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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il background socio-economico e culturale è equieterogeneo rispetto a quello del territorio di 
appartenenza  e a quello di scuole di pari grado . Sulla base dei dati raccolti nella fase delle 
ultime iscrizioni si evince un contesto di provenienza medio-alto. Gli alunni provengono non 
solo dalle immediate vicinanze del centro storico, ma anche dall'hinterland della città e dai 
paesi limitrofi e , nel contempo,  si registra una crescente presenza di alunni di nazionalità 
non italiana. Le famiglie in generale si dimostrano collaborative e partecipi alla vita di 
comunità e ricettive nei confronti delle attività di sensibilizzazione relative alle varie tematiche 
proposte dalla scuola. Negli ultimi due anni  si è registrato un cospicuo aumento delle 
iscrizioni di alunni con disabilità in virtù di una scelta di governance che ha privilegiato la 
didattica inclusiva e ha consentito la valorizzazione della dimensione dell'integrazione 
scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, costituendo un'occasione di crescita per 
tutta l'utenza e per il personale dell'Istituto. 

Vincoli

L'incidenza del tasso di disoccupazione al 21% e del tasso di immigrazione al 5.6% in linea con 
la media regionale pone in essere una situazione diversificata che si riverbera sulla  
condizione di partenza nel 20% della popolazione scolastica. 

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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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.

 

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 di rilevante pregio storico e sono state 
ammodernate con criteri ossequiosi delle norme di sicurezza. Gli edifici che si sviluppano su 
più piani facilmente raggiungibili sono dotati di attrezzature tecnologiche e informatiche in 
uso nei diversi laboratori e tutte le aule della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado sono dotate di LIM. Le risorse economiche disponibili sono impiegate in 

maniera mirata e le richieste di finanziamento di progetti e/o attività sono effettuate 
all'insegna dell'ottimizzazione economica e della trasparenza gestionale.

Vincoli
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Risultano inadeguate le risorse economiche destinate alla manutenzione delle attrezzature 
tecnologiche e informatiche, anche in considerazione del fatto che i Fondi del MIUR sono 
erogati con vincoli di destinazione. Risulta insufficiente l'impegno finanziario da parte degli 
enti locali sugli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici .

 

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

Sito WEB www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it/home/

 PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA87301B

Indirizzo
VIA POSSIDONEA, 65 REGGIO CALABRIA 89125 
REGGIO DI CALABRIA

 PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE87301L

VIA POSSIDONEA 65 REGGIO DI CALABRIA 89125 Indirizzo
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REGGIO DI CALABRIA

Numero Classi 19

Totale Alunni 297

 "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 378

Approfondimento

L’Istituto Comprensivo Statale “Diego Vitrioli – Principe di 
Piemonte” nasce il primo settembre 2012, per l’anno scolastico 
2012/2013, a seguito del dimensionamento per 
ristrutturazione della rete scolastica delle scuole cittadine. È 
composto dalla Scuola dell’Infanzia e Primaria “Principe di 
Piemonte” e dalla Scuola Secondaria di primo grado “Diego 
Vitrioli”.  L’inizio della storia del Principe di Piemonte va 
collocata nei primi anni del 1900, proprio all'indomani del 
disastroso sisma del 1908, quando fu necessaria la 
ricostruzione della città, in primis degli uffici e degli edifici 
pubblici, comprese le scuole che verranno collocate proprio 
nel cuore della città di fronte al Castello Aragonese, simbolo 
per antonomasia della città. Nel 1924 le scuole di Piazza 
Castello furono  collaudate,   completate ed aperte e, 
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 dall’anno scolastico 1924/25, con classi numerose,  divise per 
sesso e  lezioni distribuite su cinque giorni settimanali, il 
magnifico plesso scolastico cominciò la sua opera educativa 
accogliendo un’utenza molto eterogenea e promuovendo, da 
subito, una didattica funzionale. Un data storica per l’Istituto è 
da collocare tra il 23 e 24 Giugno 1927, allorquando il Principe 
Umberto, in visita a Reggio, constatata la magnificenza delle 
opere di ricostruzione della città e l’imponenza delle scuole 
elementari Piazza Castello, concesse che le medesime potessero 
essere intitolate al Suo Augusto Nome.  Durante i 
bombardamenti del secondo conflitto mondiale, la scuola fu 
presa di mira e vittima di danneggiamenti e furti ripetuti, tanto 
da costringere il Direttore dell’epoca, al trasferimento 
dell’archivio presso una scuola di Rosarno, ritenuta più sicura. 
Gli anni del dopoguerra furono duri per tutta la città ed al 
Principe di Piemonte venne istituita una mensa,  molto 
frequentata, dove gli alunni potevano pranzare prima di 
rientrare a casa, così da alleviare i disagi alle famiglie. Cessato 
il periodo di crisi e avviata la ripresa della città,  il Principe di 
Piemonte  ricomincia la sua attività distinguendosi sin da 
subito  nella sua efficiente organizzazione, aprendosi sin da 
subito al territorio e promuovendo, dal 1961 al 1965, un 
metodo che venne definito Scuola del fare gioioso. Negli 
successivi alla “rivolta di Reggio” (1970/71) l’Istituto Scolastico  
continuò la sua attività e conserva tutt’oggi quel fascino e 
quell’imponenza di un tempo, oltre che divenire sempre  di più 
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un centro operativo di didattica attiva. Per questo,  nell’anno 
2009, all’interno del plesso, venne istituita una sezione della 
Scuola dell’Infanzia, di talché al Principe di Piemonte sembra 
completarsi un progetto culturale che di pari passo a quello 
architettonico ha segnato la nascita e l’evoluzione di questa 
scuola che rappresenta, sia per ubicazione che per centro di 
formazione, il cuore di Reggio. La scuola secondaria di 1° 
grado “Diego Vitrioli” è intitolata ad un insigne scrittore reggino 
famoso per la profonda conoscenza della lingua latina e greca 
che gli permise, a soli 25 anni, di conquistare la medaglia d’oro, 
in occasione del concorso internazionale latino dell’Accademia 
di Amsterdam, per il poemetto latino “Xiphias” che rievoca la 
pesca del pescespada tra Scilla e Bagnara e che gli valse altresì 
il titolo di “Virgilio redivivo”.Istituita nel primo dopoguerra, 
venne sistemata provvisoriamente negli scantinati dell’Istituto 
tecnico “Raffaele Piria” in via Marina; negli anni Sessanta trovò 
decorosa sistemazione nell’attuale sede di via Possidonea, in 
un edificio che era solo parte dell’attuale. Infatti, 
successivamente fu realizzata a fianco un’altra costruzione, 
che colmava la lacuna della palestra, luogo quanto mai 
necessario per l’attività sportiva e arricchiva la scuola di nuove 
aule, locali indispensabili per soddisfare la continua 
espansione scolastica.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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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

 

Approfondimento

La scuola dell’Infanzia Principe di Piemonte viene istituita 
nell’anno scolastico 2009/2010, quando inizia la sua attività 
didattica con una singola sezione. Nel corso degli anni, grazie 
al proficuo impegno ed alla posizione centrale, ha riscosso 
sempre più consensi nel territorio e, attualmente, conta un 
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numero di 5 sezioni. È parte integrante del Plesso Principe di 
Piemonte, ubicata al piano terra lato nord, interagisce e opera 
in continuità didattica con la scuola primaria. A disposizione 
degli scolari il salone plurifunzionale, la mensa, la palestra ed 
un cortile attrezzato ad area ludica. La scuola primaria 
“Principe di Piemonte” è dislocata su due piani dotati di 
appositi servizi igienici-sanitari, il primo dei quali ospita le 
sezioni del tempo pieno (40 ore settimanali) e il piano 
superiore quelle a tempo ordinario. È dotata di ampie aule 
spaziose e luminose, ognuna delle quali è fornita di lavagna 
interattiva multimediale di supporto alla quotidiana didattica. 
Le infrastrutture sono di pregevole valore storico e tinteggiate 
nella corrente annualità scolastica. Il plesso è dotato di 
un’ampia e suggestiva aula magna, di una storica biblioteca 
molto fornita, di un laboratorio linguistico con 40 postazioni 
interattive, di un laboratorio informatico con 40 postazioni 
funzionali e di un laboratorio musicale con una buona 
acustica, di una spaziosa ed attrezzata palestra e di una sala 
mensa. L’elemento che conferisce maggiore pregio al plesso è 
la recentissima inaugurazione del museo storico che accoglie 
reperti, documenti e fonti che testimoniano la meravigliosa 
storia della scuola quale prima circoscrizione ministeriale del 
territorio reggino. La scuola Secondaria di I grado “D. Vitrioli” è 
dislocata su due piani dotati di appositi servizi igienici-sanitari, 
ove il pian terreno ospita gli uffici di Dirigenza e di segreteria, 
nonché la storica aula magna, mentre i piani superiori 
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ospitano gli spazi didattici. La scuola è dotata di aule luminose 
e climatizzate, ognuna delle quali è fornita di lavagna 
interattiva multimediale di supporto alla quotidiana didattica. 
Le infrastrutture sono di pregevole valore storico e tinteggiate 
nella corrente annualità scolastica. Il plesso è dotato di 
un’ampia e attrezzata palestra, di un laboratorio 
informatico/linguistico  con 30 postazioni interattive, di un 
laboratorio  scientifico molto funzionale, nonché  di una vasta 
attrezzatura musicale per il corso di riferimento specialistico e 
anche di un’apposita sala refezione per il tempo prolungato.

