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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità

Il contesto socio-economico è pressoché omogeneo, in quanto appartenenti allo 
stesso territorio con uguale economia, convinzione sociale e di valori. Sono 
relativamente pochi gli studenti svantaggiati e di cittadinanza non italiana; per alcuni 
di questi ultimi, si registra una permanenza transitoria. Sono presenti studenti con 
disabilità, DSA e BES. Il rapporto studente-docente è adeguato rispetto al numero di 
alunni.

Vincoli

La struttura socio-economica dei quattro comuni è pressoché identica ed è 
caratterizzata principalmente da uno sviluppo agricolo. L’agricoltura resta la 
principale fonte di reddito, basata sulle colture tipiche della Capitanata. Le risorse 
industriali sono limitate ad alcune aziende di tipo artigianale o di piccola impresa, 
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collegate ai vari settori lavorativi. Il livello culturale della popolazione dei quattro 
comuni può considerarsi media, ormai il titolo di Licenza Media è generalizzato e 
cresce la percentuale di laureati e diplomati.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Opportunità

L’Istituto opera nel territorio dauno, caratterizzato per il 70% circa da un ambiente 
prevalentemente agricolo. I comuni dell’Istituto Comprensivo sono formati da 
comunità di qualche migliaio di abitanti, per cui gli alunni si conoscono tutti, 
frequentano gli stessi centri sportivi e la locale parrocchia. Negli ultimi decenni il 
nostro territorio è stato meta, anche se transitoria, di molte famiglie di immigrati 
provenienti dal Nord Africa, Albania e alcuni paesi dell’Est, che hanno stimolato il 
dialogo interculturale all’interno del tessuto sociale del nostro territorio. Significativa 
per i tre Casali è la componente arberesche radicata ormai da secoli nel comune di 
Casalvecchio di Puglia. A tal proposito l’Istituto sta attivando, in quanto scuola con 
minoranza linguistica albanese, un dialogo diretto con l’Amministrazione Locale, con 
le autorità albanesi nonché con le atre comunità di lingua albanese presenti sul 
territorio.

Vincoli

La posizione geografica del territorio, le vie di comunicazione poco funzionali sono il 
limite maggiore che impedisce il collegamento con i grandi centri e quindi l’apertura 
alle altre offerte formative. Tuttavia la scuola, le famiglie e il territorio stanno 
cooperando in maniera sempre più attenta e attiva, attraverso interventi mirati, atti a 
sostenere in modo particolare l’inclusione intesa come bisogno di aggregazione delle 
nuove generazioni.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità
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Le strutture scolastiche sono 6, distribuite su quattro comuni. Attualmente la 
struttura scolastica di Casalvecchio è in fase di ristrutturazione grazie ai fondi europei 
pertanto, gli alunni sono stati accolti nella vecchia struttura scolastica, resa 
confortevole e messa a disposizione dall’amministrazione comunale Tre edifici sono 
stati costruiti negli anni 70 e tre negli anni 40. Quasi tutte le aule sono abbastanza 
capienti, disposte su due piani, solo il plesso della scuola primaria di 
Pietramontecorvino è dotato di ascensore. In ogni comune è presente una palestra. 
Tutti e quattro i plessi occupano una posizione centrale, facilmente raggiungibile 
dall’utenza Le scuole sono dotate di idonei impianti di riscaldamento. Grazie alla 
partecipazione dell’Istituto ai bandi europei e ai contributi degli enti locali .si sta 
attuando un rinnovo degli arredi scolastici e fornitura di attrezzature tecnologiche.

Vincoli

I vari plessi dell’Istituto presentano caratteristiche strutturali diverse, alcuni 
necessitano di interventi di manutenzione, presentano barriere architettoniche e 
sorgono in aree a rischio sismico e rischio nevicate. I collegamenti pubblici tra le varie 
sedi dell’Istituto risultano poco frequenti. Non è attivo in nessun plesso il servizio 
scuolabus, eventuali spostamenti per attività progettuali curriculari/extracurriculari 
sono a totale carico delle famiglie. Le palestre sono carenti di attrezzature

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità

Il 46% del personale in servizio si trova nella fascia dei 45/54 anni e il 36% nella fascia 
oltre i 55 anni. Questo particolare denota una media trentennale di anni di esperienza 
professionale nella scuola. La maggior parte dei docenti ha un contratto a tempo 
indeterminato il restante a tempo determinato o supplenza annuale.

