescita ed all'autodeterminazione di ogni persona. 

Tale scenario si staglia sulla preponderanza dell’affermazione del principio di sussidiarietà 

sia in senso verticale quale relazione tra i diversi livelli di governo e si esplica tramite un intervento 
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sussidiario degli enti superiori che intervengono quando quelli inferiori non riescono a operare per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e necessitano di un sostegno e, inoltre, in senso orizzontale 

nella veste di relazione tra componenti che stanno sullo stesso piano e cooperano per una più 

semplice ed efficace gestione delle criticità. 

Ovviamente, l’autonomia non è solo amministrativa, ma anche didattica, in quanto la nostra 

scuola, pur rispettando quello che è il quadro normativo di riferimento riguardo al percorso e al 

curricolo scolastico dello studente, ha i margini necessari di libertà per garantire una offerta formativa 

“personalizzata” che si acclara nel P.T.O.F., ossia la carta d’identità della scuola. La nostra 

Istituzione Scolastica mira a garantire livelli unitari ed uniformi di fruizione del diritto all'educazione 

e all'istruzione secondo le peculiarità e le dinamiche territoriali, operando come un’organizzazione 

complessa, aperta, flessibile, inclusiva, accogliente, ordinata e diretta a rispondere, efficacemente 

ed efficientemente, ai bisogni formativi espressi dagli allievi nelle diverse fasce d’età comprese e, 

soprattutto, nell'espressione della loro personalità. 

 
VISION 

Conseguentemente, la nostra VISION istituzionale diviene la declinazione degli obiettivi di 

lungo periodo che la scuola mira a perseguire secondo i propri valori, ideali ed intendimenti.  

In tal senso, si intende “DAR VITA AD UN IDEM SENTIRE ASSIOLOGICO E VALORIALE 

PER LA COSTRUZIONE DI UNA CITTADINANZA UNIVERSALE E L’ABBATTIMENTO DI OGNI 

BARRIERA CULTURALE, LOGISTICA E VALORIALE” attraverso la personalizzazione dell’offerta 

formativa, l’equieterogeneità degli esiti, la valorizzazione delle eccellenze, la prevenzione del 

disagio, l’ottimizzazione delle risorse, la garanzia di sicurezza, incolumità e salute, la confluenza di 

orientamento, innovazione e partecipazione. 

La formazione non rappresenta unicamente un segmento terminale del processo educativo, 

ma costituisce essa stessa un principio pedagogico in grado di soddisfare i requisiti dello sviluppo 

della personalità e della socialità dell’individuo sulla base di un proprio approccio peculiare, centrato 

sull’esperienza reale e sulla riflessione in ordine alla prassi e che presuppone la personalizzazione 

dell’offerta formativa. Tale approccio consente a pieno titolo di intervenire nel processo di 

costruzione dell'identità personale, della sua dimensione sociale oltre che lavorativa e professionale. 

In tal guisa, emerge l’esigenza di equieterogeneità degli esiti al fine di verificare non solo ciò 

che uno studente sa, bensì, ciò che "sa fare con ciò che sa" mediante l’adozione di una politica e di 

una metodologia fondate su prestazioni reali ed adeguate all'apprendimento che risulta così 

significativo, poiché riflette le esperienze esistenziali ed è legato ad una motivazione personale. Lo 

scopo di classificazione e di selezione non è prioritario e, diversamente, lo è la promozione di tutti 

mediante l’offerta di opportunità finalizzata al compimento di prestazioni di qualità che comprendano 

l’autovalutazione ed il miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento. 
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Nel contempo, è necessario procedere, da un lato, alla prevenzione del disagio attraverso 

chiare linee di intervento per far fronte all’abbandono, alla dispersione, alla devianza. L’ottica in cui 

porsi è di tipo sistemico, in quanto tiene conto della complessità delle variabili che si vengono ad 

attivare e delle modalità specifiche e soggettive con cui si intersecano, influenzano e manifestano e 

che consideri non solo il disagio come un problema del singolo individuo, bensì una condizione che 

appartiene all’intero sistema di vita in cui ogni alunno è inserito: gruppo classe, scuola, famiglia, 

extrascuola. Pertanto, è necessaria la cooperazione di tutti gli attori coinvolti al fine di rilevare e 

recuperare le difficoltà di coloro che necessitano di comprensione, aiuto e supporto. 

Dall’altro lato, è necessario operare sul piano della valorizzazione delle eccellenze. Tali 

interventi, miranti a potenziare le conoscenze, le competenze e le capacità degli studenti più 

meritevoli sono predisposti contestualmente a quelli per il sostegno, sia in regime di flessibilità oraria 

e, conseguentemente, facenti parte della normale attività didattica curricolire computabili ai fini del 

raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento, nonché sia 

attraverso apposite attività da svolgere nelle ore pomeridiane. Tale valorizzazione sarà incentivata 

con la partecipazione a concorsi, competizioni, selezioni, premi, certamina, olimpiadi proposte 

dall’Istituto e da altri Enti o Istituzioni. 

Del resto, sono fondamentali i moniti della nostra Istituzione Scolastica tendenti 

all’ottimizzazione delle risorse che presuppongono una strategia di gestione delle risorse umane, 

logistiche, economiche, etc., una forza lavoro impegnata e competente, una comunicazione efficace, 

un segno distintivo nell’approccio all’utenza che sia una guida di fronte ai processi continui di 

trasformazione e transizione del sistema nazionale di istruzione. 

Infine, non possono essere tralasciati gli obiettivi relativi alla garanzia della sicurezza, 

incolumità e salute all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica e, di conseguenza, si ritiene 

necessario promuovere e favorire tale impostazione culturale per interiorizzare comportamenti che 

ci permettano sia di fronteggiare l’emergenza, sia di ridurre al minimo la possibilità di incidenti. Si 

tratta di valorizzare un certo atteggiamento nei confronti 

dell’ambiente in cui quotidianamente ci muoviamo e di sollecitare il coinvolgimento e la convinta 

partecipazione di tutte le componenti scolastiche in un processo organico di crescita collettiva, con 

l’obiettivo di avere consapevolezza del livello di sicurezza sostanziale della scuola. 

In conclusione, si deve agevolare la confluenza dell’orientamento, dell’innovazione e della 

partecipazione, in quanto si tratta dei fenomeni più importanti nello sviluppo culturale, sociale, 

economico, ambientale di ogni Paese. Oggi la nascita e la vita delle professioni e delle imprese è 

sempre più legata alla capacità di innovare i processi, orientare lungo tutto l’arco della vita e 

consentire la partecipazione diffusa al fine di motivare le nuove generazioni che sono le protagoniste 

dell’azione educativa della nostra Istituzione Scolastica. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità 
Accrescere le competenze di italiano e matematica per superare la criticità evidenziata in 
fase di valutazione nazionale. 
Traguardi 
Riportare nei test INVALSI punteggi di italiano e matematica in linea con quelli di scuole 
con stesso background socio - economico e culturale. 

 

Priorità 
Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 
Traguardi 
Riduzione di almeno il 10% annuo delle differenze tra classi negli esiti delle prove INVALSI 
sia in italiano che in matematica. 

 

Competenze Chiave Europee 

Priorità 
Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, 
al termine di ogni segmento scolastico 
Traguardi 
Riduzione della percentuale di alunni che si collocano al livello base nelle competenze 
chiave europee 

Priorità 
Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 
Traguardi 
Uso di strumenti condivisi per la progettazione e la valutazione delle competenze chiave 
europee 

 
 

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

 
ASPETTI GENERALI 

Nel solco di vision e mission la scuola ha costruito le proprie linee programmatiche di intervento. 

La scuola che si vuole realizzare è: 

 una scuola di qualità che metta al centro il processo di apprendimento dei propri alunni e 

la loro formazione di cittadini attivi e responsabili 

 una scuola inclusiva e rispettosa • delle differenze una scuola efficiente, attiva e presente 

nel territorio, orientata alla manutenzione delle competenze di tutte le risorse umane della 

comunità e ducante 

 una scuola trasparente ed aperta alla collaborazione con le altre istituzioni e con le proposte 

delle famiglie 

 una scuola innovativa che valorizza le risorse umane attraverso percorsi di formazione 

e sperimentazione. 
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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 delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

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

5) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro  

7) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

8) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
INVALSI...MIGLIORA 

Descrizione Percorso 

Il primo progetto nasce dalle criticità evidenziate in fase di valutazione Nazionale degli anni 

precedenti alla rilevazione del 2018, da cui scaturiva la necessità di alzare il livello generale di 

acquisizione delle competenze degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

L'Istituto si pone ora in continuità degli anni precedenti al fine di mantenere i risultati ottenuti 

nella rilevazione del 2018 potenziando quelle aree dove persiste qualche criticità. Inoltre tra gli 
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obiettivi, quello di aumentare la condivisione e la collaborazione tra docenti anche attraverso la 

riflessione comune sulle pratiche didattiche in uso. 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Elaborare il Curricolo verticale d'Istituto per competenze 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Accrescere le competenze di italiano e matematica per superare la criticità evidenziata in 

fase di valutazione nazionale. 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

"Obiettivo:" Implementare le competenze digitali anche attraverso la revisione del curricolo 

d'Istituto 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Accrescere le competenze di italiano e matematica per superare la criticità evidenziata in 

fase di valutazione nazionale.  

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 

"Obiettivo:" Aumentare le attività extracurriculari di supporto agli apprendimenti per italiano e 

matematica. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Accrescere le competenze di italiano e matematica per superare la criticità evidenziata in 

fase di valutazione nazionale. 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

 

Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 

Studenti 

Docenti 

 

Studenti 
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Responsabile 

Docenti interni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi 

 Risultati misurazioni Nazionali Invalsi allineati o al di sopra della media nazionale. 

 Diminuzione della varianza tra le classi desunta dai risultati prove di autovalutazione d'Istituto 

per classi e discipline parallele e dalla restituzione dati delle prove Invalsi 

 Aumento del numero degli alunni iscritti e frequentanti i corsi extracurricoliri di Italiano, 

matematica e inglese. 

 Aumento del numero delle classi partecipanti a progetti, eventi, concorsi inerenti l'attività. 

 
PROGETTAZIONE CONDIVISA - CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

Descrizione Percorso 

Il progetto è volto ad attuare un cambiamento radicale delle modalità di progettazione e di 

attuazione dell’intervento didattico da parte dei docenti per il raggiungimento di obiettivi prettamente 

disciplinari.  

L’azione di miglioramento riguarda la costruzione di un curricolo di Istituto basato sulle 

competenze e di un curricolo verticale per i tre settori: infanzia – primaria e secondaria di primo 

grado. 

Si tratta di un’azione di miglioramento per: 

1. Promuovere un’attività di ricerca – azione sulle Indicazioni Nazionali 2012. 

2. Migliorare i risultati degli apprendimenti degli alunni soprattutto in italiano e matematica quale 

priorità indicata nel RAV e strutturare un percorso didattico per conoscenze – abilità - 

competenze. 

3. Diffondere pratiche condivise di ricerca educativa e didattica per implementare il processo di 

innovazione metodologica e la piena attuazione delle Indicazioni Nazionali 2012. 

4. Attuare la continuità educativa e didattica tra Scuola dell’infanzia- scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado diffondendo la pratica del lavoro cooperativo tra i docenti dei tre 

ordini di scuola. 

5. Alzare il livello delle competenze sociali e civiche degli alunni appartenenti ad un territorio 

dove non si può prescindere dall’ educazione alla legalità per rafforzare la supremazia della 

cultura, rispetto alle subculture che influenzano la società civile  

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Elaborare il Curricolo verticale d'Istituto per competenze 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 
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 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 

"Obiettivo:" Implementare le competenze digitali anche attraverso la revisione del curricolo 

d'Istituto 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee]  

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Promuovere comportamenti condivisi inerenti la didattica per alunni con BES. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Competenze chiave europee]  

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 

"Obiettivo:" Promuovere iniziative di collaborazione con gli enti locali coinvolti: ASL, 

Comune, Agenzie Formative. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Accrescere le competenze di italiano e matematica per superare la criticità evidenziata 

in fase di valutazione nazionale. 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

"Obiettivo:" Divenire competenti nella costruzione del curricolo verticale 

e delle rubriche valutative (anche digitali) comuni e per le prove esperte 

ai fini di una valutazione autentica 
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE INNOVATIVA E CONDIVISA 

 

Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 

Studenti 

Docenti 

 

Studenti 

 

Responsabile 

Docenti interni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi 

Incremento della diffusione degli strumenti della progettazione condivisa per competenze (format 

UdA disciplinari e/o interdisciplinari per classi parallele, prove di verifica comuni e prove esperte e 

relative rubriche valutative) rilevabile dall’aumento dell’uso degli strumenti elaborati. 

 Incremento dell’utilizzo dei laboratori e dell’aula multimediale, rilevato nel registro delle 

presenze. 