 
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

88
21

Approfondimento
La Dirigenza è alla seconda annualità di mandato e fonda la propria leadership su un approccio 
distribuito, in quanto tenta di valorizzare il più possibile le risorse umane presenti al fine di 
favorire processi decisionali diffusi e collettivi mediante l'ascolto e la messa in opera delle 
proposte avanzate dagli organi di governance (Consiglio d'Istituto), tecnici (Collegio dei docenti), 
consultivi (commissioni, assemblee, etc.).

L’Istituto si avvale di una dotazione organica del personale docente e non che viene 
annualmente assegnato in base alle esigenze determinate dal numero delle classi funzionanti 
nei diversi plessi delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I 
grado. Al fine di rendere efficiente ed efficace l’attività di progettazione, attuazione, 
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monitoraggio dell’azione formativa d’Istituto, il Collegio dei docenti, nelle sue 
articolazioni dipartimentali e consiliari, definisce l’attribuzione di incarichi e 
strutturazione di gruppi di lavoro mirati alla realizzazione del POF. I docenti, con le 
proprie competenze umane e professionali acquisite attraverso l'aggiornamento e 
l'esperienza, fungono da mediatori e facilitatori per alunni, genitori e colleghi, 
implementando azioni costanti e significative. 

Un ruolo strategico è svolto dallo Staff di Dirigenza costituito dai collaboratori del 
Dirigente Scolastico (che individuano e supportano le azioni dirigenziali di gestione 
dell'amministrazione scolastica) e i docenti incaricati di Funzioni strumentali (che 
valutano, adattano ed apportano migliorie alle attività connesse alla realizzazione del 
POF). E' imprescindibile l'apporto professionale del personale ausiliario, tecnico 
ed amministrativo della scuola che rappresenta  il primo punto di contatto a 
scuola, incidendo sull’immagine dell’istituto percepita all'esterno e all'interno. 
L’accoglienza ed il dialogo degli alunni e genitori con i collaboratori scolastici, 
nonché il lavoro sempre più complesso della gestione dei dati, dei documenti, 
della progressiva digitalizzazione da parte degli assistenti amministrativi ed il 
ruolo cardine del DSGA nei processi gestionali, amministrativi e contabili, 
testimoniano la necessità di costruire un sistema organico per la 
valorizzazione di tale componente. 
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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 
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revisione dei saperi, in quanto è indispensabile possedere conoscenze essenziali e durature, 

esplicitare le 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 
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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 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 
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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. 

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 

curricolare 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 
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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
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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 ma

nutenzione 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 percor

si di formazione e sperimentazione.

•

una "SCUOLA che SI FA METODO" . L'Istituto accoglie, primo fra tutti, un 

"must" del mondo del lavoro ed introduce metodologie di costruzione di 

•
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progetto, accompagnando per mano i ragazzi lungo un primo percorso 

di apprendimento trasversale a tutte le discipline.  Nella scuola si 

apprende a gestire le  capacità cominciando dal Tempo, sino alle 

Risorse, alla Qualità ed alla Comunicazione, per far sì che gli studenti 

possano essere attori del loro e del nostro futuro.

 

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
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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 E MIGLIORAMENTO  
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 alza
re il livello generale di acquisizione delle competenze degli alunni di scuola primar
ia 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 obiettivi, quello     di aumentare la condivisione e la c
ollaborazione tra docenti  anche attraverso la riflessione comune sulle  pratiche dida
ttiche 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.
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"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 attivita' 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

Risultati Attesi
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Il progetto è finalizzato a facilitare l’attivazione di metodi innovativi di 
insegnamento che coinvolgano attivamente lo studente in processi di 
apprendimento più autonomi al fine di promuovere e/o consolidare l'interesse e 
la motivazione all'apprendimento. Il percorso prevede, altresì, la realizzazione di 
spazi didattici laboratoriali, anche per l’inclusione o l’integrazione, in coerenza 
con quanto previsto nel RAV. Pertanto intende impegnarsi nel proseguire a 
implementare il progetto “Migliorare le competenze di base” attraverso la 
realizzazione di azioni finalizzate al:

•

1. rafforzamento/recupero delle competenze di base (italiano e matematica);•
2. potenziamento delle eccellenze in lingua inglese;•
3. istituzione di percorsi didattici finalizzati all'acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza europea, orientati al: - rafforzamento delle competenze 
digitali per permettere di  utilizzare, con dimestichezza e spirito critico, le 
tecnologie dell’informazione sollecitandone l'uso come strumento facilitante 
l'apprendimento;    - l’innalzamento del livello medio di competenze sociali e 
civiche degli alunni nell'ambito della promozione della conoscenza del 
patrimonio culturale   umanistico  e a sostegno della creatività. 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 extracurricolari  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

In coerenza con le priorità evidenziate nel RAV è emersa la necessità di formazione e 
autoformazione dei docenti sulle esigenze dell’Istituto  si vuole proseguire con azioni 
di miglioramento mirate alla progettazione della didattica e alla valutazione degli 
studenti in un’ottica innovativa e condivisa: progettazione e valutazione di UdA 
interdisciplinari, costruzione di prove esperte, rubriche valutative, didattica e 
metodologia innovativa, attuazione di strategie didattiche differenziate, competenze 
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digitali. Costituire gruppi di lavoro efficaci per la produzione di materiali comuni a 
supporto della progettazione disciplinare, potenziare la Banca dati delle competenze 
e delle esperienze professionali e formative dei singoli docenti e creare cloud 
condivisi, accessibili dal sito istituzionale, per la diffusione di materiale didattico e 
buone pratiche, nell'ottica di autoformazione.  
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.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Innalzare il livello base di competenze chiave e di cittadinanza 
raggiunto dagli alunni, al termine di ogni segmento scolastico
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» "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" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere la flessibilità didattica ed educativa al fine di 
superare la rigidità del tempo scuola sfruttando i tempi informali 
dell'apprendimento, assecondando ritmi e stili differenti mediante la 
valorizzazione della personalizzazione e dei processi cognitivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione di una progettazione condivisa per competenze 
chiave europee

 
"Obiettivo:" Implementare la didattica digitale in senso orientativo e 
metacognitivo, usufruendo di setting creativi e digitali e di metodologie 
innovative al fine di favorire l'apprendimento significativo.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "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 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE INNOVATIVA E CONDIVISA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti 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 

•
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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

Il terzo progetto mira alla formazione del personale docente su:

innovazione didattica e metodologica; competenze di cittadinanza globale; •
digitalizzazione dei servizi;  didattica digitale e strumenti di realizzazione, 
con particolare attenzione alle piattaforme di apprendimento e ai mezzi per 
il potenziamento dei contenuti didattici con materiali multimediali, nel 
rispetto di un uso sicuro delle tecnologie dell'informazione;

•

didattica inclusiva.•

 
 

"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]
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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 attivita' 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

 
"Obiettivo:" Centralità': educazione alla convivenza democratica.

"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]
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Promozione di una progettazione condivisa per competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Implementare la didattica digitale in senso orientativo e 
metacognitivo, usufruendo di setting creativi e digitali e di metodologie 
innovative al fine di favorire l'apprendimento significativo.

"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

 
"Obiettivo:" Promuovere la flessibilità didattica ed educativa al fine di 
superare la rigidità del tempo scuola sfruttando i tempi informali 
dell'apprendimento, assecondando ritmi e stili differenti mediante la 
valorizzazione della personalizzazione e dei processi cognitivi.

"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

 
"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 difficolta'.

"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
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» "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

 

32



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione di una progettazione condivisa per competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO COMPETENZE PROFESSIONALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti 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
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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, brain storming, problem solving, peer tutoring, token economy, 
storytelling, coding.  

    In tal senso, la nostra Istituzione Scolastica è accreditata quale sede di molteplici 
certificazioni che ampliano il curriculum studiorum.  

    In primis, la certificazione per la lingua spagnola al fine di consolidare  e 
potenziare le funzioni comunicative e delle strutture grammaticali della lingua 
spagnola e favorite il raggiungimento  delle competenze linguistiche dei livelli A1-
A2/B1 escolar del QCER e di sviluppare  le quattro abilità (ascoltare, leggere, 
scrivere, parlare), ampliando le conoscenze lessicali ed incentivando la 
motivazione degli studenti.  

    Inoltre, è sede Cambridge English Qualifications al fine di preparare e consentire 
il conseguimento della certificazione Movers/Flyers/KET e PET-B1 (sezione 
sperimentale English plus in uscita dalla scuola Secondaria di I grado) con attività 
specifiche di potenziamento delle abilità di ricezione (reading e listening) e di 
produzione (writing e speaking), adozione ed utilizzo di materiali autentici oltre che 
testi specifici, uso di strumenti condivisi per la progettazione e la valutazione delle 
competenze chiave europee.