 Aumento del numero dei docenti che sperimentano metodologie innovative (rilevabile 

aumento documentazione buone pratiche) 

 Riduzione della percentuale di alunni che si collocano al livello base nelle competenze chiave 

europee. 

 

VALORIZZARE LE RISORSE UMANE PER ACCRESCERE LE COMPETENZE 

Descrizione Percorso 

Nel nostro Istituto l’area dello svantaggio scolastico è presente quasi in ogni classe ci sono 

alunni che presentano richiesta di una speciale attenzione per disabilità, svantaggio socio-culturale, 

disturbi specifici dell’apprendimento e /o di sturbi evolutivi specifici, difficoltà derivante dalla non 

conoscenza della lingua italiana. La legge n.170/2010 rappresenta, per questa problematiche, un 

punto di svolta poiché apre un diverso canale di cura educativa, concretizzando il principio della 
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personalizzazione dei corsi di studio enunciati nella legge n.53/2003, nelle prospettive delle “prese 

in carico” dell’alunno con BES da parte di ciascun docente curriculare e di tutto il team docenti 

coinvolto. 

Nasce la necessità di formare i docenti affinché siano in grado di diversificare la didattica 

acquisendo competenze metodologiche specifiche per garantire gli apprendimenti degli alunni con 

BES. 

Vanno quindi programmate iniziative di formazione che abbiano un’immediata spendibilità 

nel proprio contesto di lavoro, pur mantenendo un alto livello nella proposta formativa in modo tale 

da motivare quanti più docenti possibile a partecipare alla formazione stessa. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO" 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

"Obiettivo:" Elaborare il Curricolo verticale d'Istituto per competenze 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Competenze chiave europee]  

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 

"Obiettivo:" Implementare le competenze digitali anche attraverso la revisione del curricolo 

d'Istituto 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 

"Obiettivo:" Aumentare le attività extracurriculari di supporto agli apprendimenti per italiano e 

matematica. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]  

Accrescere le competenze di italiano e matematica per superare la criticità evidenziata in 

fase di valutazione nazionale. 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

"Obiettivo:" Curare la formazione dei docenti per identificare precocemente gli alunni DSA e 

attivare pratiche maggiormente inclusive degli alunni in difficoltà. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee. 

 

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

"Obiettivo:" Divenire competenti nella costruzione del curricolo verticale e delle rubriche 

valutative (anche digitali) comuni e per le prove esperte ai fini di una valutazione autentica 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 

"Obiettivo:" Curare la formazione dei docenti per identificare precocemente gli alunni DSA e 

attivare pratiche maggiormente inclusive degli alunni in difficoltà. 

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

 "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni, al 

termine di ogni segmento scolastico 

 "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Promozione di una progettazione condivisa per competenze chiave europee 
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO COMPETENZE PROFESSIONALI 

Destinatari 

Soggetti 

Interni/Esterni 

Coinvolti 

Studenti 

Docenti 

 

Consulenti esterni 

 

Responsabile 

Docenti interni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Risultati Attesi 

 Costante e attiva presenza ai corsi di formazione 

 Aumento del numero dei docenti che utilizzano: - prodotti didattici digitali - strumenti digitali 

per la progettazione e valutazione - portale Argo per la documentazione e la consultazione 

di buone pratiche - strumenti digitali compensativi 

 Aumento del numero dei docenti che realizza azioni inerenti la sperimentazione dei percorsi 

formativi in particolare sulle competenze di cittadinanza. 

 Aumento del numero dei docenti che sperimentano nuovi modelli di elaborazione di PEI e 

PDP anche in riferimento alle innovazioni normative. 

 Aumento del numero dei docenti che attuano progettazione, realizzazione, valutazione di 

percorsi didattici appropriati e integrati relativamente agli alunni con BES. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Il nostro Istituto si caratterizza per diversi elementi di innovazione: "la didattica laboratoriale" che 

motiva con la curiosità e favorisce il sapere unico con collegamenti pluridisciplinari; il lavoro in 

comune, alternato a quello individuale e rispettoso dei gruppi di apprendimento; l'inserimento del 

docente - guida per incoraggiare, indirizzare e rispondere alle richieste di sapere; l'utilizzo dei compiti 

di realtà per imparare non solo a ripetere e a pensare ma anche ad agire. 

Le relative metodologie connesse a tale didattica saranno: cooperative learning, role playing, braim 

storming, problem solving, storytelling. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
INFANZIA 
 
ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

 

PRINCIPE DI PIEMONTE RCAA87301B 

 
 
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; 

PRIMARIA 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

PRINCIPE DI PIEMONTE RCEE87301L 

 

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: 
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 è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

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

SECONDARIA I GRADO 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA 

DIEGO VITRIOLI RCMM87301G 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità:  

 è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita 

tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

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

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

 

PRINCIPE DI PIEMONTE RCAA87301B 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 QUADRO ORARIO 

 

40 Ore Settimanali 
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PRINCIPE DI PIEMONTE RCEE87301L 

SCUOLA PRIMARIA 

 TEMPO SCUOLA 

 

DIEGO VITRIOLI RCMM87301G 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 TEMPO SCUOLA 

 

 

Da 28 a 30 ore settimanali 

Tempo pieno per 40 ore settimanali 

TEMPO ORDINARIO  SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 9 297 

Matematica e Scienze 6 198 

Tecnologia 2 66 

Inglese  3 99 

Seconda Lingua Comunitaria  2 66 

Arte e Immagine  2 66 

Scienze Motoria e Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica  1 33 

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1 33 

TEMPO ORDINARIO  SETTIMANALE ANNUALE 

Italiano, Storia, Geografia 15 495 

Matematica e Scienze 9 297 

Tecnologia 2 66 

Inglese  3 99 

Seconda Lingua Comunitaria  2 66 

Arte e Immagine  2 66 

Scienze Motoria e Sportive 2 66 

Musica 2 66 

Religione Cattolica  1 33 

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1/2 33/66 
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

NOME SCUOLA 

VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE (ISTITUTO PRINCIPALE) 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di 

cittadinanza. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA-CONVERTED.PDF 

 

NOME SCUOLA 

PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO) 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 CURRICOLO DI SCUOLA 

La Scuola dell'Infanzia ha elaborato un curricolo per campi di esperienza correlati ai traguardi 

per lo sviluppo delle competenze. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF 

 

NOME SCUOLA 

PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO) 

SCUOLA PRIMARIA 

 CURRICOLO DI SCUOLA 

La Scuola Primaria ha adottato un curricolo verticale per classi parallele declinato per 

competenze disciplinari. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF 

 

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Curricolo verticale 

Avendo come obiettivo quello di garantire agli allievi il diritto ad un percorso formativo 

organico e completo, il nostro Istituto sulla base del principio di continuità verticale parallela 

a quella orizzontale ha costruito un curricolo per competenze trasversali. 
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NOME SCUOLA 

"DIEGO VITRIOLI" (PLESSO) 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 CURRICOLO DI SCUOLA 

La Scuola secondaria di primo grado ha adottato un curricolo verticale per classi parallele 

declinato per competenze disciplinari. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO_SCUOLASECONDARIAPRIMOGRADO.PDF 

 

 

Approfondimento 

INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO CURRICOLIRE 

Le attività didattiche sono ampliate ed integrate da iniziative armonicamente inserite nel 

curricolo educativo-didattico di ciascuna classe. Esse favoriscono il pluralismo culturale e i 

collegamenti interdisciplinari contribuendo a garantire in modo equilibrato lo sviluppo 

cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunno, prevenire il disagio, la dispersione e favorire 

l’integrazione. Permettono inoltre di programmare attività espressive, manuali, motorie che 

favoriscono la manifestazione di attitudini e potenzialità degli alunni, attuare attività che 

favoriscano la continuità tra gli ordini di scuola, promuovere e sostenere la collaborazione 

tra scuola ed enti presenti sul territorio. 

 

Attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica 

Destinatari- Studenti della scuola dell'infanzia e primaria che non si avvalgono dell'insegnamento 

della Religione Cattolica 

Finalità - Sviluppare competenze civiche e sociali, spirito d'iniziativa e imprenditorialità. 

 

L'ALTERNATIVA C'È 

Destinatari - Studenti della scuola secondaria di 1° grado che non si avvalgono dell'insegnamento 

della Religione Cattolica 

Finalità - (in relazione alle pertinenti necessità dei soggetti coinvolti) Recupero e Potenziamento 

linguistico e matematico / Educazione ai diritti dell'uomo 

 

Area linguistica 

ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Destinatari - Studenti stranieri scuola infanzia e primaria  
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Finalità - Creare un clima di accoglienza per l’inserimento e l’integrazione degli studenti. Facilitare 

l’apprendimento della seconda lingua per comunicare in modo efficace e favorire, il raggiungimento 

del successo scolastico. 

PAROLA ALLE PAROLE - Incontro con l'autore 

Destinatari - Studenti dei tre ordini di scuola 

Finalità - Sensibilizzare gli studenti nei confronti della lettura e della divulgazione dei libri quale 

principale strumento di diffusione della cultura e di condivisione dei saperi. 

 

TWLETTERATURA 

Destinatari - Studenti scuola sec.1° grado e della scuola primaria. 

Finalità - Educare alla pratica della lettura e stimolare l’amore per i libri, le opere d’arte e la cultura; 

insegnare le regole della scrittura sintetica. Educare all’uso consapevole delle nuove tecnologie e 

delle reti sociali online. 

LABORATORIO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE E SPAGNOLO 

Destinatari - Studenti scuola secondaria di 1° grado. 

Finalità - Acquisire le competenze specifiche per conseguire le relative certificazioni Cambridge e 

Dele. 

 

Area matematico-scientifica 

GIOCHI MATEMATICI BOCCONI e OLIMPIADI GIOIAMATHESIS 

Destinatari - Studenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

Finalità - Favorire il lavoro pratico-creativo degli studenti in laboratori scientificimatematici-

tecnologici. 

Proporre percorsi interdisciplinari avvalendosi della moderna letteratura scientifica.  

 

PROGETTO AMBIENTE E SALUTE 

Destinatari - Studenti scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

Finalità - Rispettare l'ambiente, coglierlo e viverlo come sistema di relazioni. Rispettare l’ambiente 

per conservarlo, cercare di migliorarlo in quanto patrimonio comune a disposizione di tutti Cogliere 

il nesso ambiente, alimentazione e salute. 

PROGETTO AIparC 

Destinatari - Studenti scuola secondaria di 1° grado 

Finalità - Promuovere la cultura della prevenzione e della donazione. Favorire lo sviluppo di un 

pensiero critico sui comportamenti di ostacolo al benessere psicofisico-sociale e a una buona qualità 

della vita di una persona. 
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Area artistico-espressiva 

LABORATORIO SPORTIVO 

Destinatari - Studenti della scuola dell'infanzia e primaria. 

Finalità - Esprimere le proprie esigenze ed emozioni. Promuovere i valori dello sport come mezzo di 

crescita e di espressione individuale e collettiva. Conoscere varie tipologie di sport. 

 

Attività: 

Bimbinsegnanti in campo… competenti si diventa (studenti Scuola Infanzia) 

Gioco karate, Racchette di classe, Sport di classe, Easy basket (studenti di scuola primaria 

rispettivamente classi prime e seconde; terze, quarte e quinte; quarte e quinte; tutte le classi) 

LABORATORIO MUSICALE 

Destinatari - Studenti scuola primaria e secondaria di 1°grado. 

Finalità - Consentire una più ricca comprensione della realtà e una più equilibrata maturazione della 

cognitività e dell'affettività. Consentire il riconoscimento e la valorizzazione di attitudini individuali 

anche in vista di scelte future. 

 

Area della Cittadinanza Attiva 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

Destinatari - Studenti dei tre ordini di scuola 

Finalità - Offrire agli studenti delle classi prime un approccio guidato alla nuova realtà scolastica. 

Creare un buon clima relazionale all’interno del gruppo classe e fra docenti ed alunni. Agevolare 

l'inclusione. Riconoscere che lo star bene in una comunità dipende dal rispetto di regole condivise. 

IO E IL MONDO CIRCOSTANTE 

Destinatari - Studenti dei tre ordini di scuola 

Finalità - Pervenire al rispetto delle regole e della convivenza civile con la riflessione sull’importanza 

della legalità nella vita di tutti i giorni. Sviluppare nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il 

senso della legalità, della solidarietà e il senso di appartenenza ad una comunità residente in un 

determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo 

le regole proprie della democrazia. 

Attività 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Reggio Calabria (studenti secondaria 1° 

grado) 

 Progetto Avis sul mare di Odisseo e nella terra dei valori (studenti scuola secondaria 1° 

grado) 

 Progetto Missio (studenti scuola secondaria 1° grado) 

 Progetto Aido (studenti scuola primaria e secondaria 1° grado) 

 Progetto K-Kids e Kiwanis (studenti scuola primaria e secondaria 1° grado) 
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 Progetto di Educazione alla Legalità (studenti scuola primaria e secondaria di 1° grado) 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

LABORATORIO LOGICO MATEMATICO 

Dalla criticità risultata in fase di valutazione Nazionale (discostamento dei punteggi rispetto alle 

scuole con background socio - economico e culturale simile e un'accentuata variabilità tra le classi), 

scaturisce la necessità di alzare il livello generale di acquisizione delle competenze logico – 

matematiche degli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in 

grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena 

autonomia.  

 Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, comprendere e 

decodificare. Rafforzare le capacità logiche.  

 Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.  

Competenze attese: 

 Aumento degli alunni che hanno avuto un miglioramento.  

 Aumento degli alunni che hanno raggiunto gli standard.  

 Innalzamento dei livelli di competenza attraverso azioni formative di 

consolidamento/recupero. 

 Azioni formative di carattere metodologico e didattico per i docenti.  

 Diminuzione della varianza interna alla classe attraverso politiche di personalizzazione 

dell’insegnamento. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Informatica 
 

 Aule: Aula generica 
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Approfondimento 

POTENZIAMENTO COMPETENZE CHIAVE IN  MATEMATICA 

Priorità cui si riferisce  

Accrescere le competenze di matematica per superare la criticità risultata 
in fase di valutazione nazionale. 
Ridurre la variabilità dei risultati tra le classi. 

Traguardo di risultato 

Riportare nei Test INVALSI punteggi di matematica in linea con quelli di 
scuole con background socio-economico e culturale simile. 
Alzare il livello generale di acquisizione delle competenze logico- 
matematiche. 

Obiettivo di processo 

Aumentare le attività extracurriculari di supporto agli apprendimenti per 
matematica 
Aggiornare i curricula per implementare le competenze  logico-
matematiche 

Situazione su cui interviene 

Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto, ha evidenziato 
punti di debolezza e criticità nell’ambito logico-matematico. È necessario 
che la scuola al suo interno orienti gli alunni verso gli 
aspetti/contenuti/modalità ritenuti importanti nella valutazione 
esterna(INVALSI).  

Attività previste 

Quaderni di Riferimento di Matematica INVALSI Indicazioni nazionali 
(disciplina Matematica). 
Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per 
livelli con appropriate griglie di valutazione oggettiva 
Somministrazione di quesiti strutturati secondo le indicazioni ministeriali 
previsti per le prove d’esame e su item strutturati per le prove Invalsi. 
Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno 
Analisi dei risultati 

Risorse  umane (ore) /area 
Docenti di matematica di scuola secondaria di primo grado (30 ore) 
Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. 

Altre risorse necessarie 

Utilizzo dei laboratori multimediali e delle LIM. 
Utilizzo di  nuove modalità operative e metodologiche, anche attraverso il 
maggior uso  di risorse digitali per la didattica  

Indicatori utilizzati 

 Esiti migliori nelle prove standardizzate (Invalsi), da parte degli alunni 
delle classi terze scuola secondaria di primo grado. 

 Esiti delle prove Invalsi e confronto 
con i dati regionali e nazionali. 

 Maggiore omogeneità  interna alle classi e tra le classi. 

Valori/situazione attesi 

 Aumento degli alunni che hanno avuto un miglioramento. 

 Aumento degli alunni che hanno 
raggiunto gli standard. 

 Innalzamento dei livelli competenziali attraverso azioni formative di 
consolidamento /recupero 

 Azioni formative di carattere 
metodologico e didattico per i docenti. 

 Diminuzione della varianza interna alla classe attraverso politiche di 
personalizzazione dell’insegnamento. 
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VERSO LE PROVE INVALSI .... INGLESE 

Approfondimento nelle classi terminali al fine di favorire il consolidamento sistematico di "reading", 

"writing", "listening", "speaking" mediante simulazioni, conversazioni, lavori per gruppi cooperativi, 

esercitazioni, etc. 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Ridurre il fenomeno del cheating  

 Fornire agli studenti strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per essere in 

grado di distinguere, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile in piena 

autonomia. Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, 

comprendere e decodificare. Rafforzare le capacità logiche.  

 Programmare in modo corretto le fasi di un lavoro.  

Competenze attese:  

 Aumento degli alunni che hanno avuto un miglioramento.  

 Aumento degli alunni che hanno raggiunto gli standard.  

 Innalzamento dei livelli di competenza attraverso azioni formative di consolidamento 

/recupero Azioni formative di carattere metodologico e didattico per i docenti.  

 Diminuzione della varianza interna alla classe attraverso politiche di personalizzazione 

dell’insegnamento. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
 

 Aule: Aula generica 

 
 

LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA 

In coerenza con le direttive nazionali, con quanto emerso dal PDM e tenuto conto delle proposte 

dell’utenza, il nostro istituto intende realizzare con sistematicità attività di rafforzamento/recupero 

delle competenze di base e potenziamento delle eccellenze. ed innalzare il tasso di successo 

scolastico e migliorare il rendimento. I relativi percorsi formativi risultano coerenti con i traguardi di 

sviluppo contenuti nel curricolo di istituto e con i percorsi didattici attivati dai docenti di classe. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Incrementare la motivazione ad apprendere.  

 Recuperare e potenziare le abilità linguistiche  
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 Innalzare i livelli di competenza linguistica  

 Migliorare le capacità intuitive e logiche  

 Innalzare i livelli di autostima  

 Partecipare in modo più consapevole e attivo  

 Migliorare i processi di apprendimento per tutti e per ciascuno 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Interno 

Classi aperte verticali  

Classi aperte parallele  

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Informatica 
Lingue 
Multimediale 
 

 Aule: Magna 

Aula generica 

 

Approfondimento 

Denominazione progetto LATINO   PRIMO  E SECONDO LIVELLO 

Priorità cui si riferisce 

Far acquisire la consapevolezza che la lingua italiana non può prescindere 
dalle strutture grammaticali e linguistiche del Latino, attraverso cui 
possono essere approfondite le nozioni fondamentali. 
Accrescere le competenze linguistiche. 

Traguardo di risultato 

Apprendere gli elementi base della lingua latina. 
Potenziare le capacità di comunicazione orale e scritta. 
Permettere agli studenti di valutare le proprie scelte orientative per gli 
studi futuri 
Affinare le capacità logico – analitiche. 

Obiettivo di processo 
Aumentare le attività extracurriculari di supporto agli apprendimenti per 
l’Italiano. 
Aggiornare i curricoli per implementare le competenze linguistiche 

Situazione su cui interviene Accrescere le competenze degli alunni in vista della valutazione esterna 
(Invalsi) 

Attività previste 

Il progetto si articolerà in una prima fase di ripasso e consolidamento della 
sintassi italiana per poi affrontare lo studio dei casi e le declinazioni. 
Leggere in latino: regole di pronuncia, accenti Costruzione della frase latina 
Traduzione di semplici frasi 
Conoscenza di elementi di civiltà romana 
Utilizzo di laboratori multimediali e delle LIM 
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Risorse  umane (ore) /area Docenti d’Italiano (I livello 28 ore, II livello    36 ore) 
Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

Indicatori utilizzati 
Esiti migliori nelle prove standardizzate (Invalsi), in particolare da parte 
degli alunni della classe terza 
Maggiore omogeneità  interna alle classi e tra le classi. 

Valori/situazione attesi 
Aumento degli alunni che hanno avuto un miglioramento. 
Aumento degli alunni che hanno raggiunto gli standard. 
Innalzamento dei  livelli  di competenze linguistiche 

Denominazione progetto TEATRO/ DRAMMATIZZAZIONE 

Priorità cui si riferisce 

Accrescere le competenze linguistiche 
Sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità 
dei linguaggi  
Promuovere lo sviluppo della capacità "meta rappresentativa", attraverso 
l'uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, 
movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. 

Traguardo di risultato Alzare il livello generale di acquisizione delle competenze linguistiche 
Alzare il livello delle competenze sociali e civiche 

Obiettivo di processo Aumentare le attività extracurricolari di supporto agli apprendimenti per 
Italiano  

Situazione su cui interviene 

Facilitare l'apprendimento e la padronanza di strumenti creativi, nella 
promozione del benessere e nella prevenzione del disagio scolastico 
Promuovere lo sviluppo del senso critico e della creatività 
Sollecitare l’interesse e l’amore per la dimensione artistico-culturale 

Attività previste Preparazione della rappresentazione teatrale di fine anno  

Risorse  umane (ore) /area 
Docenti d’Italiano, Religione, Arte (28 ore) 
Docente esterno  
Alunni delle classi seconde e terze 

Indicatori utilizzati 
Ricaduta positiva sul percorso formativo in ordine a:  
autostima, senso di responsabilità, cura del bene comune, condivisione, 
socializzazione, metodo di studio e di lavoro più efficace e più autonomo. 

THAT'S ENGLISH 

Potenziamento linguistico Attività laboratoriale ai fini del raggiungimento della certificazione 

Cambridge 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Valorizzare e potenziare le attitudini personali attraverso percorsi specifici: 

 Potenziamento della lingua inglese  

 Rafforzare in generale la consapevolezza dell’importanza delle competenze di base al fine 

di sviluppare un’attitudine favorevole che possa perdurare anche dopo la conclusione del 

momento formativo. 

 Coinvolgere le famiglie al fine di una condivisione sulla necessità del piano di miglioramento 

per i loro ragazzi.  

 Valorizzare le eccellenze in lingua inglese Sviluppare la capacità di ascoltare, leggere e 

comprendere in lingua inglese, con certificazioni dei livelli raggiunti (certificazione 

Cambridge) 
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Lingue 
Multimediale 
 

 Aule: Magna 

Proiezioni 

Aula generica 

 

Approfondimento 

Denominazione progetto  INGLESE - Preparazione alla certificazione “CAMBRIDGE” 

Priorità cui si riferisce  Promuovere l’uso della lingua parlata in contesti specifici e 
l’acquisizione del lessico necessario alla comunicazione 
Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 
competenze spendibili all’esterno. 

Traguardo di risultato Acquisire la capacità di comprendere e comunicare in 
inglese riuscendo a muoversi con disinvoltura all’interno dei contesti 
della vita quotidiana. 
Accostarsi empaticamente alla cultura dei popoli  anglosassoni 

Obiettivo di processo Aumentare le attività extracurriculari di supporto agli 
apprendimenti per la lingua inglese. 
Aggiornare i curricoli per implementare le competenze linguistiche 

Situazione su cui 
interviene 

Accrescere le competenze degli allievi che affronteranno per i diversi 
livelli di certificazione europea della lingua inglese 

Attività previste Le lezioni mireranno allo sviluppo delle quattro abilità di base: 
leggere, scrivere, parlare, ascoltare privilegiando le capacità di 
conversazione per rafforzare nello studente la consapevolezza della 
lingua come veicolo di comunicazione tra popoli diversi. 
Saranno simulate situazioni di varia natura e svolte attività di role-
playing nelle quali i ragazzi utilizzeranno le funzioni comunicative 
apprese sfruttando la propria creatività. 
Utilizzo dei laboratori multimediali e delle LIM. 
Utilizzo di risorse digitali per la didattica. 

Risorse  umane (ore)/area Docenti di lingua inglese  

Indicatori utilizzati Esiti migliori nelle prove standardizzate  
Maggiore omogeneità  interna alle classi e tra le classi 
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SEZIONE M.I.E. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Area matematico -scientifica -Sezione sperimentale M.I.E. (Mathematics – Information computer 

science - Economics) rivolta agli studenti della scuola secondaria di primo grado. La sezione 

"sperimentale" si propone non solo di fornire i primi rudimenti di cultura finanziaria e di affinare le 

competenze matematiche e digitali, ma di avviare un processo di piena consapevolezza di 

cittadinanza, atteso che attraverso l’istruzione e la conoscenza dei propri diritti, il discente può 

emanciparsi e rendersi attore protagonista delle proprie scelte di carattere culturale, sociale ed 

economico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Obiettivi formativi:  

Potenziare la mathematical literacy, ossia la «capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane […] e comporta, 

a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo» (cfr. Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 maggio 2018).  

1. Potenziare la mathematical literacy, ossia la «capacità di sviluppare e applicare il pensiero e 

la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane […] 

e comporta, a differenti 

2. livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo» (cfr. Raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018).  

3. Sviluppare la financial literacy, ossia «la conoscenza e la comprensione dei concetti e dei 

rischi finanziari unite alle competenze, alla motivazione e alla fiducia in se stessi […] al fine 

di prendere decisioni efficaci in un insieme di contesti finanziari, per migliorare il benessere 

finanziario delle singole persone e della società e consentire la partecipazione alla vita 

economica” (cfr. Documento PISA 2015 Assessment and Analytical Framework). 