In aggiunta, la scuola è test center ECDL AICA al fine di potenziare le conoscenze 
possedute e far acquisire competenze digitali in linea con  quellle Chiave Europee 
e le nuove disposizioni Ministeriali. Per Competenza digitale, o Digital literacy, si 
intende   La  competenza d’uso del 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 (Parlamento europeo 2006).  

Infine, nel 2019 la scuola ha ottenuto l’accreditamento quale sede LCM (London 
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College of Music) e predispone attività specifiche che avranno lo scopo di 
preparare gli alunni a conseguire le certificazioni internazionali di musica valutate 
dalla University of West London e rilasciate dal London College of Music. dal 
“Grade 1” sino al “Grade 8” sia per i programmi di musica classica sia  per quelli di 
jazz, pop e rock.

    È stato dato avvio all'ampliamento dell’offerta formativa mediante la 
predisposizione della sezione sperimentale MIE (Matematica-Informatica-
Economia) ove sono forniti i primi rudimenti di cultura finanziaria  e si tenta 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. 

    È giunto alla VI edizione un premio indetto alla memoria di un’importante 
docente della scuola “D. Vitrioli” e nella presente annualità, si prefigge la finalità di 
sensibilizzare i giovani studenti dell’Istituto alla cultura valoriale connessa allo 
spirito di iniziativa ed all’imprenditorialità, quali peculiarità essenziali di un 
proficuo percorso di crescita e di formazione dell’uomo e del cittadino, 
consacrando la mission istituzionale della Scuola. Il premio costituisce un 
espediente ludico-didattico, ma anche un primissimo passo verso una formazione 
professionale strutturata dall’introduzione ai principi base del Project 
Management, oggi punto di attenzione delle imprese nel mercato del lavoro.
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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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
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delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"DIEGO VITRIOLI" RCMM87301G

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PRINCIPE DI PIEMONTE RCAA87301B  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRINCIPE DI PIEMONTE RCEE87301L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"DIEGO VITRIOLI" RCMM87301G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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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 PROLUNGATO 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
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

La nostra istituzione scolastica ha elaborato un profilo delle competenze al termine 
del primo ciclo in 

Secondo apposita delibera del Collegio dei docenti e in conformità a quanto previsto 
dalla normativa vigente per le scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe individuati sulla 
base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. 

La distribuzione delle ore per ogni disciplina coinvolta nella trasversalità 
dell’insegnamento di educazione civica è proporzionale al monte orario obbligatorio 
previsto dagli ordinamenti vigenti che, per ciascun anno di corso, non può essere 
inferiore a n. 33 ore.

Per l’ordine di scuola dell’infanzia saranno coinvolti, a seconda della tematica 
generale riconducibile ai tre nuclei fondanti dell’insegnamento trasversale di 
educazione civica, tutti i campi di esperienza.

Per raggiungere il predetto orario la nostra Istituzione scolastica si avvale della quota 
di autonomia utile per modificare il curricolo verticale.  Il monte orario destinato 
all’insegnamento trasversale è di n.  33 ore annue (di cui n. 16 al I quadrimestre e n. 
17 al II quadrimestre come formalizzato nelle UDA corrispondenti), trasversali a tutte 
le discipline e distribuite proporzionalmente alle stesse sulla base del curricolo e, in 
particolare, la tematica di educazione alla cittadinanza digitale, che rappresenta un 
asse portante ad ampio spettro come evidenziato dalla stessa normativa, è declinata 
in entrambi i periodi didattici quadrimestrali (n. 2 ore al I quadrimestre e n. 3 al II 
quadrimestre per un totale di n. 5 ore annuali).

 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 

ALLEGATI:
Monte ore annuale ed civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nella costruzione del curricolo verticale la nostra Scuola ha privilegiato un'articolazione 
fondata sulle competenze chiave europee e tale motivazione risiede nell’opportunità di 
reperire un leitmotiv unitario al processo di insegnamento/apprendimento, 
rappresentato dalle stesse. La competenza costituisce la comprovata capacità di 
mobilitare conoscenze e abilità, ma anche capacità personali, sociali e metodologiche in 
tutte le situazioni di vita reale in una prospettiva di autodeterminazione. Tale 
impostazione ha un fondamento precipuamente assiologico in quanto è imprescindibile 
che ogni cittadino acquisisca lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning) maggiori 
competenze metacognitive, comunicative, socio-relazionali, di costruzione, dell’identità 
sociale e culturale per contribuire al proprio sviluppo personale e a quello della 
comunità, per esercitare la cittadinanza attiva e garantire la convivenza democratica 
universale. Non esiste, pertanto, apprendimento significativo che non sia imperniato 
dalla prospettiva della competenza, in quanto il fine dell’istruzione e dell’educazione è la 
creazione di una sinergia collettiva per la collaborazione e la cooperazione verso 
traguardi, nel contempo, individuali e generali per una vita di comunità serena e 
proficua. Durante la fase operativa di progettazione, pianificazione, stesura e 
reinterpretazione del curricolo si è deciso di incardinare gli indicatori di competenza 
delle discipline nelle otto competenze chiave europee rendendole, in altri termini, 
competenze specifiche delle otto competenze chiave. La nostra Scuola, sempre attenta 
ai bisogni del fattore umano e al bagaglio conoscitivo di ciascun alunno, ha privilegiato, 
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altresì, nell’elaborazione del curricolo, le scelte didattiche più flessibili e le strategie più 
innovative, sempre in riferimento al “profilo dello studente al termine del primo ciclo 
d’istruzione , ai traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento per ogni disciplina”, in conformità a quantoì previsto dalle Indicazioni 
Nazionali e dalla recentissima O.M. n. 172/2020 in materia di valutazione tramite giudizi 
descrittivi alla scuola primaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ISTITUTO_DEFINITIVO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La nostra istituzione scolastica, in relazione all'insegnamento trasversale di educazione 
civica, ha elaborato un profilo delle competenze al termine del primo ciclo in termini di 
risultati di apprendimento intesi come esiti chiave raggiunti in cui ogni allievo dimostra 
un insieme di conoscenze, abilità e competenze acquisite in relazione alle tematiche di 
riferimento previste dall’art. 3, L. 92/2019, afferenti ai tre nuclei concettuali essenziali 
previsti dalle Linee Guida emanate con D.M. n. 35/2020, a loro volta, correlati ad eventi 
istituzionali, nazionali, comunitari ed internazionali di rilievo. Secondo apposita delibera 
del Collegio dei docenti e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per le 
scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 
contitolarità, ai docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, 
utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un 
coordinatore dell’insegnamento trasversale di educazione civica che, in sede di 
scrutinio, formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente e 
da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi raccolti nella 
realizzazione di percorsi interdisciplinari dai docenti del team o del Consiglio di Classe 
cui è affidato l'insegnamento medesimo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED CIVICA. DEFINITIVO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale per competenze prevede, altresì, un apposito corpus di strumenti 
allegati relativi alla cura della documentazione educativa articolata per ordini di scuola 
e per i periodi di didattica digitale integrata.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Si rinvia al Curricolo verticale d'Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si rinvia al Curricolo verticale d'Istituto.

 

NOME SCUOLA
PRINCIPE DI PIEMONTE (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 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.

 

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.

 

Approfondimento

INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO CURRICOLARE
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Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti 
promossi sia a livello di Istituto (anche con accordi di rete) e sia a livello di singolo 
ordine di scuola .

I progetti vengono predisposti collegialmente dai docenti nell’ambito dell’autonomia 
didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla 
base delle scelte di indirizzo del PTOF e delle tematiche e delle peculiarità contestuali.

Area linguistica- espressiva

PAROLA ALLE PAROLE -Incontro con l'autore 

Destinatari - Studenti dei tre ordini di scuola

 

Finalità-  Accrescere le competenze alfabetico-funzionali nella madre lingua 
incentivando la promozione dell’amore per la lettura tramite gli incontri con l’autore 
e la narrativa a scuola.

 

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 CREATIVITA' E GRAFICO PITTORICO - Scuola dell'infanzia 

Destinatari- Alunni della scuola dell'infanzia

 

Finalità - Favorire  lo sviluppo dell'intelligenza emotiva attivando percorsi 
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personalizzati per potenziare  e valorizzare "tutti e ciascuno" 

 

LABORATORIO ARTISTICO

Destinatari- Alunni della scuola secondaria di 1° grado

 

Finalità - Incentivare  le competenze creative al fine di inventare e creare con l'arte

 

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:

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)

 

PROGETTO CIP 

Destinatari -Studenti della scuola sec. 1°grado 
 

Finalità- Incentivare lo svolgimento di attività di divulgazione della cultura paralimpica ed 
avviare allo sport studenti con disabiltà .
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CERTIFICAZIONE LONDON COLLEGE OF MUSIC  

Destinatari -Studenti della scuola primaria e secondaria 

Finalità- potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali connesse alla 
sfera estetica e conseguire certificazioni internazionali e comunitarie  

 

Area delle lingue straniere   

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 PRISTEM  

Destinatari -Studenti della scuola  secondaria di 1° grado

 

Finalità- Accrescere le competenze logico-matematiche e incentivare la valorizzazione 
delle eccellenze nel campo delle STEM

 

PROGETTO AMBIENTE E SALUTE
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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 e favorire lo 
sviluppo di un pensiero critico sui comportamenti di ostacolo al benessere psico-
fisico-sociale e a una buona qualità della vita di una persona.

 

 

Area antropologica

 

PROGETTO CONTINUITA' 

Destinatari - alunni di tutte e tre gli ordini di scuole 

 

Finalità -Promuovere attività che agevolino il passaggio degli alunni da un segmento 
di istruzione all'altro mediante il coinvolgimento diretto degli stessi, il confronto 
verticale tra docenti di diversi ordini di scuola, al fine di favorire il successo formativo 
e la diffusione di una didattica orientativa . 

 
HISTORIA MAGISTRA VITAE
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Destinatari -  Studenti scuola sec.1° grado 

 

Finalità - Promuovere l'acquisizione di un'efficace metodologia di studio, innovativa 
rispetto alla tradizionale monodirezionalità trasmissiva del sapere, mettendo in gioco 
nuovi percorsi conoscitivi e cognitivi degli allievi.

 

  PROGETTO ARCHIVUM

Destinatari- Alunni della scuola dell'infanzia- primaria 

 
  Finalità - Valorizzare il patrimonio storico, culturale e documentale del plesso 
"Principe di Piemonte" quale sede centenaria e museo a "cielo aperto".

 

PROGETTO MISSIO 

Destinatari- Alunni della scuola sec di 1°grado 

 

Finalità - Promuovere la cittadinanza attiva e incentivare i comportamneti responsabili 
ispirati al rispetto della legalità e del patrimonio culturale 

 

PROGETTO MUSEO DIOCESANO 

Destinatari- Alunni della scuola sec di 1°grado  

 

Finalità - Sollecitare l'acquisizione di nuove soft skills afferenti alla verbalizzaizone delle 
emozioni .
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO LOGICO MATEMATICO

L’iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata ad innalzare i livelli di 
apprendimento delle categorie logico-matematiche e dei processi metacognitivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire forme di insuccesso scolastico e demotivazione nello studio; - Acquisire 
maggiore autonomia operativa e favorire l’autoefficacia nel dominio di abilità logico-
matematica; - Orientare l’organizzazione delle modalità di lavoro e del metodo di 
studio per assolvere a compiti specifici correlati all’ambito logico-matematico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

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.

Ridurrre la variabilità dei risultati tra le classi.

Riportare nei Test INVALSI punteggi di matematica in linea con 
quelli di scuole con background socio-economico e culturale 
simile.

Traguardo di risultato
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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 curricola 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.
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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.

 

 

 

 

 VERSO LE PROVE INVALSI ....INGLESE

L'iniziativa dell'ampliamento curricolare è finalizzata al consolidamento sistematico di 
"reading," "writing", "listening", "speaking" mediante simulazioni, conversazioni, lavori 
per gruppi cooperativi, esercitazioni, etc.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Innalzare i livelli di apprendimento in lingua inglese nelle abilità fondamentali che 
sono oggetto delle prove standardizzate nazionali; - Incentivare la costruzione 
progressiva delle competenze linguistiche per favorire il successo formativo; - 
Promuovere una maggiore padronanza nell’uso della lingua inglese al fine di 
affrontare situazioni di vita reale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DI LINGUE CLASSICHE

L'iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata ad innalzare i livelli di competenza 
linguistica e valorizzare l’approccio alla cultura umanistica e lo studio delle lingue 
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classiche, avvalendosi della collaborazione con le scuole secondarie di II grado sulla 
base delle Convenzioni in atto, secondo quanto emerso dal RAV ed espresso 
dall'utenza nelle istanze orientative.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Promuovere la cultura umanistica e l'area dipartimentale linguistico- espressiva. 2. 
Innalzare i livelli delle competenze linguistiche mediante l'approccio allo studio delle 
lingue classiche. 3. Favorire la consapevolezza orientativa e lo sviluppo delle life skills.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Approfondimento

 
DENOMINAZIONE 
PROGETTO

LABORATORIO DI LINGUE CLASSICHE

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE

Accrescere le competenze d’Italiano e 
Matematica per superare le criticità evidenziate 
in fase di valutazione nazionale

 

 

 

Riportare nei test Invalsi punteggi d’Italiano e 
Matematica in linea con quelle di scuole con 
stesso background socio-economico e culturale

 

 

TRAGUARDO DI RISULTATO
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OBIETTIVO DI PROCESSO

Aumentare le attività extra scolastiche di 
supporto agli apprendimenti per Italiano e 
Matematica

 

 

 

SITUAZIONE SU CUI 
INTERVIENE

Accrescere le competenze degli alunni anche in 
vista della valutazione esterna (Invalsi)

Potenziare le competenze logico-linguistiche

 

 

 

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 e greco: regole di pronuncia, 
accenti Costruzione della frase latina e greca.
Traduzione di semplici frasi.

Utilizzo di laboratori multimediali e delle LIM

Il progetto riguarderà le classi seconde e terze 
della scuola secondaria di primo grado.

 

Docenti d’Italiano ed eventuali collaboratori 
esterni a titolo gratuito.

Alunni di classi seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado.

RISORSE UMANE 
(ORE)/AREA
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THAT'S 
ENGLIS
H - 
CERTIFI
CAZION
E 

CAMBRIDGE

L'iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata al potenziamento linguistico per il 
conseguimento della certificazione internazionale Cambridge.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Valorizzare e potenziare le attitudini personali attraverso percorsi specifici: 
potenziamento della lingua inglese . - Rafforzare le competenze di base al fine di 
sviluppare l'apprendimento permanente della lingua inglese . - Valorizzare le 
eccellenze nell'ambito dello studio della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Denominazione progetto  INGLESE - Preparazione alla certificazione “CAMBRIDGE”

Priorità cui si riferisce Promuovere l’uso della lingua parlata in contesti specifici e 

 

INDICATORI UTILIZZATI

Esiti migliori nelle prove di competenze logico-
linguistiche

Esiti migliori nelle prove standardizzate (Invalsi)

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI

 

Aumento degli alunni che hanno avuto un 
miglioramento

Innalzamento dei livelli di competenza linguistica 
e logica
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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 curricola 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

 

 SEZIONE M.I.E. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata a sviluppare la formazione in 
campo matematico, informatico ed economico mediante il conseguimento in uscita 
della certificazione ECDL e il potenziamento di competenze trasversali quali 
l’autoimprenditorialità, la metacognizione, il pensiero divergente, la capacità di 
lavorare in gruppo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
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. Sviluppare la formazione in campo matematico, 
informatico ed economico mediante il conseguimento in uscita della certificazione 
ECDL e il potenziamento di competenze trasversali quali l’autoimprenditorialità, la 
metacognizione, il pensiero divergente, la capacità di lavorare in gruppo. 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).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"D. 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 
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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] (cibersicurezza), 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 
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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.

 

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
 

 
 
 

 
Introduzione al pensiero 
logico:

Interpretare dati e 
costruire con essi un 
percorso logico 

N. 32 ore di 
approfondimento 
laboratoriale 
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 CLASSE II
 

i principi – i connettivi 
logici
Isometrie: omotetie  - 
simmetrie -traslazioni 
rotazioni
 

risolutivo.
Individuare graficamente 
relazioni tra figure 
geometriche e utilizzare 
strategie risolutive di 
problemi e calcolo con 
applicazioni di tipo 
informatico.
 

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

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 

 
CCLASSE II

 

Online Essentials

 

 

Word processing

- N.32 ore di 
approfondimento 
informatico con docente 
esterno + tutor per 
esame moduli di 
certificazione ECDL Base
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(lettere, relazioni, articoli, 
etc.).

 
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

 

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
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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] (cibersicurezza), 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 
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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.

 
 

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
 

30 ore curricolari +
1 ora - Informatica
1 ora - Lab. matematico

33 ore settimanali x
32 settimane =

1056

CLASSE III
 

3x32= 96 ore aggiuntive
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1 ora - Economia/Finanza  

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
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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

 

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
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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

L'iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata a potenziare lo studio della lingua 
inglese mediante il reclutamento di esperti madrelingua, nonché di preparazione degli 
esami e conseguimento in uscita delle certificazioni internazionali Cambridge e di 
svolgimento di una parte del programma di Matematica in lingua inglese con l’utilizzo 
della metodologia formativa inglese.

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.

Approfondimento
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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

Anno Scolastico
 

 
Attività

1a 2a 3a 4a 5a

 
Note

 
 

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 Starters- Movers- Flyers-- -  
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Cambridge inglese Pre A1 A1 A2

Matematica curriculare 
(ore)

231 231 198 198 198  

Matematica curriculare 
in inglese compresenza 
(ore)

(20) (20) (30) (30) (30)  

 Scuola Secondaria – Sintesi

Anno Scolastico
 

 
Attività

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.  
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 LABORATORIO MUSICALE

L'iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata a sviluppare un’organizzazione 
verticale mediante l’orchestra e il coro d’Istituto per incentivare la musica d’insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare la tradizione orchestrale e concertistica quale tratto distintivo 
d'eccellenza dell'Istituzione scolastica. • Potenziamento della cultura umanistica e 
dell'area dipartimentale artistico-espressiva. • Avviare un'attività concertistica 
sperimentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Denominazione progetto LABORATORIO MUSICALE

Priorità cui si riferisce - Valorizzare la 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.
- Promuovere l'acquisizione delle competenze sociali e civiche ed 
integrarle nella programmazione curricolare.
 