Competenze attese: i discenti devono poter decidere in modo autonomo e consapevole, realizzando 

quelle premesse necessarie per una cittadinanza matura e finalizzata al bene comune che si declina, 

poi, come premessa indispensabile per il bene individuale e viceversa. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “DIEGO VITRIOLI” 
I.C. "DIEGO VITRIOLI – PRINCIPE DI PIEMONTE" 

SEZIONE M.I.E. 

MATHEMATICS - INFORMATION COMPUTER SCIENCE- ECONOMICS 

OBIETTIVI:  
1.   Potenziare la mathematical literacy, ossia la «capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane […] e comporta, a differenti livelli, la capacità 
di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la 
disponibilità a farlo» (cfr. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018). 

2.   Consolidare la digital literacy, ossia «l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito 
critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società […] comprende l’alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti 
digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza [omissis] (cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 
intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico» (cfr. Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 
del 22 maggio 2018). 

3.   Sviluppare la financial literacy, ossia «la conoscenza e la comprensione dei concetti e dei rischi finanziari unite alle 
competenze, alla motivazione e alla fiducia in se stessi […] al fine di prendere decisioni efficaci in un insieme di 
contesti finanziari, per migliorare il benessere finanziario delle singole persone e della società e consentire la 
partecipazione alla vita economica” (cfr. Documento PISA 2015 Assessment and Analytical Framework). 

FINALITÀ: 

La Risoluzione adottata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 intitolata “Trasformare il 
nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” e la Communication from the commission to the european 
parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions a “New skills 
agenda for Europe” (10 giugno 2016) hanno ridisegnato un nuovo orizzonte semantico delle competenze del futuro che 
ha come prospettiva centrale la cittadinanza globale e sostenibile in cui svolgono certamente un ruolo centrale le 
competenze matematiche, digitali ed economico-finanziarie. 

SVILUPPO ATTITUDINI PERSONALI 

Si tratta non solo di fornire i primi rudimenti di cultura finanziaria e di affinare le competenze matematiche e digitali, ma 
di avviare un processo di piena consapevolezza di cittadinanza, atteso che attraverso l’istruzione e la conoscenza dei 
propri diritti, il discente può emanciparsi e rendersi attore protagonista delle proprie scelte di carattere culturale, sociale 
ed economico.  

MONDO DEL LAVORO 

 I discenti devono poter decidere in modo autonomo e consapevole, realizzando quelle premesse necessarie per una 
cittadinanza matura e finalizzata al bene comune che si declina, poi, come premessa indispensabile per il bene individuale 
e viceversa. 

SVILUPPO DI COMPETENZE TRASVERSALI  

L’attivazione di tale percorso è finalizzato all'acquisizione delle competenze chiave (matematiche e digitali) e trasversali 
(capacità di lavorare in gruppo, pensiero creativo, imprenditorialità, pensiero critico, capacità di risolvere i problemi o di 
imparare ad apprendere e, soprattutto, alfabetizzazione economico- finanziaria). 

INTEGRAZIONE VERTICALE CON LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Tenuto conto del Quadro di Riferimento analitico per la Matematica, la Lettura, le Scienze, il Problem Solving e la 
Financial literacy elaborato dall’OCSE nel 2013 e delle competenze, conoscenze e abilità attese ad esito del presente 
percorso diviene prioritario il raccordo con le offerte formative specializzate delle scuole secondarie di II grado in ambito 
di continuità e di orientamento.  

 CRITERIO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO ALLA SPERIMENTAZIONE 

I discenti saranno ammessi alla frequenza del presente percorso qualora abbiano conseguito ad esito della valutazione 
finale dell’ordine di scuola primaria una media non inferiore a 9/10 nell’area matematica-scientifica-tecnologica 
comprendente le Discipline matematica, scienze, tecnologia, educazione fisica. 
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MODULAZIONE QUADRO ORARIO 
CLASSE ORE SETTIMANALI  ORE ANNUE AGGIUNTIVE ORE COMPETENZE 

CCLASSE I 
LASSE 
  

30 ore curricolari + 
1 ora – Informatica 
1 ora - Lab. matematico 
1 ora - Economia/Finanza 

3x32= 96 ore aggiuntive 
  

33 ore settimanali x 
32 settimane = 

1056  

CLASSE II 
  

30 ore curricolari + 
1 ora - Informatica 
1 ora - Lab. matematico 
1 ora - Economia/Finanza  

3x32= 96 ore aggiuntive 
  

33 ore settimanali x 
32 settimane = 

1056  

CLASSE III 
  

30 ore curricolari + 
1 ora - Informatica 
1 ora - Lab. matematico 
1 ora - Economia/Finanza 

3x32= 96 ore aggiuntive 
  

33 ore settimanali x 
32 settimane = 

1056  

LABORATORIO MATEMATICO 
CLASSE DENOMINAZIONE UDA CCOMPETENZE MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

CCLASSE I 
 

Gli insiemi numeri N, Z, Q, 
R    e loro rappresentazione. 
La rappresentazione degli 
enti geometrici primitivi 
  

Utilizzare le tecniche informatiche e le 
procedure di calcolo in N e Q 
rappresentandole anche in forma grafica. 
Utilizzare sistemi informatici per la 
rappresentazione e costruzione di semplici 
figure geometriche 

N. 32 ore di 
approfondimento 
laboratoriale matematico 
con docente esterno + 
tutor 
  

CLASSE II 
 

Introduzione al pensiero 
logico: 
i principi – i connettivi logici 
Isometrie:  
omotetie  - simmetrie -
traslazioni rotazioni 

Interpretare dati e costruire con essi un 
percorso logico risolutivo. 
Individuare graficamente relazioni tra figure 
geometriche e utilizzare strategie risolutive 
di problemi e calcolo con applicazioni di tipo 
informatico. 

N. 32 ore di 
approfondimento 
laboratoriale matematico 
con docente esterno + 
tutor 
  

CLASSE III 
 

Le funzioni e loro 
rappresentazione 
Il pensiero razionale e la 
logica 

Stabilire e rappresentare una relazione, 
riconoscere una funzione e usare la 
terminologia specifica. 
Riconoscere e utilizzare connettivi logici 
Costruire tabelle di verità e semplici 
espressioni logiche, utilizzando applicazioni 
di tipo informatico. 

N. 32 ore di 
approfondimento 
laboratoriale matematico 
con docente esterno + 
tutor 
  

ASSE  INFORMATICO 
 CLASSE DENOMINAZIONE UDA COMPETENZE MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

 CCLASSE I  Computer Essentials 
Gestire i file, le cartelle, e analizzare i 
concetti di informatica di base: hardware, 
software, reti e sicurezza 

- N.32 ore di 
approfondimento 
informatico con docente 
esterno + tutor per esame 
moduli di certificazione 
ECDL Base 

 CCLASSE II 

  
Online Essentials 

  

Word processing 

Navigare sulla rete e sviluppare un’efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, 
comunicare online con i Social Network e 
usare la posta elettronica. 
  
Svolgere attività relative alla creazione e 
formattazione di documenti di testo (lettere, 
relazioni, articoli, etc.). 

- N.32 ore di 
approfondimento 
informatico con docente 
esterno + tutor per esame 
moduli di certificazione 
ECDL Base 

 CCLASSE III  Spreadsheet 

Svolgere attività relative alla creazione, alla 
formattazione, alla modifica e all’utilizzo di 
fogli di calcolo e sviluppare formule standard 
e funzioni di realizzazione di grafici e/o 
tabelle. 

- N.32 ore di 
approfondimento 
informatico con docente 
esterno + tutor per esame 
moduli di certificazione 
ECDL Base 
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ASSE ECONOMICO-FINANZIARIO 
CLASSE DENOMINAZIONE UDA COMPETENZE MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

 CCLASSE I 
Contesto individuale  

Danaro e transazioni 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente  

N. 32 ore di 
approfondimento 
matematico-finanziario con 
docente esterno + tutor 

 CLASSE II 

Contesto casa e famiglia  

Pianificazione e gestione 
delle finanze 

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

N. 32 ore di 
approfondimento 
matematico-finanziario con 
docente esterno + tutor 

 CCLASSE III 
Contesto Sociale  

Ambiente finanziario 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 
sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio 

N. 32 ore di 
approfondimento 
matematico-finanziario con 
docente esterno + tutor 

 

SEZIONI ENGLISH PLUS SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, per il potenziamento della 

lingua inglese per certificazione Cambridge, seguendo un percorso di apprendimento e 

certificazione della conoscenza di alcune materie (matematica - scienze) secondo il programma e 

la metodologia inglese. Per ciascun anno del ciclo scolastico sarà richiesto un contributo alle 

famiglie. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Potenziamento della Lingua Inglese Ottenimento in uscita da ciascun Ciclo Scolastico delle 

seguenti certificazioni Cambridge Primaria: Young Learners Flyers - A2 Secondaria I° Grado: 

Preliminary for Schools – B1 Svolgimento di una parte del programma di Matematica in lingua 

inglese, con l’utilizzo della metodologia formativa inglese Sviluppo di competenze trasversali chiave 

quali: pensiero critico, collaborazione, problem solving, autonomia e integrazione verticale 

dell’offerta formativa rispetto alle offerte specializzate dei Licei. 

 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Gruppi classe Docente interno ed esterno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Lingue 
Multimediale 
Scienze 
 

 Aule: Aula generica 
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 IC “DIEGO VITRIOLI – PRINCIPE DI PIEMONTE” 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SEZIONE ENGLISH PLUSH 
Obiettivo 

Creazione di un percorso formativo specializzato integrato verticalmente Scuola Primaria - 

Scuola Secondaria di I° Grado, con i seguenti obiettivi: 

•       potenziamento della Lingua Inglese 

•       ottenimento in uscita da ciascun Ciclo Scolastico delle seguenti certificazioni Cambridge 

•       Primaria: Young Learners Flyers - A2 

•       Secondaria I° Grado: Preliminary for Schools – B1 

•       svolgimento di una parte del programma di Matematica in lingua inglese, con l’utilizzo della 

metodologia formativa inglese 

•       sviluppo di competenze trasversali chiave quali: pensiero critico, collaborazione, problem solving, 

autonomia 

•       integrazione verticale dell’offerta formativa rispetto alle offerte specializzate dei Licei 

 
 

Scuola Primaria – Sintesi 

 
Attività 

Anno Scolastico   
Note  1a 2a 3a 4a 5a 

Inglese curriculare “Standard” (ore) 33 66 99 99 99  

Potenziamento inglese- Docente 

Esterno + Tutor (ore) 
30 30 30 30 30 

Focus speaking 
and Listening 

Potenziamento inglese- Docente 

Interno (ore) 
30 30 30 30 30  

Certificazione Cambridge inglese - - 
Starters 
Pre A1 

Movers 
A1 

Flyers 
A2 

 

Matematica curriculare (ore) 231 231 198 198 198  

Matematica curriculare in inglese 

compresenza (ore) 
(20) (20) (30) (30) (30)  

  



L'OFFERTA              PTOF - 2019/20-2021/22 

FORMATIVA             VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE 

41 
 

 Scuola Secondaria – Sintesi 

 
Attività 

Anno Scolastico 

1° anno 2° anno 3° anno 

Inglese curriculare “Standard” (ore) 99 99 99 

Potenziamento inglese- Docente Esterno + Tutor (ore) 60 60 60 

Certificazione Cambridge inglese Flyers-A2 Key –A2+ Pet –B1 

Matematica curriculare (ore) 132 132 132 

Matematica curriculare in inglese compresenza (ore) (15) (30)  

Scuola Secondaria – livello minimo di accesso 

• Livello minimo di conoscenza della lingua inglese per accedere alla Sezione English Plus: 

Cambridge Movers, con un minimo di 3 scudi su ciascuna capacità. 

• Due alternative per dimostrare il livello minimo di competenza: 

•       consegna alla Scuola entro fine agosto dell’apposito certificato 

•       specifico test organizzato dalla Scuola a fine agosto 

• Nel caso in cui il numero di iscrizioni fosse superiore al numero massimo, verranno selezionati i 

ragazzi con il livello di competenza di lingua inglese più elevato. 

• Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di iscritti per la sezione, la Scuola è disponibile 

ad organizzare nel periodo (Febbraio-Luglio) un corso formativo di potenziamento di lingua inglese 

finalizzato alla preparazione dell’esame Movers.   

 

LABORATORIO MUSICALE 

Attività concertistica sperimentale. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Accrescimento culturale e didattico musicale  

 Partecipazione a un fine comune 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Multimediale 
Musica 
 

 Aule: Magna 
Aula generica 
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Approfondimento 

Denominazione progetto MUSICANDO INSIEME - Attività concertistica sperimentale 

Priorità cui si riferisce  

Sviluppare una nuova e più consona organizzazione dell’orchestra 
d’Istituto per attuare al meglio gli orientamenti educativi: integrazione 
nei gruppi, responsabilità, autonomia, collaborazione e solidarietà. 
Creare un’esperienza musicale ancora più ricca e completa di quella 
presente nell’ambito dell’usuale percorso della Scuola Media ad 
Indirizzo Musicale 

Traguardo di risultato 
Fare musica di buon livello insieme 
Accompagnare gli ex allievi interessati fino ai 18 anni, nell’ambito del 
potenziamento degli obiettivi dell’Indirizzo Musicale. 