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.

Maturazione di capacità  espressivo- comunicative.

Conoscenza di un repertorio musicale di periodi e stili diversi.

Acquisizione di competenze specifiche.  

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

Obiettivo di processo
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Sviluppo dell’attenzione, della concentrazione e della 
consapevolezza delle proprie potenzialità.

Incremento di competenze musicali.

Promozione di momenti di collaborazione con altre realtà del 
territorio. 

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
Formare gruppo eterogenei  di classi diverse per affinare e 
potenziare l’uso della voce e conoscere una prima alfabetizzazione 
musicale.  

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  e di musica
Alunni del corso di strumento musicale
Alunni di corsi diversi
Alunni della scuola primaria dell’istituto
Ex alunni a titolo gratuito.

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

 
 
 
 
 

 

 PROGETTO SPORT
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L'iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata a promuovere i valori educativi 
dello sport e potenziare le life skills e lo sviluppo motorio globale.

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 Ed. Fisica; • 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto PROGETTO SPORT

 
 

Priorità cui si riferisce

·         Potenziare all’interno della scuola, un sistema di 
interventi a sostegno dell’inclusione scolastica, per 
armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura inclusiva 
di tutti gli attori coinvolti e progettare azioni da collegare

·         prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni 
forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico

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

Traguardo di risultato
·         Favorire la socializzazione ed integrazione di ogni singolo 

studente all’interno della realtà scolastica che vuole essere a
ccogliente e collaborativa
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PROGE
TTO 
AREA A 

RISCHIO

L'iniziativa dell'ampliamento curricolare è finalizzata a migliorare il livello di 
conoscenza della lingua italiana ( competenze di base) al fine di prevenire i rischi di 
dispersione/emarginazione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare modalità di apprendimento con vari supporti metodologici che 
favoriscano flessibilità didattica e percorsi di personalizzazione; - Incentivare la 
collaborazione, la cooperazione e la partecipazione degli e tra gli studenti; - Favorire 
l'acquisizione di un metodo di studio attraverso forme di supporto assistito e di peer 
tutoring.

Obiettivo di processo
·         Operare nel rispetto dell’individuo e delle sue caratterist

iche con la consapevolezza dei diversi bisogni educativi

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

Attività previste
·         Pratica sportiva

·         Tornei interni

·         Tornei d’Istituto

 

·         Partecipazione a tutte le attività sportive proposte ( Easy 
basket e minibasket, racchette di classe, giochi sportivi ) che 
di volta in volta si presenteranno.

Destinatari
·         Alunni di tutte le classi dell’Istituto

Risorse  umane (ore) 
/area ·         Docente di classe

·         Esperto Esterno quando previsto
Indicatori utilizzati Osservazione della qualità dei processi partecipativi: 

integrazione nei gruppi, responsabilità, autonomia, 
collaborazione, impegno per il bene comune.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

   

PROGETTO AREE A RISCHIO

Priorità cui si riferisce
·         Innalzare il livello base di competenze chiave e di 

cittadinanza raggiunto dagli alunni, al termine di 
ogni segmento scolastico

·         Utilizzare una linea di azione comune e condivisa 
a livello collegiale nell’ottica di una valutazione che 
accompagni i processi di apprendimento e 
costituisca uno stimolo al miglioramento 
continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici 
all’acquisizione di competenze disciplinari, 
personali e sociali.

·         Potenziare all’interno della scuola, un sistema di 
interventi a sostegno dell’inclusione scolastica, per 
armonizzare e valorizzare le politiche e la cultura 
inclusiva di tutti gli attori coinvolti e progettare 
azioni da collegare

·         prevenire e contrastare la dispersione scolastica, 
ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche 
informatico;

 
Traguardo di risultato Recuperare abilità nell’uso di strumenti

Accrescere negli alunni la fiducia nelle proprie possibilità 
e l’atteggiamento positivo nei confronti della scuola

Attività previste ·         Laboratorio di lettura/scrittura
·         Laboratorio logico/matematico
·         Laboratorio di lingua straniera
·         Laboratorio artistico/musicale
·         Laboratorio sportivo
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Risorse umane  Docenti interni
Alunni di tutto l’istituto

Valori / situazioni attese Sviluppare la motivazione all’apprendimento e la fiducia 
in se stessi.
Capire l’importanza della collaborazione e del lavoro di gr
uppo.
Acquisire una maggiore padronanza strumentale.
Aumento degli alunni che hanno avuto un miglioramento.
Aumento degli alunni che hanno raggiunto gli standard.
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche.

 

 CORSO ECDL BASE - SCUOLA SECONDARIA

L'iniziativa dell'ampliamento curricolare è finalizzata al potenziamento delle 
competenze informatiche e di cittadinanza digitale, mediante il conseguimento della 
certificazione ECDL

Obiettivi formativi e competenze attese
• Educare gli alunni alla multimedialità e alla comunicazione. • Promuovere 
un’alfabetizzazione informatica di base. • Favorire lo sviluppo della cittadinanza 
digitale , mediante l'uso responsabile del web e l'osservanza della netiquette.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

SCHEDA PROGETTO

Denominazione del 
progetto

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.

Competenza digitale, o Digital literacy, intesa come 
competenza d’uso di computer e altri dispositivi 

Priorità a cui si riferisce

(competenze chiave)
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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 sec."D. 
Vitrioli".

 Il corso è rivolto a 2 gruppi di max 15 alunni delle 
classi prime - scuola sec."D. Vitrioli.

Se il numero delle richieste presentate sarà 
maggiore si procederà alla selezione degli alunni 
attraverso una prova teorico-pratica.

 

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 
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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 previsto1 (uno) incontro 
settimanale di due ore, dalle ore 13,30 alle ore 15,30 
nei giorni di martedì e venerdì.

 

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

Breve descrizione delle

attività previste
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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.

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

Finalità educative
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), 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)

· 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 

Obiettivi di 
apprendimento
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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 e-
mail. Inviare, ricevere e-mail e gestire le 
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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 
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impostazioni di pagina di foglio di calcolo. 
Controllare e correggere i contenuti del foglio di 
calcolo prima della stampa.

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 Nell'ambito del Protocollo di Intesa stipulato tra  
AICA e USR Calabria , l'Istituto è divenuto sede 
d'esame a cui sono state riconosciute condizioni 
economiche agevolate
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 LABORATORIO TEATRALE

L'iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata, in conformità alle Indicazioni 
Nazionali previsti per l'ambito disciplinare linguistico - letterario e allo sviluppo delle 
competenze chiave europee, a favorire e promuovere l'espressione creativa del 
proprio mondo emozionale in uno spazio protetto ove l'errore venga accolto e non 
censurato e venga valorizzata la collaborazione, la cooperazione e il peer-tutoring e il 
role-playing.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la cultura umanistica e l'area dipartimentale linguistico-espressiva. - 
Potenziare la conoscenza di sé e dell'altro attraverso l'arte maieutica. - Educare al 
rispetto dell'altro, alla collaborazione e alla cooperazione tramite il cooperative 
learning e il role playing.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

DENOMINAZIONE 
PROGETTO

LABORATORIO TEATRALE

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE

 

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

 

          -  Riduzione della percentuale di alunni che si 
collocano al livello base nelle competenze chiavi 
europee.

       -    Uso di strumenti condivisi per la progettazione 
e la valutazione delle competenze chiavi 

TRAGUARDO DI RISULTATO
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europee.

OBIETTIVO DI PROCESSO

 

         -   Promuovere comportamenti condivisi inerenti 
la didattica per alunni con BES.

SITUAZIONE SU CUI 
INTERVIENE

 

           - Coinvolgimento degli alunni in attività che 
mirano all’acquisizione e potenziamento di 
competenze linguistiche.

ATTIVITÀ PREVISTE

 

          -  Lavoro di gruppo ed individuale;

           - Attività laboratoriali con rappresentazione 
finale.

RISORSE UMANE 
(ORE)/AREA

 

          Docenti della scuola secondaria di primo grado

           Alunni della scuola secondaria di primo grado;

           Collaboratori scolastici;

 

 

            Partecipazione attiva e continua.

        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.

  

INDICATORI UTILIZZATI
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VERSO 
LE 
PROVE 
INVALSI 
... 

MATEMATICA

L'iniziativa dell'ampliamento curricolare è finalizzata al consolidamento sistematico 
delle abilità di logica , di calcolo, problem solving, previsioni e statistica mediante 
simulazioni, lavori per gruppi cooperativi, esercitazioni, etc.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Innalzare i livelli di apprendimento in matematica nelle abilità fondamentali che sono 
oggetto delle prove standardizzate nazionali; - Incentivare la costruzione progressiva 
delle competenze logico-matematiche per favorire il successo formativo; - 
Promuovere una maggiore padronanza nell’uso delle categorie logico-matematiche al 
fine di affrontare situazioni di vita reale .