Obiettivo di processo Promuovere la collaborazione con altre realtà artistico - musicali del 
territorio (tramite scambi, concorsi, concerti, ecc.) 

Situazione su cui interviene 

Potenziare la pratica musicale anche in corsi diversi da quello a 
indirizzo musicale e nella scuola primaria dell’Istituto 
Fornire un’opportunità formativa che va oltre gli anni istituzionalmente 
programmati 

Attività previste 

Prove a sezioni e prove d’insieme con orchestra completa; 
Prove individuali ex alunni; 
Partecipazione a concerti in contesto scolastico ed extrascolastico nel 
territorio; 
Partecipazioni a rassegne e concorsi 
Attività in continuità con la scuola primaria 
Attività di pratica strumentale rivolta agli alunni della scuola primaria 

Risorse  umane (ore) /area 

Docenti di strumento (38 ore) 
Alunni del corso di strumento musicale 
Alunni di corsi diversi  
Alunni della scuola primaria dell’istituto 
Ex alunni 

Indicatori utilizzati Accrescimento culturale e didattico musicale 
Partecipazione a un fine comune 

 

LABORATORIO SPORTIVO 

L'attività intende favorire negli alunni una sensibilizzazione al movimento e allo stare bene a scuola; 

renderli consapevoli del ruolo formativo svolto dall’attività motoria e sportiva. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Sollecitare una interiorizzazione dei principi e dei valori educativi sottesi allo sport;  

 Creare un’abitudine al movimento e alla pratica sportiva come stile quotidiano di vita 

regolare; Promuovere la partecipazione ai vari Giochi Sportivi Studenteschi e integrare il 

percorso formativo delle ore curricolari di Scienze Motorie e Sportive;  

 Acquisire un corretto “atteggiamento competitivo” ed una cultura sportiva personale, 

evidenziando le qualità sportive degli allievi partecipanti.  

 Essere capace di sostenere un percorso di preparazione e allenamento ad una gara e ad un 

campionato, in uno sport individuale, o di squadra, prescelto. 
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Risorse Materiali Necessarie: 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Strutture sportive: Palestra 
 

 

 

LABORATORIO AREA A RISCHIO 

Le lezioni mireranno allo sviluppo di attività educative e didattiche volte a facilitare l’apprendimento 

e a promuovere le competenze disciplinari favorendo la formazione degli alunni immigrati e di quelli 

soggetti a dispersione/emarginazione scolastica. Aree tematiche di riferimento:  

 Lettura/Scrittura 

 Scientifico/matematica 

 Linguistica 

 Informatica 

 Sportiva 

 Creativa 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Migliorare il livello di conoscenza della lingua italiana: migliorare la comprensione e 

produzione scritta e orale.  

Denominazione progetto GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Priorità cui si riferisce 

Praticare attivamente i valori sportivi come modalità di relazione 
quotidiana 
Riconoscere e applicare lo ”star bene” in relazione a un sano stile di vita 
e alla prevenzione 

Traguardo di risultato 
Assumere comportamenti corretti, leali, responsabili. 
Rispettare le regole 

Obiettivo di processo Applicare, negli sport praticati, le regole di riferimento 

Situazione su cui interviene Accrescere il benessere psico-fisico e sociale degli alunni 

Attività previste 
Pratica sportiva 
Tornei interni 
Giochi sportivi studenteschi. Tornei d’Istituto 

Risorse  umane (ore)/area 
Docenti di Scienze Motorie 
Alunni di tutte le classi 

Indicatori utilizzati 
Osservazione della qualità dei processi partecipativi: integrazione nei 
gruppi, responsabilità, autonomia, collaborazione, impegno per il bene 
comune. 
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 Acquisire la capacità di saper leggere, scrivere e confrontare i numeri: eseguire le quattro 

operazioni e con esse risolvere problemi  

 Riflettere sull’uso di molteplici linguaggi 

 Riuscire a utilizzare il computer  

 Esprimere la propria creatività  

 Sviluppare la motivazione all’apprendimento e la fiducia in se stessi. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Disegno 
Lingue 
 

 Aule:  Magna 
Aula generica 
 

 Strutture sportive: Palestra 
 

 

Approfondimento 

Denominazione progetto LABORATORIO LETTURA/SCRITTURA 

Priorità cui si riferisce Migliorare il livello di conoscenza della lingua italiana favorendo 
l’integrazione degli alunni stranieri. 

Traguardo di risultato Acquisire la capacità di migliorare la comprensione e produzione dell’Italiano 
scritto e orale. 

Attività previste 

Le lezioni mireranno allo sviluppo di attività educative e didattiche volte a 
facilitare l’apprendimento e a promuovere le competenze linguistiche 
attraverso giochi didattici, lavori interattive, problem solving, role play, 
disegni, schede illustrate, lettore CD, cartelloni. 

Risorse umane  Docenti di lingua italiana. 
Alunni di scuola primaria e secondaria 1° grado 

Valori / situazioni attese 
Aumento degli alunni che hanno avuto un miglioramento. 
Aumento degli alunni che hanno raggiunto gli standard. 
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche. 
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Denominazione progetto LABORATORIO “MATEMATICA” 

Priorità cui si riferisce 

Favorire la formazione degli allievi immigrati e allievi soggetti a 
dispersione/emarginazione scolastica. 
Rendere in maniera positiva il rapporto con la scuola. 
Favorire i tempi di attenzione e concentrazione. 
Promuovere la collaborazione e responsabilità. 

Traguardo di risultato 

Acquisire la capacità di saper leggere, scrivere e confrontare i numeri. 
Eseguire le quattro operazioni. 
Risolvere problemi con le quattro operazioni. 
Misurare con strumenti convenzionale e non. 

Attività previste 

Le lezioni mireranno al recupero di concetti e abilità aritmetici partendo da 
una base concreta, sollecitando gli alunni a riflettere sulle strategie e sui 
processi mentali che mettono in atto per risolvere un problema o per 
eseguire un operazione. 

Risorse umane  Docenti di Matematica 
Alunni scuola primaria e secondaria 

Valori / situazioni attese 
 Sviluppare la motivazione all’apprendimento e la fiducia in se stessi. 
Capire l’importanza della collaborazione e del lavoro di gruppo. 
Acquisire una maggiore padronanza strumentale. 

Denominazione progetto LABORATORIO “LINGUA INGLESE” 

Priorità cui si riferisce “Costruire” cittadini europei consapevoli del ruolo decisivo della 
competenza comunicativa in più lingue 

Traguardo di risultato Favorire la competenza dell’ascolto e del parlato  
Utilizzare la lingua inglese come mezzo di comunicazione 

Risorse umane Docenti della disciplina 
Alunni dell’Istituto 

Attività previste 
Ascolto di semplici storie 
Attività di “Colour Mixing” e di “aut and glue” 
Produzione di un mini book 

Obiettivi di 

apprendimento 

Arricchire la conoscenza della lingua inglese attraverso un modo diverso di 
comunicare, ascoltare e riprodurre semplici messaggi, vocaboli, 
filastrocche… 
Rafforzare l’autostima, l’interesse e i rapporti interpersonali  

Valori/situazioni attese 

Favorire la crescita personale e sociale 
Relazionarsi con una lingua e civiltà diverse dalla propria 
Mettere a frutto le proprie potenzialità riguardo attitudini e proprie 
propensioni 

Denominazione progetto LABORATORIO “INFORMATICA” 

Priorità cui si riferisce Organizzare percorsi didattici innovativi per migliorare l’integrazione e la 
partecipazione dei giovani al mondo della scuola 

Traguardo di risultato 

 Riflettere sull’uso di molteplici linguaggi 
Sviluppare l’abitudine a lavorare in gruppo per raggiungere uno scopo 
comune. 
 Educare attraverso l’informatica all’uso critico dei mezzi audiovisivi. 

Risorse  umane Docenti interni  
Alunni dell’Istituto 

  



L'OFFERTA              PTOF - 2019/20-2021/22 

FORMATIVA             VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE 

46 
 

Attività previste 

Conoscenze teorico- pratiche del computer. 
Approccio elementare del programma di video-scrittura  
Usare in maniera attiva il computer arricchendo la fantasia e stimolando la 
creatività. 
Utilizzare il metodo edutainment (educare giocando) per imparare a 
conoscere le nuove tecnologie  

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze di base del PC 
Riconoscere e distinguere hardware e software 
Saper usare in modo semplice il programma word 

Valori/situazioni attese 
Favorire l’integrazione e l’aggregazione tra diverse etnie e popolazione 
locale 
Favorire l’alfabetizzazione informatica 

Denominazione progetto LABORATORIO  “IL SUONO E LA MUSICA” 

Priorità cui si riferisce Utilizzo della pratica musicale e corale per lo sviluppo cognitivo e 
psicomotorio 

Traguardo di risultato Collaborazione e coordinazione fra due differenti realtà concernenti la 
pratica musicale 

Risorse  umane Docenti della disciplina 
Alunni dell’Istituto 

Attività previste Pratica strumentale e corale 

Obiettivi di 

apprendimento 

Saper intonare dei canti con accompagnamento strumentale 
Accompagnare un coro con piccole formazioni orchestrali 

Valori/situazione attesi 
Migliorare i rapporti interpersonali 
Riconoscere  in un gruppo la necessità dell’apporto di tutti e di ciascuno per 
realizzare un prodotto 

Denominazione progetto LABORATORIO “GIOCO A SQUADRE” 

 

Priorità cui si riferisce 

Competenza: 
Imparare a imparare 
Imprenditoriale 
Alfabetica funzionale 

 

 

Traguardo di risultato 

Partecipazione attiva 
Ambiente di apprendimento più accogliente e motivante 
Potenziamento di:  
linguaggi non verbali 
autostima  
interesse per le attività proposte 
impegno personale 
senso di appartenenza 

Risorse  umane Docenti interni della disciplina 
Alunni dell’Istituto  

 

Attività previste 

Lezioni teoriche e pratiche 
Regolamenti degli sport di squadra  
Regole di gioco 
Attività in gruppo e in coppia 



L'OFFERTA              PTOF - 2019/20-2021/22 

FORMATIVA             VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE 

47 
 

 

Obiettivi di 

apprendimento 

Competenze di base degli sport di squadra 
Approfondire il linguaggio tecnico specifico 
Agire secondo le regole del fair play 
Rispettare le regole di gioco 
Coinvolgere i compagni nelle azioni di gioco 

 

Valori/situazioni attese 

Migliorare il rendimento scolastico e l’inserimento scolastico e sociale 
Recuperare conoscenze e abilità motorie 
Superare specifiche difficoltà di studio in alunni a rischio di dispersione/ 
emarginazione 

Denominazione progetto “RICICREANDO…INSIEME 

Priorità cui si riferisce Promuovere la solidarietà. 
Adempiere un compito social - cooperativo. 

Traguardo di risultato Saper cooperare per costruire insieme 

Attività previste 
Esprimere la propria creatività. 
Promuovere una coscienza ecologico - ambientale. 
Educare alla solidarietà con comportamenti verso l’altro. 

Risorse umane Docenti dell’Istituto 
Alunni interessati  

Valori / situazioni attese 
Promuovere una coscienza ecologica-ambientale. 
Rafforzare concetti di solidarietà e altruismo. 
Sviluppare la creatività 

 

CORSO ECDL BASE 

Il progetto intende potenziare negli alunni le conoscenze possedute e fare acquisire competenze 

digitali in linea con le Competenze Chiave Europee e le nuove disposizioni ministeriali. Le attività 

previste avranno lo scopo di preparare gli alunni per poter conseguire la certificazione ECDL Base 

che attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web, aggiornate alle funzionalità 

introdotte dal web 2.0. La certificazione ECDL Base può essere conseguita superando i seguenti 4 

moduli che certificano le conoscenze per l'alfabetizzazione digitale:  

 Computer Essentials - Concetti di base del computer;  

 Online Essentials - Concetti di base della rete;  

 Word che certificano le conoscenze per l'alfabetizzazione digitale - Elaborazione testi;  

 Spreadsheets - Fogli elettronici. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

 Educare gli alunni alla multimedialità e alla comunicazione.  

 Migliorare l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento delle discipline.  

 Promuovere un’alfabetizzazione informatica di base.  

 Favorire la possibilità di lavorare “a più mani” come punto di partenza per un’attività di gruppo, 

per trovare spunti di riflessione e come occasione di scambio ed arricchimento.  