 VERSO LE PROVE INVALSI ... ITALIANO

L'iniziativa dell'ampliamento curricolare è finalizzata al consolidamento sistematico 
delle abilità di base di lettura, comprensione ,riflessione linguistica mediante 
simulazioni, conversazioni, lavori per gruppi cooperativi, esercitazioni, etc.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Innalzare i livelli di apprendimento in lingua italiana nelle abilità fondamentali che 
sono oggetto delle prove standardizzate nazionali; - Incentivare la costruzione 
progressiva delle competenze linguistico-espressive per favorire il successo formativo; 
- Promuovere una maggiore padronanza nell’uso della lingua italiana al fine di 
affrontare situazioni di vita reale .

 MUCHO GUSTO- CERTIFICAZIONE DELE

L'iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata al potenziamento linguistico per il 
conseguimento della certificazione internazionale Dele.

 

 

VALORI/SITUAZIONE ATTESI

 

            Costruzione del senso di appartenenza alla 
comunità scolastica

          Ridurre la dispersione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Valorizzare e potenziare le attitudini personali attraverso percorsi specifici: 
potenziamento della lingua spagnola. - Rafforzare le competenze di base al fine di 
sviluppare l'apprendimento permanente della lingua spagnola . - Valorizzare le 
eccellenze nell'ambito dello studio della lingua spagnola.

 LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA

L’iniziativa di ampliamento curricolare è finalizzata ad innalzare i livelli di 
apprendimento della lingua italiana e ad accrescere le abilità nel campo della 
riflessione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire forme di insuccesso scolastico e demotivazione nello studio; - Acquisire 
maggiore autonomia operativa e favorire l’autoefficacia nel dominio di abilità 
linguistica; - Orientare l’organizzazione delle modalità di lavoro e del metodo di studio 
per assolvere a compiti specifici correlati alla riflessione linguistica.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

L'Istituto è già fornito di una connessione internet 
idonea a sostenere l'attività didattica che sfrutta 
le tecnologie digitali mediante la presenza di LIM 
in quasi tutte le aule. Al fine di garantire la 
connettività ad internet delle aule  in maniera 
generalizzata e, in tal senso, sono state attivate 
tutte le procedure necessarie per il 
riconoscimento di un contributo specifico per 
sostenere il pagamento del canone, affinché lo 

•

ACCESSO

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

STRUMENTI ATTIVITÀ

stesso non gravi sulle spese generali. Inoltre, è 
stata  autorizzato di apportare migliorie alla 
funzionalità dell'impianto rete WI FI  della 
scuola primaria “  P.  di  Piemonte”.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 La digitalizzazione amministrativa delle scuole è 
in corso attraverso molteplici iniziative di 
dematerializzazione quali la fatturazione e i 
pagamenti elettronici, il perfezionamento digitale 
di contratti del personale;  il portale delle 
iscrizioni on line, l'adozione del registro 
elettronico per la scuola primaria e secondaria e 
di un nuovo siti web istituzionale al fine di 
completare il processo di revisione e 
miglioramento dei canali di comunicazione fra 
scuola e famiglia e fra scuola e stakeholder. 
Inoltre, è in fase di completamento la piena 
digitalizzazione della segreteria scolastica 
mediante soluzioni sia di guida sia di supporto 
alla gestione documentale che prevedono la 
conservazione sostitutiva dei documenti delle 
scuole, la gestione del fascicolo elettronico del 
docente e dello studente e l'adozione di un 
archivio virtuale. Infine, è in corso anche 
la realizzazione  su formato digitale di questionari 
di gradimento/qualità/orientamento/indagine stili 
di apprendimento,  prove di verifica,  schede di 
monitoraggio, schede di raccordo sulle varie 
attività.

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

L’Istituto negli ordini della scuola primaria e 
scuola secondaria ha adottato il registro 
elettronico. Tale registro ha consentito lo 
snellimento delle procedure correlate alla 
gestione e conservazione di tutti i dati trattati in 
generale nei registri (anagrafica – valutazioni – 
assenze – storico - ecc..), aumentando il livello di 
sicurezza, nonchè alla gestione di tutti i dati 
trattati durante gli scrutini e gli esami di Stato. Il 
registro sta favorendo una politica ecosostenibile 
e  la conservazione informatica/digitale di 
innumerevoli dati ai quali è possibile accedere in 
tempo reale con notevole accelerazione delle 
procedure e sta, inoltre, diventando uno 
strumento essenziale e veloce per la 
comunicazione scuola - famiglia.

 
 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

L'Istituto muove dalla consapevolezza che i nostri 
studenti, proprio perchè immersi in una società 
tecnologicamente ricca e pervasa da media e 
tecnologie digitali, non possono essere lasciati 
soli. Serve accompagnarli nello sviluppo delle 
competenze che servono. La produzione di 
contenuti digitali diventa sempre più articolata e 
complessa, e richiede competenze adeguate: 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

competenze logiche e computazionali, 
competenze tecnologiche e operative, 
competenze argomentative, semantiche e 
interpretative. 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti
L'Istituto ha adottato una cornice condivisa per lo sviluppo della digital litercy framework comune a partire dalla formazione rivolta ai docenti dell’istituto al fine di  promuovere competenze diffuse sull’uso delle tecnologie nella didattica aderendo alle reti di scopo con altre istituzioni scolastiche e mediante un'attività  formativa interna (corsi di formazione su sicurezza e identità digitale e rischi on line). Tale obiettivo è rivolto anche ai discenti mediante il costante uso dei laboratori informatici e 
tecnologici, la diffusione di buone pratiche per la fruizione delle tecnologie (autorizzazione all'uso dei tablet per attività didattiche quali twletteratura, Kahoot, ora del codice, etc.), la sensibilizzazione legata alla privacy, allo sviluppo sviluppare di un senso critico ed alla prevenzione del cyberbullismo (partecipazione ed organizzazione di convegni, seminari, incontri), realizzazione di un percorso sul project management (VII edizione "Premio Emilio Corso"). 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

l nostro Istituto aderisce al Piano nazionale 
scuola digitale il documento di indirizzo del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per la realizzazione di una strategia di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
indirizzo del sistema educativo nell’era digitale. 

In coerenza con il PNSD  è presente la figura dell' 
Animatore Digitale con il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito 
delle azioni previste dal PTOF triennale e le 
attività del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
favorendo la diffusione delle opportunità 
collegate all’educazione digitale. 

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione •

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattica

Il nostro Istituto è dotato di ambienti di 
apprendimento moderni e flessibili, in linea con 
la visione didattico - metodologica dell'istituzione 
stessa, ed è impegnato nell'introduzione di 
ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo 
costante e diffuso delle tecnologie nella 
quotidianità scolastica, convertendo il vecchio 
metodo di insegnamento in un'esperienza 
interattiva e coinvolgente che consenta di 
collaborare in modo dinamico, favorendo così 
pratiche didattiche innovative. In questo contesto 
nuovo ed informale, la scuola diventa uno spazio 
aperto dove i destinatari di questa rinnovata 
azione didattica, ossia gli alunni dell'istituto, 
diventano protagonisti del proprio 
apprendimento. In tal senso, la didattica per 
competenze implica l’organizzazione di nuovi 
ambienti di apprendimento  fisici e immateriali 
che diano la possibilità, in un sistema strutturato, 
di far interagire ed integrare una molteplicità di 
elementi implicati nel processo stesso 
dell’apprendimento. La liquidità, la velocità dei 
cambiamenti, l’instabilità dell’essere possono 
essere trasformati in possibilità per creare nuovi, 
veloci ma approfonditi e molteplici 
apprendimenti condivisi: un ambiente leggero, 
flessibile, colorato, creativo si configura proprio 
come una madre-ambiente-possibilitante che 
spinge a sperimentare nuove strategie che 
favoriscano lo sviluppo metacognitivo. Tra gli 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ambienti di apprendimento innovativi e 
significativi si annoverano: la flipped classroom, le 
piattaforme di condivisione; aule 3.0, aula 
multimediale.

 

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: Link per Linee Guida di Valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Cfr. Curricolo verticale Educazione Civica (sezione Curricolo d'Istituto).

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"DIEGO VITRIOLI" - RCMM87301G
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Criteri di valutazione comuni:

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli 
apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, 
nonché la valutazione dell’esame finale del primo ciclo, sono effettuate mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.  
Le verifiche costituiscono un momento fondamentale dell’azione educativa in 
quanto sono uno strumento che consente agli insegnanti di controllare l’efficacia 
degli indirizzi seguiti e di “regolare” gli interventi, adattandoli ai bisogni che 
l’evolversi della situazione segnala concretamente. Per ogni quadrimestre, sono 
previste da due a quattro verifiche (scritte, orali e/o pratiche) per ciascuna 
disciplina.  
Le griglie di correzione delle prove scritte e orali sono disciplinari e approvate dal 
Collegio dei docenti. Sono composte da indicatori (parametri, elementi di 
valutazione), che a loro volta sono suddivisi in descrittori delle prestazioni che 
identificano i livelli ai quali si assegna un risultato in termini numerici (punteggio).

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Cfr. Curricolo verticale Educazione Civica (sezione Curricolo d'Istituto).