 Favorire lo sviluppo di capacità logiche, percettive e mnemoniche. potenziare il 

coordinamento oculo - manuale attraverso l'uso del mouse;  

 Sviluppare l’analisi visiva e le capacità di attenzione;  
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 Sviluppare le capacità logiche;  

 Fornire agli alunni una prima alfabetizzazione informatica e le prime competenze sull’uso 

dei sussidi multimediali;  

 Saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro;  

 Usare il computer come strumento di lavoro. 

 

Risorse Materiali Necessarie: 

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele Interno 

 

Risorse Materiali Necessarie: 
 

 Laboratori: Con collegamento ad Internet 
Informatica 
Multimediale 
 

 Aule:  Aula generica 
 

Denominazione 

progetto 
CORSO ECDL BASE 

Priorità cui si 

riferisce 

(competenze chiave) 

Il progetto intende potenziare negli alunni le conoscenze possedute e fare acquisire 
competenze digitali in linea con le Competenze Chiave Europee e le nuove disposizioni 
ministeriali. 
Competenza digitale, o Digital literacy, intesa come competenza d’uso di computer e 
altri dispositivi digitali, di programmi/App e della rete. Si collocano qui sia l’acquisizione 
di abilità tecniche d’uso sia l’educazione all’uso critico delle tecnologie come ben 
descritto nella definizione della “Competenza digitale” come una delle 8 competenze 
chiave di cittadinanza (Parlamento europeo 2006). 
Il cuore della proposta AICA sulla competenza digitale è l’ECDL  
Competenza digitale 
Definizione: la competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del 
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Destinatari 

Alunni classi prime e seconde- scuola secondaria di primo grado "Diego 
Vitrioli". 
Il corso è rivolto a 2 gruppi di max 15 alunni delle classi prime - scuola sec. "Diego Vitrioli”. 
Se il numero delle richieste presentate sarà maggiore si procederà alla selezione degli 
alunni attraverso una prova teorico-pratica. 
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Periodo 

Il corso della durata di 75 ore di formazione in presenza c/o il laboratorio di informatica 
della scuola sarà così articolato: 

 20 ore da febbraio a maggio 2019 con esame finale del modulo “Online Essentials”; 

 25 ore da ottobre a marzo (A.S. 2019/20) con esame del modulo “Computer 
Essentials” 

 30 ore da ottobre ad aprile (A.S. 2020/21) con esami dei moduli “Word Processing e 
Spreadsheets” 

Incontri 

settim./orario 

Per ogni gruppo sarà previsto un incontro settimanale di due ore, dalle ore 13,30 alle ore 
15,30 nei giorni di martedì e venerdì. 

Breve descrizione 
delle 
attività previste 

Le attività previste avranno lo scopo di preparare gli alunni per poter conseguire la 
certificazione ECDL Base che attesta il livello essenziale di competenze informatiche e 
web, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. La certificazione ECDL Base può 
essere conseguita superando i 4 moduli elencati di seguito. 

 Computer Essentials | Concetti di base del computer Il modulo riguarda le 
competenze fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei file e delle 
cartelle, e i concetti di informatica di base: 

 hardware, software, reti e sicurezza.  

 Online Essentials | Concetti di base della rete Il modulo riguarda i concetti e le 
competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a un’efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della 
posta elettronica. 

 Word Processing | Elaborazione testi Il modulo riguarda le competenze per svolgere 
le attività relative alla creazione e formattazione documenti di testo, ad esempio 
lettere, relazioni e articoli. 

 Spreadsheets | Fogli elettronici Il modulo riguarda le competenze relative alla 
creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, allo sviluppo di 
formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. 

(4 moduli che certificano le conoscenze per l'alfabetizzazione digitale) 
 

Metodologia 

Gli alunni verranno guidati ad utilizzare l'informatica in modo pratico-operativo, 
scrivendo testi, creando power point, elaborando video, navigando in internet, etc… 
Ogni attività informatica sarà dapprima affrontata come lezione frontale/partecipata 
dopo gli allievi rifaranno praticamente ciò che è stato spiegato sia in gruppi che 
singolarmente. 

Finalità educative 

Lo studio delle tecnologie informatiche è divenuto di fondamentale importanza per 
svolgere il proprio ruolo nell'odierna società lavorativa e nella comunicazione di tutti i 
giorni. 
Offrire agli alunni la possibilità, attraverso le conoscenze e competenze acquisite, di poter 
conseguire la certificazione AICA "ECDL Base", quattro moduli che certificano le 
competenze di base. 
La Patente Europea del Computer (ECDL), introdotta nel nostro paese dal 1997, ha avuto 
un grande successo, sia come strumento per introdurre le competenze digitali in ambito 
scolastico, sia come strumento di riconoscimento di competenze utili per il mondo del 
lavoro, in particolare nella pubblica amministrazione. 
AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico è l’ente che, 
facendo parte dell’organismo internazionale ECDL Foundation, è garante per l’Italia del 
programma ECDL, lo gestisce fin dalla sua nascita, accredita i test center, approva i 
materiali formativi digitali e cartacei dedicati al programma da editori e altri soggetti. 
ECDL rappresenta a livello nazionale e internazionale lo standard riconosciuto per la 
computer literacy. (alfabetizzazione informatica) 
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Obiettivi di 
apprendimento 

Educare gli alunni alla multimedialità e alla comunicazione. 
Migliorare l’efficacia dell’insegnamento e dell’apprendimento delle discipline. 
Promuovere un’alfabetizzazione informatica di base. 
Favorire la possibilità di lavorare “a più mani” come punto di partenza per un’attività di 
gruppo, per trovare spunti di riflessione e come occasione di scambio ed arricchimento. 
Favorire lo sviluppo di capacità logiche, percettive e mnemoniche. 
potenziare il coordinamento oculo – manuale attraverso l'uso del mouse; 
Sviluppare l’analisi visiva e le capacità di attenzione; 
Sviluppare le capacità logiche; 
Fornire agli alunni una prima alfabetizzazione informatica e le prime competenze sull’uso 
dei sussidi multimediali; 
Saper progettare, organizzare e portare a termine un lavoro; 
Usare il computer come strumento di lavoro. 
Vengono specificati di seguito gli obiettivi per modulo: 
1. Computer Essentials 
Comprendere i concetti chiave in materia di tecnologie dell'informazione, computer, 
dispositivi e software. Avviare e spegnere un computer. Lavorare in modo efficace sul 
desktop del computer utilizzando icone e finestre. Definire le principali impostazioni del 
sistema operativo e utilizzare le funzionalità integrate di aiuto. Creare un documento 
semplice e stampare un output. Sapere quali sono i concetti principali della gestione dei 
file ed essere in grado di organizzare in modo efficiente file e cartelle. Comprendere i 
concetti di archiviazione e utilizzare software di utilità per comprimere ed estrarre file di 
grandi dimensioni. Comprendere i concetti di rete, le modalità di connessione ed essere 
in grado di connettersi a una rete. 
Comprendere l'importanza di proteggere dati e dispositivi dai malware, e l'importanza 
del backup dei dati. 
2. Online Essentials 
Comprendere i concetti della navigazione web e della sicurezza online. Utilizzare il 
browser web e gestire le impostazioni del browser, i segnalibri, e i risultati delle ricerche 
web. Ricercare efficacemente le informazioni online e valutare criticamente i contenuti 
web. Comprendere gli aspetti chiave del copyright e della protezione dei dati. 
Comprendere i concetti di comunità online, comunicazioni ed email. 
Inviare, ricevere e-mail e gestire le impostazioni per la posta elettronica. Organizzare e 
ricercare messaggi di posta elettronica e l'uso dei calendari. 
3. Word Processing 
Lavorare con i documenti e salvarli in diversi formati di file. Scegliere opzioni integrate 
per migliorare la produttività, come ad esempio la funzione di Aiuto.  
Creare e modificare documenti di piccole dimensioni per condividerli e distribuirli. 
Applicare formattazioni diverse ai documenti per migliorarne la leggibilità prima della 
distribuzione; individuare le migliori modalità di formattazione. Inserire tabelle, immagini 
e oggetti grafici nei documenti. Preparare i documenti per le operazioni di stampa 
unione. 
Scegliere le impostazioni di pagina del documento. 
Controllare e correggere gli errori di ortografia prima della stampa finale 
4. Spreadsheets 
Lavorare con i fogli elettronici e salvarli in diversi formati di file.  
Scegliere le opzioni integrate nell'applicazione per migliorare la produttività, come ad 
esempio la funzione di Aiuto.  
Inserire i dati nelle celle, utilizzare le migliori modalità per la creazione di liste.  
Selezionare, riordinare e copiare, spostare ed eliminare i dati.  
Modificare righe e colonne in un foglio di lavoro.  
Copiare, spostare, eliminare e rinominare i fogli di lavoro in modo appropriato. 
Creare formule matematiche e logiche utilizzando le normali funzioni di foglio 
elettronico, utilizzare le migliori modalità per la creazione di formule.  
Riconoscere gli errori nelle formule. Formattare numeri e testi in un foglio di calcolo.  
Scegliere, creare e formattare grafici per comunicare informazioni in modo significativo.  
Regolare le impostazioni di pagina di foglio di calcolo. 
Controllare e correggere i contenuti del foglio di calcolo prima della stampa. 
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Risultati attesi e 
monitoraggio 

Ricercare, attraverso la multimedialità, legami trasversali fra le conoscenze e accrescere 
le competenze personali possedute da ciascun 
alunno. 
Utilizzare nuovi metodi di apprendimento grazie all’integrazione delle nuove tecnologie 
nella didattica. 
Favorire l’unità del processo educativo degli alunni attraverso attività e percorsi 
interdisciplinari. 
Elaborare testi attraverso la videoscrittura. 
Creare, elaborare e utilizzare semplici immagini.  
Superare le difficoltà anche attraverso l’autocorrezione. 
Realizzazione di un ambiente di apprendimento motivante. 
Accrescere l'autostima e l’acquisizione di maggiore sicurezza degli alunni coinvolti. 
Le verifiche saranno costituite da osservazioni sistematiche e/o occasionali. 

altro 
Si propone di sottoscrivere un Protocollo di Intesa con AICA, al fine di condividere e 
promuovere insieme il valore della formazione certificata. 
Si potrebbe prevedere anche una figura esperta esterna 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 

STRUMENTI ATTIVITÀ 

IDENTITÀ DIGITALE Un profilo digitale per ogni docente 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE 

Digitalizzazione amministrativa della scuola 

Nuove modalità di acquisizione delle istanze da parte 

dell'utenza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici . 

COMPETENZE E CONTENUTI  ATTIVITÀ 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI Una research unit per le competenze del 21mo secolo 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ATTIVITÀ 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

Formazione obbligatoria in servizio per il personale docente, 

ATA e direttore dei servizi generali. 

Fornire a tutti i docenti gli strumenti per la partecipazione 

attiva al processo di innovazione didattica sfruttando la 

dotazione tecnica dell'istituto 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

I Docenti di scuola primaria e secondaria dell'Istituto; saper 

utilizzare strumenti digitali per la didattica 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA 

NOME SCUOLA: PRINCIPE DI PIEMONTE - RCAA87301B 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo e 

nelle Indicazioni Nazionali è acclarato che non è sufficiente limitarsi alla verifica degli esiti dei 

processi di apprendimento, bensì deve essere incrementato il profilo di crescita, 

convogliando in punti di forza tutte le potenzialità ed attivando tutti i processi di sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia e della competenza che avviano alla cittadinanza. La scuola 

dell’infanzia si raccorda con la scuola primaria progettando percorsi di continuità e fornendo 

elementi utili alla valutazione in ingresso. 

ALLEGATI: All.5_Criteri di Valutazione_Inf_Prim.pdf 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

- Relazionarsi ed interagire positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti 

- Conoscere e rispettare le regole scolastiche 

- Instaurare rapporti di collaborazione e cooperazione 

- Gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni. 

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

NOME SCUOLA: "DIEGO VITRIOLI" - RCMM87301G 

Criteri di valutazione comuni: 

La scelta della nostra Istituzione scolastica di convogliare i criteri e gli indicatori di valutazione 

delle classi terminali (classe 4a e 5a) con quello della Scuola Secondaria di I grado è 

squisitamente metodologico-didattica, in quanto si fonda su un’impostazione concettuale che 

privilegia la continuità alla luce dell’esigenza di individuare le strategie educative più adatte 

per favorire il passaggio degli 

alunni fra i predetti ordini di istruzione, in maniera serena e graduale, supportandoli 

nell’approccio con la scuola di ordine superiore e mettendoli a contatto con setting di 

apprendimento familiari, con unità di intenti da parte dei docenti e con uniformità dei sistemi 

valutativi, finalizzati alla valorizzazione delle competenze già acquisite, e nel rispetto di quelle 

che sono le caratteristiche proprie della fascia di età 8-14. 