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.

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.

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

I criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato sono consultabili nel 
documento "Linee guida per la valutazione"

Linee guida per la valutazione degli apprendimenti:

Le linee guida di seguito allegate sono state deliberate dagli OO.CC. competenti 
in ottemperanza alla normativa vigente sulla valutazione.

ALLEGATI: Link per Linee Guida di Valutazione.pdf

Linee guida per lo svolgimento degli esami conclusivi:
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La sotto elencata normativa costituisce il nuovo contesto di riferimento in 
materia di valutazione, certificazione delle competenze ed esami di stato del 
primo ciclo di istruzione:  
1- LEGGE 13 LUGLIO, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.  
2- DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione 
e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
3- D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione.  
4-D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione 
delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati modelli 
nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della 
scuola secondaria di primo grado.  
5- CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865: Indicazioni in merito a 
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione.  
6- NOTA MIUR n. 4537 del 16 marzo 2018.  
7- NOTA MIUR 9 MAGGIO 2018, n. 7885: Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRINCIPE DI PIEMONTE - RCEE87301L

Criteri di valutazione comuni:

La recentissima normativa, ossia la Legge n. 22/2020 e l'O.M. n. 172/2020 ha 
individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di 
rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, 
emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti.  
La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene 
opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, il 
livello di padronanza dei contenuti verificati, e 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 
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dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a, 
rispetto alla situazione iniziale, e della maturazione globale.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Cfr. Curricolo verticale Educazione Civica (sezione Curricolo d'Istituto).

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.

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: Link per Linee Guida di Valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Nella nostra istituzione scolastica gli 
spazi didattici sono stati progettati ed 
organizzati in modo da garantire la 
creazione di un ambiente 
comunicativo globale che si fonda sul 
peer tutoring e la peer education, 
trasformando in maniera nuova e 
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profonda alcuni aspetti connessi alla 
relazionalità sociale sia individuali sia 
di gruppo. Tali setting di 
apprendimento facilitano 
l’accompagnamento e il supporto e 
rispettano differenti tempi e ritmi di 
apprendimento individuale, 
consentendo anche l’esecuzione di 
attività sincrone diverse e 
personalizzate. 

Il setting di apprendimento non è solo 
un luogo fisico ma presuppone un 
processo di 
insegnamento/apprendimento che si 
muove all’interno della predilezione di 
un’impostazione didattico-
metodologica che si basa sulla c.d. 
“zona di sviluppo prossimale” che 
necessita di un docente che media, 
facilita e sostiene attraverso l’uso di 
strategie diversificate: dal feedback, 
alla contingenza, allo scaffolding, 
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all’apprendimento cooperativo. 
L'istituzione, in tal senso, privilegia le 
progettazioni personalizzate che sono 
finalizzate a far raggiungere agli 
alunni, in rapporto alle loro 
potenzialità e attraverso una 
progressione di traguardi intermedi, 
obiettivi di autonomia, di acquisizione 
di competenze e di abilità motorie, 
cognitive, comunicative ed espressive, 
nonché di conquista di abilità 
operative, utilizzando anche 
metodologie e strumenti differenziati 
e diversificati e mediante la presa in 
carico collegiale da parte di tutte le 
persone coinvolte nel progetto di vita 
degli stessi e conferendo piena dignità 
alla loro possibilità di compiere scelte, 
prendere decisioni e partecipare 
attivamente alla vita di comunità 
(come richiesto dalla Convezione ONU 
per i diritti delle persone con 
disabilità in materia di “processi 
decisionali supportati”).
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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

Referente per l'inclusione

Esperti e terapisti indicati dalla famiglia

Assistenti educativi per l'autonomia e 
per la comunicazione

Eventuale componente del GIT di 
riferimento

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

In data 07.09.2020, è stata approvata la bozza di D.M. recante “Adozione del modello 
nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché 
modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66", pertanto, nelle 
more del provvedimento ministeriale definitivo, la nostra Istituzione Scolastica ha 
deliberato, in seno al Collegio dei Docenti, di operare con il modello nazionale di PEI, 
distinto per ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado) che trasla in 
operatività gli intendimenti valoriali sottesi alla mission e vision istituzionali in materia 
di inclusione finalizzate ad individuare i punti di forza sui quali costruire gli interventi 
educativi e didattici, specificando eventuali necessità di revisione via via emergenti in 
relazione all'analisi di contesto (esogeno), ai fattori ambientali intesi come barriere e 
facilitatori e tenendo conto delle seguenti dimensioni personali (endogene): a. la 
dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione; b. la dimensione 
della comunicazione e del linguaggio; c. la dimensione dell’autonomia e 
dell’orientamento; d. la dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell’apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I PP.EE.II., alla luce del D. Lgs. n. 66/2017 come novellato dal D. Lgs. n. 96/2019, sono 
redatti dal G.L.O.I. (GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO PER L’INCLUSIONE) presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato e composto dal team docente ( 
(INFANZIA/PRIMARIA) o Consiglio di classe (SECONDARIA), con il supporto dell’UVM 
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(Unità di Valutazione Multidisciplinare e con la partecipazione DEI GENITORI, DELLE 
FIGURE PROFESSIONALI INTERNE (referente inclusione, docenti G.L.I., collaboratore 
scolastico, psicopedagogista, etc.) ED ESTERNE (assistenti educativi e/o alla 
comunicazione, anche componente G.I.T. to un esperto designato dalla famiglia), 
pertanto, la nostra Istituzione Scolastica ritiene cogente e imprescindibile la presa in 
carico collegiale da parte dei docenti affinché sia garantito che la progettazione 
didattica tenga conto di ulteriori interventi di inclusione attuati nel percorso curricolare 
della classe e dell’alunno con disabilità.

 

 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 preponderante viene valorizzata nelle 
relazioni con la scuola, venendo costantemente coinvolta e consultata nei processi di 
crescita quotidiana degli alunni e supportata di fronte ad eventuali esigenze specifiche.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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 individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Università UNIPV LabTalento e UNIRC DI.GI.E.S. accordo di rete per APC

 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 nella scuola secondaria di I grado, con giudizio descrittivo nella scuola primaria 
e ha valenza formativa nella scuola dell'infanzia . La valutazione viene rapportata al 
P.E.I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno 
con disabilità. La valutazione in questione è sempre considerata come valutazione dei 
processi e non solo come valutazione della performance. La valutazione periodica e 
finale degli apprendimenti è effettuata nella scuola dell'infanzia e primaria dal docente, 
ovvero collegialmente dai docenti contitolari della sezione/classe, e, nella scuola 
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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 studenti con difficoltà specifiche di 
apprendimento, adeguatamente, deve tener conto delle situazioni soggettive di tali 
alunni, garantendo le sottoelencate facilitazioni didattiche: 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. - Compenso dovuto dello scritto 
con la prova orale. La valutazione degli alunni stranieri pone in essere una congerie di 
esigenze, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener 
conto del singolo percorso di apprendimento. La normativa esistente sugli 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 o meno da una classe all’altra o da un grado 
scolastico al successivo, si tiene conto di una pluralità di elementi fra cui una 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.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il nostro Istituto mira a realizzare un’atmosfera inclusiva adatta a favorire e facilitare la 
partecipazione . La finalità prioritaria è l'integrazione globale, mediante la 
sperimentazione di percorsi formativi adatti ai bisogni educativi "di tutti e di ciascuno", 
che assicurino la necessaria continuità nel passaggio dalla scuola alla società, 
orientando al mondo lavorativo tali alunni 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 istituzione scolastica offre a tutti gli alunni, 
mediante modalità accordate con la famiglia e gli eventuali esperti esterni coinvolti, 
maggiori opportunità di autonomia e di integrazione sociale. 

 

Approfondimento

La nostra istituzione scolastica, al fine di garantire lo svolgimento di attività di 
formazione, ricerca, sperimentazione, sviluppo ed intervento sul tema dell’Alto 
Potenziale Cognitivo e della Plusodotazione (“Giftedness”) destinate a scuole, docenti, 
alunni, famiglie, ha stipulato, nella veste di scuola capofila, un accordo di rete di 
scopo tra istituzioni scolastiche degli ambiti territoriali di Reggio Calabria e con 
il Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del talento 
e della plusdotazione (LabTalento) dell’Università di Pavia e con il DI.Gi.E.S. 
dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Tale progettualità si propone di arricchire le competenze degli insegnanti 
nell’individuazione di allievi ad alto e altissimo potenziale intellettivo o motorio
manuale attraverso corsi di formazione, di offrire alle scuole supporto ed aiuto nella 
progettazione di piani educativi e di studio personalizzati adeguati per allievi ad alto e 
altissimo potenziale inseriti nei normali gruppi classe, di costruire percorsi educativi e 
didattici individualizzati e personalizzati capaci di accogliere tutte le diversità 
personali e attenti allo sviluppo di relazioni interpersonali positive, di implementare le 
attività di ricerca finalizzate alla maggior comprensione della plusdotazione e degli 
aspetti ad essa legati (potenziale creativo, drop out, disaffezione scolastica, 
underachievement), di produrre e diffondere strumenti didattici specifici per 
insegnanti e materiali di aggiornamento sul tema, di innalzare il livello di conoscenza 
dell’argomento attraverso canali scientifici e divulgativi e creando una rete con le altre 
strutture universitarie e territoriali.   
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ALLEGATI:
Link per piano inclusione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il piano scolastico per la DDI individua i criteri e le modalità per progettare e 
pianificare l' attività in DDI intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento/apprendimento che dovrà essere adottata in caso di sospensione 
dell'attività didattica in presenza, tenendo in considerazione le esigenze di tutta 
l'utenza.  