ALLEGATI: All.6_Criteri di Valutazione_Secondaria.pdf 
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Criteri di valutazione del comportamento: 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione del 

comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità ed i regolamenti approvati 

dall’Istituzione Scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Seguirà in allegato, la griglia dei giudizi sintetici di comportamento adottati dai docenti della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

  ALLEGATI: All.7_Criteri di Valutazione Comportamento_Secondaria.pdf 

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

L’ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relative al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento è deliberata, previa valutazione del processo di maturazione 

di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto dei criteri 

presenti nell'allegato. 

ALLEGATI: All.8_Criteri di Ammiss_ClasseSucc_Secondaria.pdf 

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

Per quanto riguardala criteri e modalità di valutazione propedeutiche e relative all’esame di 

stato, il Collegio dei docenti si riserva di approfondire la tematica di nuova regolamentazione, 

pertanto il presente documento verrà aggiornato nel corso dell’anno scolastico 

ALLEGATI: All.9_Criteri di Ammiss_EsamiStato.pdf 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA 

NOME SCUOLA: PRINCIPE DI PIEMONTE - RCEE87301L 

Criteri di valutazione comuni: 

Per la Scuola Primaria la valutazione in itinere e annuale terrà conto, oltre che dei risultati 

delle singole prove oggettive, delle verifiche scritte e orali, delle esercitazioni, delle libere 

elaborazioni, anche dell’aspetto formativo nella scuola di base, ossia dei percorsi di 

apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a, rispetto alla situazione iniziale, 

e della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche. 

ALLEGATI: All.5_Criteri di Valutazione comuni_Inf_Prim.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62, la valutazione del 

comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità ed i regolamenti approvati 

dall’Istituzione Scolastica ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

Seguirà in allegato, la griglia dei giudizi sintetici di comportamento adottati dai docenti della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

ALLEGATI: All.10_Criteri di Valutazione Comportamento_Primaria.pdf 
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

L’ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relative al raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento è deliberata, previa valutazione del processo di maturazione 

di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza e tenendo conto dei criteri 

presenti nell'allegato. 

ALLEGATI: All.11_Criteri di Ammiss_ClasseSucc_Primaria.pdf 

 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Inclusione 

Punti di forza 

Diversità come valore. Didattica inclusiva. Inserimento nel POF del progetto "Senza svantaggio" 

riferito alle attività laboratoriali, artistico espressive per l'inclusione dei disabili nel gruppo. La scuola 

secondaria di primo grado favorisce l'inserimento degli alunni con disabilità di medio/lieve grado nel 

corso ad indirizzo musicale: gli alunni disabili fanno parte del coro e dell'orchestra dell'istituto. 

Punti di debolezza 

 Migliorare la differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi. 

 Garantire maggiormente le informazioni di passaggio dalla scuola dell'infanzia a primaria e 

da primaria a secondaria.  

 Identificazione precoce degli alunni con DSA.  

 Consolidamento prassi didattiche già avviate.  

 Difficoltà a reperire i mediatori linguistici. 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

L'offerta formativa extracurriculare realizza attività finalizzate al recupero degli apprendimenti per 

italiano, lingua straniera e matematica. Gli interventi sono efficaci e i risultati vengono monitorati e 

valutati. 

Punti di debolezza 

Bisogna migliorare la definizione delle azioni di differenziazione degli interventi.  

Maggiore partecipazione delle famiglie e degli Enti Locali nei percorsi di inclusione. 
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

Associazioni 

Famiglie 

 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI): 

I diversi consigli di classe, interclasse e intersezione definiscono i PEI sulla base del modello 

BES (AA) -1 e 2 in modalità online sulla piattaforma SOFIA - Erickson che è strutturato sulla 

base di semplici domande - guida, di categorizzazioni basate sui codici ICF-CY e ICD 10. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Il PEI è elaborato ed approvato dal Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione con la 

partecipazione dei genitori o degli esercenti la relativa responsabilità, delle figure 

professionali interne ed esterne alla scuola (AEC), nonché con il supporto dell'unità di 

valutazione multidisciplinare (art.7, D. Lgs. n. 66/ 2017) 

 

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

 

Ruolo della famiglia: 

La famiglia, sia nell'ambito del Patto Educativo di corresponsabilità e sia nell'ambito dell'ottica 

inclusiva perseguita, rappresenta la prima formazione sociale di appartenenza degli alunni e 

in questo suo ruolo viene valorizzata nelle relazioni con la scuola nel senso che viene 

costantemente consultata nei processi di crescita quotidiana degli alunni e supportata di 

fronte ad eventuali esigenze specifiche.  
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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 

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 
e simili) 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Assistente Educativo 
Culturale (AEC) 

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili 

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste 

dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del piano educativo individualizzato, ed è espressa con voto in decimi. Essa è rapportata al P.E.I., 

che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità. Tale 

valutazione è sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della 

performance.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) è effettuata nella scuola 

primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, e, nella scuola 

secondaria di I grado, dal Consiglio di classe, presieduti dal dirigente scolastico o da un suo 

delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari 

della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del 

proprio giudizio, relativamente agli alunni con disabilità; nel caso in cui su un alunno ci siano più 

insegnanti di sostegno, entrambi si esprimono con un unico voto.  

La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) e disturbi specifici di 

apprendimento (D.S.A.), deve tener conto delle situazioni soggettive di tali alunni, garantendo le 

sottoelencate facilitazioni didattiche:  
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provvedimenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, strumenti alternativi e ausili per 

l’apprendimento (tabelle mnemoniche, tavola pitagorica, calcolatrice, tempi più lunghi per 

l’esecuzione delle attività, computer con correttore ortografico, etc.), alcune attività scolastiche, se il 

caso lo richiede, devono essere tralasciate, come la lettura ad alta voce, il dettato veloce, l’uso del 

vocabolario. Per altre, come per l’apprendimento delle lingue non native, la forma orale deve essere 

maggiormente tenuta in considerazione rispetto a quella scritta, come misura compensativa dovuta. 

Tali provvedimenti devono essere applicati non solo durante l’anno scolastico, ma anche nei 

momenti di valutazione periodica e finale e in sede di esame. In particolare per la valutazione è 

necessario tener conto degli strumenti specifici adottati durante il percorso scolastico. Per l’uso degli 

strumenti compensativi e dispensativi, si ritiene essenziale tener conto dei seguenti punti:  

 Entità del profilo di difficoltà del tipo di disturbo specifico e relative difficoltà.  

 Programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa.  

 Organizzazione di interrogazioni programmate.  

 Valutazione delle prove scritte e orali che tengano conto del contenuto e non della forma.  

 Compensazione delle prove scritte con l’orale.  

La valutazione degli alunni stranieri pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione 

a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La 

normativa esistente relativa agli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni 

specifiche a proposito della valutazione degli stessi. Nel nostro istituto viene privilegiata la 

valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso 

dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno. In particolare, nel 

momento in cui si decide il passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, 

si tiene conto di una pluralità di elementi fra cui la previsione di sviluppo dell’alunno.  

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, 

come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n.394, e 

sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

Il nostro Istituto mira a realizzare un’atmosfera adatta a favorire e facilitare la partecipazione e 

l’integrazione di quei ragazzi che necessitano una maggiore attenzione. La finalità prioritaria è la 

loro integrazione globale, mediante la sperimentazione di percorsi formativi via via più adatti ai 

bisogni educativi di ciascuno, che assicurino altresì la necessaria continuità nel passaggio dalla 

scuola alla società, orientando al mondo lavorativo tali alunni (BES e DSA) al pari degli altri. 

Orientare significa indicare la strada da percorrere, caratterizzata da tappe e scelte, per la 

realizzazione di un "progetto di vita". In virtù di ciò la nostra offerta formativa propone di consegnare 

a questi alunni, mediante modalità accordate con la famiglia e l’equipe psicopedagogica, maggiori 

opportunità di autonomia e di integrazione sociale prima e in virtù dell’inserimento alle successive 

tappe formative e al mondo del lavoro. Azioni orientative da intraprendere:  
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 Adottare attività volte a superare gli stereotipi;  

 Incontri di continuità didattica fra classi-ponte, finalizzati ad una buona base di avvio 

all’inserimento;  

 Attività laboratoriali volte ad evidenziare e imprimere <> di base;  

 Maggiore offerta di nozioni civiche, oltre che culturali;  

 Promuovere giornate interculturali, spettacoli teatrali, musicali, sportive ecc..;  

 Realizzare progetti educativi inclusivi, mediante metodologie innovative (cooperative 

learning, strategie di tutoring, ecc..) 

 

Approfondimento 

L'inclusione scolastica rappresenta un elemento centrale e costitutivo dell'identità del nostro istituto 

ed è una dimensione che riguarda direttamente tutti gli studenti della scuola. Per realizzare una vera 

inclusione la nostra scuola: 

 pone al centro la Persona che apprende; 

 valorizza le differenze; 

 predispone percorsi personalizzati e flessibili; 

 riconosce le diversità come valore e le differenze come risorsa; 

 pone sfida al tradizionale ruolo del docente specializzato di sostegno che, in una nuova realtà 

scolastica, evolve ampliando l’orizzonte inclusivo ad un contesto competente. 

Tutto ciò nell’ottica di una continua e incessante ricerca di qualità dell’inclusione che, in realtà, va 

nella direzione di una ricerca di qualità del fare scuola quotidiano per tutti gli alunni. 

 

ALLEGATI: All.12_P.I._Vitrioli-Piemonte_2018-2019.pdf  
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ORGANIZZAZIONE 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del DS 
I Collaboratori del DS sono due docenti uno per ogni plesso dell'istituto. 
Compiti assegnati:  
coadiuvano il DS nelle varie attività organizzative/gestionali dell'Istituto. 

2 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15) 

Supportare il dirigente scolastico nelle proposte e nelle scelte 
organizzative. 

10 

Funzione 

strumentale 

Nella seduta del Collegio dei docenti del 18/10/2018 è stata deliberata 
l'assegnazione delle Funzioni Strumentali al PTOF a.s.2018/2019.  
Area 1: Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (n.2 
docenti).  
Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti (n.2 docenti).  
Area 3: Coordinamento continuità verticale d'Istituto - Orientamento 
(n.2 docenti).  
Area 4: Realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti e istituzioni 
esterni (n.2 docenti).  
Compiti assegnati:  
Area 1 - Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 
Coordinamento dei progetti di lavoro disciplinari delle classi. 
Aggiornamento del PTOF e del curricolo verticale. Elaborazione e 
pubblicizzazione di un mini POF in ambito scolastico ed extrascolastico. 
Coordinamento e monitoraggio dei progetti didattici allegati al PTOF.  
AREA 2: sostegno al lavoro dei docenti: Coordinamento delle attività di 
inclusione e sostegno. Raccordo scuola e territorio, rivolgendo 
attenzione alla collaborazione e alla mediazione con gli EE.LL., le ASL e, 
in particolare, con le Unità Multidisciplinari previste del D.P.R.  
24.02.1994; collaborazione fattiva con i Consigli di classe/interclasse per 
mettere a punto strumenti validi di osservazione (schede – test - prove 
oggettive), adatti alla situazione concreta degli alunni con disabilità; 
collaborazione con il Collegio dei docenti mettendo a disposizione la 
propria competenza/risorsa professionale allo scopo di individuare le più 
adatte strategie metodologico - didattiche finalizzate all’integrazione; 
promuovere proposte al Dirigente Scolastico, DSGA o al Consiglio 
d’Istituto l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati 
agli alunni con disabilità o ai docenti che se ne occupano; cura i rapporti 
con i genitori fornendo supporto per agevolare le pratiche relative al 
sostegno; supporto ai docenti in riferimento all’oggetto; compilazione di 
monitoraggi specifici; coordinamento gruppo G.L.I.; raccordo con 
referenti DSA; referente alunni stranieri e svantaggiati.  
 
 

6 
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AREA 3 Coordinamento continuità verticale d’Istituto. 
Orientamento Elaborazione-coordinamento di attività da svolgere fra gli 
alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e gli alunni di prima 
Primaria. Promozione di un linguaggio comune sulla valutazione degli 
alunni per il passaggio nei diversi ordini di scuola. Promozione di attività 
che agevolino il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro. 
Preparazione concordata di una scheda di presentazione degli alunni di 
5a e di alcune prove di uscita che rispecchiano quelle di ingresso alla 
scuola secondaria di I grado. 
Predisposizione del servizio di Orientamento in sinergia con la preposta 
commissione. Coordinamento gruppo di lavoro autovalutazione 
d’Istituto.  
AREA 4: 
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni. 
Predisposizione di progetti esterni alla scuola Proposta, stesura, gestione 
di progetti provinciali, regionali ed Europei. 
Promozione e gestione della partecipazione a concorsi, avvisi, bandi. 
Rapporti con enti ed agenzie esterne Selezione e diffusione delle 
proposte culturali che provengono a scuola. Interazione con Enti esterni. 
Monitoraggio visite guidate e uscite didattiche. Raccordo con le altre F.S.. 
Creazione di locandine, brochure e inviti per eventuali eventi, con 
relativa pubblicizzazione. 