ALLEGATI:
Link per regolamento DDI.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.

11

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 

Funzione strumentale 8
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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. AREA 3 Coordinamento 
continuità verticale d’Istituto – 
Orientamento Elaborazione-coordinamento 
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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.

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 - 

Capodipartimento 12
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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.

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 

Responsabile di plesso 3
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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

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 

Animatore digitale 1
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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.

Team digitale Compiti assegnati 3

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; - 

Referenti 12
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informare i docenti sulle proposte 
progettuali nella tematica di riferimento; - 
riferire periodicamente al Dirigente sullo 
stato dell’arte dell’iter progettuale in 
materia.

Commissioni

Commissioni: - Valutazione 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.

10

- Aggiornamento costante del sito con 
inserimento di documenti previsti dalla 
normativa vigente (Albo on line, 
Amministrazione Trasparente, Privacy e 
note legali, Area lasciata alla libera scelta 
della Scuola) e materiali vari, sottoposti, in 
via preventiva, all’attenzione del DS per la 
necessaria autorizzazione; - Collaborazione 
con il personale di Segreteria incaricato 
della pubblicazione dei provvedimenti di 
competenza nelle sezioni Albo on line e 
Amministrazione Trasparente; - 
Acquisizione informazioni e materiali dai 
docenti referenti dei progetti didattici al 
fine della loro pubblicazioni nelle sezioni 
dedicate del sito; - Realizzazione di azioni 
mirate volte ad assicurare l’“accessibilità” 
intesa come capacità dei sistemi 
informatici, nelle forme e nei limiti 

Cura e aggiornamento 
sito web

1
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consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di 
erogare servizi e fornire informazioni 
fruibili, senza discriminazioni, anche da 
parte di coloro che a causa di disabilità 
necessitano di tecnologie o configurazioni 
particolari; - Relazione periodica al 
Dirigente scolastico sul numero delle 
utenze suddivise per tipologia (docente, 
genitore, ecc.) cui ha rilasciato 
autorizzazione alle aree dedicate; - 
Elaborazione, proposta al Dirigente 
scolastico e promozione di azioni di 
miglioramento del sistema di 
comunicazione interno ed esterno; - Cura 
della progettualità relativa al settore di 
competenza

Supporto digitale 
/tecnologico

Supporto alla strumentazione tecnologica 1

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
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Area Personale Compiti inerenti la funzione previsti dalla normativa vigente

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Docenti - 
https://www.portaleargo.it/voti/ 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

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 
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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.

 

 CONVENZIONE CON INTERNATIONAL SCHOOL (CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE DI INGLESE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON INTERNATIONAL SCHOOL (CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
LINGUISTICHE DI INGLESE)

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 CON UNIONE NAZIONALE 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
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 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•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •

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

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 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’ATTIVITA’ MUSICALE E 
DELL’ATTIVITA’ 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•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 ACCORDO DI RETE DI SCOPO “ POTENZIAMENTO DELL’ATTIVITA’ MUSICALE E 
DELL’ATTIVITA’ TEATRALE – D.M.851/2017 ART 20 C.2 LETT

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.
 

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

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.
 

 COSTITUZIONE DEL C.S.S-CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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 CONVENZIONE CIP - COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE TRA I.C."D.VITRIOLI -P.DI PIEMONTE" E LICEO CLASSICO 
"T.CAMPANELLA" R.C.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo prevede una collaborazione tra le due scuole e la presenza di docenti del 
Liceo nei progetti di ampliamento di Greco, per le classi terze della Scuola Secondaria 
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di primo grado.

 ACCREDITAMENTO SEDE ESAME LONDON COLLEGE OF MUSIC - UNIVERSITY OF WEST 
LONDON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sede accreditata esami di certificazione musicale

Approfondimento:

In virtù della profonda convinzione che il sapere artistico, il pensiero creativo e 
la cultura umanistica siano elementi imprescindibili nella formazione dei futuri 
cittadini in linea con la mission istituzionale che propone la conoscenza e la pratica 
dell’arte in ogni ordine e grado di istruzione, al fine di informare, sensibilizzare e 
generare un cambiamento culturale nella società e "riconoscere la centralità dell'uomo, 
affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori" in conformità a quanto stabilito 
dal D. Lgs. n. 60/2017, l'Istituto procede al potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali connesse alla sfera estetica mediante il 
coordinamento di un’offerta formativa extrascolastica in funzione dell'educazione 
permanente anche mediante il coinvolgimento di enti e stakeholder operanti in tali 
settori.Sicché, l' Istituto  è divenuta sede di esame accreditata dal LCM – London 
College of Music, storico e prestigioso Conservatorio di Musica di Londra attivo sin dal 
lontano 1887 che appartiene alla University of West London.In tal senso, viene offerta 
a tutti gli allievi di ogni fascia di età e livello appartenenti anche ad altre scuole e a 
tutti coloro che fossero interessati l’importante opportunità di sostenere gli esami e 
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di ottenere i relativi attestati e diplomi riconosciuti anche nell’ambito del Quadro 
Europeo delle Qualifiche (EQF). I predetti esami si articolano in:

Ø  2 livelli preparatori (Steps);
Ø  8 livelli progressivi (Grades);
Ø  4 tipologie di Diplomi in Performance (DipLCM, ALCM, LLCM, FLCM);
Ø  3 tipologie di Diplomi in Teaching (DipLCM, ALCM, LLCM).

 

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO CON CONVITTO NAZIONALE "T. CAMPANELLA" DI 
REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

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:

Le istituzioni scolastiche coinvolte hanno stipulato un apposito accordo di scopo al 
fine di promuovere la valorizzazione e la formazione delle risorse professionali, la 
gestione comune delle funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di 
progetti e di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 
territoriale. Per la presente annualità è stato previsto un percorso specifico per 
l'avviamento allo studio della lingua latina.
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 ACCORDO DI RETE DI SCOPO CON LICEO SCIENZE UMANE"T. GULLI" DI REGGIO 
CALABRIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

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:

Le istituzioni scolastiche coinvolte hanno stipulato un apposito accordo di scopo al 
fine di promuovere la valorizzazione e la formazione delle risorse professionali, la 
gestione comune delle funzioni e di attività amministrative, nonché la realizzazione di 
progetti e di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 
territoriale.  

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA - LABTALENTO E 
CON IL DI.GI.E.S. DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 ACCORDO DI RETE DI SCOPO CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA - LABTALENTO E 
CON IL DI.GI.E.S. DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La nostra istituzione scolastica, al fine di garantire lo svolgimento di attività di 
formazione, ricerca, sperimentazione, sviluppo ed intervento sul tema dell’Alto 
Potenziale Cognitivo e della Plusodotazione (“Giftedness”) destinate a scuole, docenti, 
alunni, famiglie, ha stipulato, nella veste di scuola capofila, un accordo di rete di 
scopo tra istituzioni scolastiche degli ambiti territoriali di Reggio Calabria e con 
il Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del talento 
e della plusdotazione (LabTalento) dell’Università di Pavia e con il DI.Gi.E.S. 
dell'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. 

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO "A SCUOLA PER LA VITA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACCORDO DI RETE DI SCOPO "A SCUOLA PER LA VITA"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente accordo, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla L 275/99 E 
SUCCESSIVA L 107/2015, rappresenta lo strumento per poter efficacemente 
perseguire le finalità di informazione, formazione e aggiornamento del personale 
richiamate dalla stessa norma. Potranno, così, essere realizzate tutte quelle attività 
che si riterranno necessarie per dare adeguata risposta alle esigenze delle istituzioni 
aderenti, coerentemente con gli obiettivi indicati nei rispettivi Ptof e con specifica 
attenzione alle tematiche di cui al D. Lgs. 81/2008 e Reg. UE 679/2016 (GDPR)/D. Lgsl 
101/2018. La rete, potrà prevedere il coinvolgimento di altri soggetti funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi.

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 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 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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ogni segmento scolastico
Promozione di una progettazione condivisa per 
competenze chiave europee

Destinatari Tutto il personale docente

 

 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
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

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

 

 ATTIVITA' 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.

•
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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

 

 FORMAZIONE SICUREZZA SUI LIOGHI DI LAVORO DLGD.81/2008

Realizzazione di interventi formativi rivolti al personale secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro –D.lgs 81/2008

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro SECONDO NORMATIVA VIGENTE•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DOCUMENTALI - DEMATERIALIZZAZIONE
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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

 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
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 PRIMO SOCCORSO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS N. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Interventi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro dlgs n. 81/2008

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LE PIATTAFORME DIGITALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Uso della piattaforma digitale per la gestione delle assenze

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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