Capo dipartimento 

Nella seduta del Collegio dei docenti del 18/10/2018 sono stati nominati 
i seguenti coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari:  
Area Linguistica-Artistica-Espressiva  
Area Antropologica  
Area Matematica - Scientifica - Tecnologica.  
Compiti assegnati 
In relazione al Piano di Miglioramento:  
presiedere le riunioni dei dipartimenti e compilare i relativi registri;  

 coordinare le attività di progettazione didattica disciplinare;  

 promuovere l’intesa fra i docenti della medesima disciplina per la 
stesura di prove comuni per classi parallele (di ingresso, intermedie 
e finali);  

 collaborare con gli altri coordinatori di dipartimento disciplinare per 
l’elaborazione/revisione del curricolo per lo sviluppo delle 
competenze trasversali e del profilo delle competenze da 
possedere in uscita dalla scuola;  

 far circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’istituto; 

 dare indicazioni sui contenuti e sullo svolgimento delle prove di 
verifica programmate;  

 costituire un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove 
nomine e/o supplenti) della disciplina;  

 raccordarsi con i referenti INVALSI; 

 stendere la relazione a consuntivo del dipartimento. 

6 
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Responsabile di 
plesso 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 
previste dal PTOF, in ogni plesso è istituita la figura del 
Coordinatore/Responsabile di plesso, i cui compiti sono così definiti:  
• cura dell’organizzazione scolastica (osservanza orari da parte del 

personale docente e ATA);  
• cura dell’orario settimanale del Plesso scolastico ed orario settimanale 

docenti in sostituzione di insegnanti assenti;  
• controllo sulla gestione del tempo scolastico: utilizzo della disponibilità 

dei docenti per supplenze brevi e attività di supporto alle classi;  
• custodia e vigilanza dei sussidi didattici del Plesso;  
• tenuta dei registri - segnalazioni di riparazioni necessarie;  
• vigilanza sull’igiene dei locali scolastici, coordinamento dei compiti 

assegnati ai collaboratori scolastici;  
• collegamento periodico con la sede centrale;  
• rilevazione delle disfunzioni e dei reclami da comunicare 

tempestivamente al D.S;  
• su delega del dirigente, autorizzazione al personale scolastico e ai 

genitori degli alunni, annotandole su apposito registro;  
• vigilanza sul divieto di accesso di persone estranee alla scuola;  
• cura della firma per presa visione di tutte le circolari inviate dall’ufficio;  
• gestione delle elezioni degli OO.CC. del Plesso; 
• cura dell’albo di plesso;  
• segnalazione tempestiva delle emergenze;  
• delega a presiedere in caso di assenza del D.S. il Consiglio d’Intersezione;  
• partecipazione alle riunioni periodiche di staff;  
• vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto;  
• contatti con le famiglie;  
• cura dei rapporti con Enti ed associazioni per iniziative dell’istituto; 
• adempimento degli obblighi connessi alla nomina di preposto.  
• cura e gestione dei laboratori. 

3 

Animatore digitale 

Compiti assegnati:  
1.Formazione interna: 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, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi;  
2.Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa;  
3.Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

1 
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Referenti 

Referenti:  
Legalità - educazione salute - attività musicali - INVALSI - bullismo e 
cyberbullismo - DSA e alunni stranieri e svantaggiati - sportello ascolto 
- cura e aggiornamento del sito web d'istituto  
Compiti assegnati: - partecipare ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR; - presentare eventuali proposte progettuali di 
riferimento; - coordinare le attività che afferiscono all’area di 
riferimento; - informare i docenti sulle proposte progettuali nella 
tematica di riferimento; - riferire periodicamente al Dirigente sullo 
stato dell’arte dell’iter progettuale in materia. 

12 

Commissioni 

Commissioni:  
Valutazione - Regolamento - Viaggi istruzione, visite guidate e uscite 
didattiche - Cultura umanistica e creatività  
Compiti assegnati: - partecipare ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR; -  presentare eventuali proposte progettuali di 
riferimento; - coordinare le attività che afferiscono all’area di 
riferimento; - informare i docenti sulle proposte progettuali nella 
tematica di riferimento; - riferire periodicamente al Dirigente sullo 
stato dell’arte dell’iter progettuale in materia. 

20 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi 

Compiti inerenti la funzione previsti dalla normativa 
vigente 

Ufficio protocollo 
Gestione Protocollo e rapporti con Enti esterni - 
Protocollazione atti in entrata ed in uscita con smistamento 
agli uffici di competenza 

Ufficio acquisti Compiti inerenti la funzione previsti dalla normativa vigente 

Ufficio per la didattica Gestione Area Alunni 

Area Personal Compiti inerenti la funzione previsti dalla normativa vigente 

 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa 

Registro online 

Pagelle on line 

Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

 

ACCORDO DI RETE AIPARC - PROGETTO SANITÀ E BENESSERE 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti 

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

Il Progetto rientra nel parco scientifico “Viaggio nella scienza”. L’iniziativa è finalizzata alla 

promozione della cultura della prevenzione (vaccini, tossicodipendenze, sistemi WEB, ecc.) e della 

donazione (sangue, organi, midollo osseo, cellule staminali). Il progetto, a carattere sperimentale, 

avrà la durata di tre anni e coinvolgerà, in una prima fase tre scuole secondarie di secondo grado, 

in una seconda fase quattro scuole secondarie di primo grado. La metodologia educativa "PEER 

EDUCATION sarà una strategia volta ad attivare un processo naturale di passaggio di conoscenze, 

emozioni ed esperienze tra i membri di un gruppo mettendo in moto un ampio processo di 

comunicazione caratterizzato da un’esperienza profonda e intensa e da un forte atteggiamento di 

ricerca, autenticità e sintonia tra i soggetti coinvolti, i quali diventano soggetti attivi del loro sviluppo 

e della loro formazione, non semplici recettori di contenuti, valori ed esperienze trasferiti da un 

professionista esperto. La stessa metodologia mira a potenziare nei pari le conoscenze, gli 

atteggiamenti, le competenze che consentono di compiere delle scelte responsabili e maggiormente 

consapevoli ampliando il ventaglio di azioni di cui una persona dispone e aiutandola a sviluppare un 

pensiero critico sui comportamenti che possono ostacolare il suo benessere fisico, psicologico e 

sociale e una buona qualità della vita. 

 

PROTOCOLLO D'INTESA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Assistenza educativa alunni con disabilità grave 

Risorse condivise Risorse professionali 
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Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

Assistenza educativa: collaborare e coordinare le attività al fine di garantire la piena integrazione 

agli alunni con disabilità al fine di realizzare interventi di assistenza educativa. 

 

CONVENZIONE CON INTERNATIONAL SCHOOL (CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE DI INGLESE) 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Formazione del personale 
Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

Collaborazione per la realizzazione di progetti di certificazione delle competenze linguistiche 

attraverso gli esami di Cambridge English Language Assessment per studenti. 

 

PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO KARATE 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Formazione del personale 
Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 
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PROTOCOLLO D'INTESA CON UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti 
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 

 
ACCORDO DI RETE CON LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DA VINCI DI REGGIO CALABRIA 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Formazione del personale 
Attività didattiche 

Risorse condivise 
Risorse professionali 
Risorse strutturali 
Risorse materiali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

L'Accordo prevede collaborazione e scambio di risorse professionali, strutturali e materiali 

considerata l'ubicazione delle scuole. 

 

ACCORDO DI RETE ORCHESTRA SCOLASTICA E CORO CON TEATRO CILEA DI REGGIO 
CALABRIA 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 
Risorse strutturali 

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 
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CONVENZIONE DELE 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 

 
ACCORDO DI RETE DI SCOPO “POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ MUSICALE E 
DELL’ATTIVITÀ TEATRALE – D.M.851/2017 ART 20 C.2 LETT 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Formazione del personale 
Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 
Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 
Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di scopo 

 

Approfondimento: 

L'accordo stipulato fra 36 Istituti di ogni ordine e grado della Regione e i conservatori di 

musica di Reggio Calabria, Vibo Valentia e associazioni ed Enti ha lo scopo di realizzare le 

finalità di cui al D.M. 851/2017 art 20 c 2 lett a) b) ed in particolare di: 

 promuovere la cultura e l’educazione musicale nella scuola, attraverso la realizzazione 

di progetti di eccellenza; 

 svolgere una funzione di coordinamento delle esperienze, di consulenza, 

documentazione, formazione e ricerca; 

 favorire l’interscambio di risorse e potenzialità tra l’Istituto e organizzazioni esterne alla 

scuola; 

 attivare servizi per la qualificazione dei temi della creatività per la messa a sistema del 

piano delle Arti e di collegamento con le istituzioni musicali del territorio implementare 

sul piano gestionale, organizzativo e delle relazioni interistituzionali inerenti l’accordo, un 

consolidato sistema di buone prassi, conformi ai principi di compliance, trasparenza e 

prevenzione della corruzione di cui al D.Lgs 33/2013, Legge 190/2012 e linee guida 

ANAC. 
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ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DI RETE - CALABRIA AMBITO 9-APPLICAZIONE 
DELL’ART. 1 COMMA 70 DELLA LEGGE 107/15 
 

Azioni realizzate/da 
realizzare 

Formazione del personale 
Attività didattiche 

Risorse condivise Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete: 

Partner rete di ambito 

 

Approfondimento: 

Il presente accordo, in applicazione dell’art. 1 comma 70 della legge 107/2015, rappresenta lo 

strumento per poter efficacemente perseguire le finalità richiamate attraverso la costituzione di reti 

per le quali si adotta un modello di accordo condiviso tra le scuole dell’ambito. 

La Rete di ambito definisce le linee generali della progettazione territoriale, attraverso l’indicazione 

delle priorità che costituiscono la cornice entro la quale devono agire le Reti di scopo e ne individua 

motivazioni, finalità e risultati da raggiungere. La rete assume le decisioni attraverso la conferenza 

dei dirigenti scolastici che opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 241 del 

7 agosto 1990 e s.m.i. 

Le determinazioni assunte dalla Rete sono oggetto di pubblicazione sul sito web di tutte le istituzioni 

scolastiche aderenti al presente accordo. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 

PROGETTARE PER COMPETENZE 

Necessità di proseguire nell'azione di revisione/miglioramento della progettualità formativa 

intrapresa dalla scuola. 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

 Accrescere le competenze di italiano e matematica per 
superare la criticità evidenziata in fase di valutazione nazionale. 

 Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 
• Competenze chiave europee 

 Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza 
raggiunto dagli alunni, al termine di ogni segmento scolastico 

 Promozione di una progettazione condivisa per competenze 
chiave europee 

Destinatari Tutto il personale docente 
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COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Necessità di proseguire nell'azione di revisione/miglioramento della progettualità formativa 

intrapresa dalla scuola. 

 

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

Destinatari Docenti Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 

Modalità di lavoro Laboratori 
Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Necessità di proseguire nell'azione di revisione/miglioramento della progettualità formativa 

intrapresa dalla scuola. 

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

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

Innalzare il livello medio di competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli alunni. 

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

Destinatari Docenti Scuola Infanzia Primaria e Secondaria 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

USO DELLE TIC E INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti dell'Istituto in termini di miglioramento 

dei risultati. Aumentare il successo degli studenti nelle prove Invalsi. 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base 

Modalità di lavoro 

• Laboratori 
• Ricerca-azione 
• Mappatura delle competenze 
• Peer review 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE EMERGENTI IN ITINERE, COERENTI CON GLI OBIETTIVI 

PRIORITARI E STRATEGICI DEL RAV E DEL PDM 

Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti dell'Istituto in termini di miglioramento 

dei risultati. 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento 
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

 Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi. 
 

INCLUSIONE 

Attività di Formazione emergenti in Itinere sul tema dell'Inclusione. 

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti Inclusione e disabilità 

Modalità di lavoro • Laboratori 
• Ricerca-azione 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

 

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DOCUMENTALI – DEMATERIALIZZAZIONE 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 

FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO - RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA SU 
PIATTAFORMA 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

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

Destinatari Personale Amministrativo 

 
RENDICONTAZIONE PROGETTI EUROPEI PON E POR 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 



ORGANIZZAZIONE            PTOF - 2019/20-2021/22 
            VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE 

70 
 

GESTIONE BANDI DI GARA - ACQUISTO BENI E SERVIZI CON PIATTAFORMA 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli 

Destinatari Personale Amministrativo 

 
CURA E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
PRIMO SOCCORSO 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
LE PIATTAFORME DIGITALI 
 

Descrizione dell'attività di 
formazione 

Uso della piattaforma digitale per la gestione delle assenze 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 