Vincoli

Tra i docenti titolari ogni anno si registra un turnover frequente. Pochi sono i docenti, 
nei tre ordini di scuola, con competenze linguistiche e informatiche certificate. Nella 
scuola dell’infanzia mancano docenti con competenze linguistiche certificate Si 
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registra la presenza di insegnanti pendolari che nonostante le competenze 
possedute, non sempre hanno la possibilità di rendersi disponibili in attività 
extracurriculari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. "MANDES" (ISTITUTO PRINCIPALE)

 

Ordine Scuola ISTITUTO 
COMPRENSIVO

Codice FGIC82300R

 

Indirizzo

 

VIA A. DIAZ, 76 71033

CASALNUOVO MONTEROTARO

 

Telefono 0881558029

 

Email FGIC82300R@istruzione.it

 

Pec fgic82300r@pec.istruzione.it
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SAN GIOVANNI BOSCO (PLESSO) 

Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice FGAA82301N

 

Indirizzo

 

CORSO SKANDERBEG 71030 
CASALVECCHIO DI PUGLIA

 

Totale alunni 33

 

 

SCUOLA MATERNA STATALE (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice FGAA82302P

 

Indirizzo LARGO XXV APRILE 71034 
CASTELNUOVO DELLA 

DAUNIA

Totale alunni 23
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VIA MUNICIPIO (PLESSO) 

Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice FGAA82303Q

 

Indirizzo VIA MUNICIPIO 71033 
CASALNUOVO 

MONTEROTARO

Totale alunni 25

 

 

P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA DELL’INFANZIA

Codice FGAA82304R

Indirizzo P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI

71038

PIETRAMONTECORVINO

Totale alunni 43
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G. MANDES (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82301V

Indirizzo VIA ARMANDO DIAZ,76

71033 CASALNUOVO

MONTEROTARO

Numero classi 5

Totale alunni 65

  

ATTILIO CELOZZI (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE82302X

Indirizzo CORSO SKANDERBEG 
CASALVECCHIO DI PUGLIA

71030 CASALVECCHIO DI 
PUGLIA

Numero classi 4

Totale Alunni 49

 

 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. "MANDES"

LUIGI ZUPPETTA (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE823031

Indirizzo LARGO XXV APRILE

71034 CASTELNUOVO DELLA 
DAUNIA

Numero classi 4

Totale alunni 48

 

 

CIANO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE823042

Indirizzo 71038 
PIETRAMONTECORVINO

Numero Classi 10

Totale alunni 135
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GIOVANNI FERRUCCI (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

Codice FGMM82301T

Indirizzo VIA ARMANDO DIAZ,76

71033 CASALNUOVO 
MONTEROTARO

 

Numero classi 3

Totale Alunni 36

G. CANELLI (PLESSO) 

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

Codice FGMM82302V

Indirizzo VIA ALDO MORO 
CASTELNUOVO DELLA 

DAUNIA

71034 CASTELNUOVO DELLA 
DAUNIA

 

Numero Classi 2

Totale Alunni 28
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GIROLAMO DE RADA (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

Codice FGMM82303X

Indirizzo CORSO SCANDERBEG 45

71030 CASALVECCHIO DI 
PUGLIA

 

Numero Classi 2

Totale Alunni 25

  

GIOVANNI VENTITREESIMO (PLESSO)

Ordine Scuola SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

Codice FGMM823041

Indirizzo VIA MAZZINI - 71038 
PIETRAMONTECORVINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 67
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RISORSE PROFESSIONALI

 

Docenti 107

Personale Ata 27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI

1)Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) 
e il conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del 
Piano;

2)Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto 
dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare alle 
differenze tra risultati tra classi parallele.

3)Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori dovranno essere tenuti in adeguata considerazione nella 
formulazione del Piano.

 

  

Vision

Accogliere, formare, orientare tra esperienza ed innovazione.
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Il termine “VISION” (in italiano “Visione”), viene utilizzato nell’ambito della gestione 
strategica per indicare la proiezione di uno scenario che un Istituto scolastico vuole 
“vedere” nel futuro e che rispecchia i suoi valori, i suoi ideali e le sue aspirazioni 
generali.

“È un momento positivo dell’attività conoscitiva perché solleva dal rumore quotidiano, 
può essere definito il contesto della proiezione nel futuro: l’intelligenza visionaria 
cerca di vedere in anticipo la realtà che ancora non c’è e che è prossima a venire.” (J.P. 
Kotter)

La Vision è dunque l’obiettivo, a lungo termine, di ciò che vuol essere, ciò che vuol 
diventare la nostra Scuola.

 

 

La parola d’ordine: MIGLIORAMENTO.

La visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa -documento in progress- accoglie 
e raccoglie inoltre l’esito di una lettura partecipata e puntuale del contesto locale, 
nazionale ed internazionale. La veloce evoluzione socio-economica e culturale, 
determina la necessità di intercettare bisogni, trasformarli in attese condivise e 
strutturare percorsi sempre più adeguati ad una società complessa. Le scuole ora 
proiettano le proprie scelte in un orizzonte più disteso, un triennio che diventa 
un’opportunità entro cui operare per la realizzazione del miglioramento.

Il PTOF non è dunque, non può esserlo, la somma di elementi non integrati, ma un 
PROGETTO, un piano programmatico dove ogni comunità professionale esprime la 
propria idea di scuola capace di contestualizzarsi rispetto alle esigenze formative ed 
alle attese del territorio.

Il PTOF non cancella il passato ma garantisce da un lato, la valorizzazione della storia 
professionale, pedagogica ed organizzativa dell’Istituto e dall’altro promuove 
attenzione e collegialità nell’individuazione degli obiettivi strategici e traguardi, 
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destinati a migliorare performance del servizio per il conseguimento del successo 
formativo degli alunni dai 3 ai 14 anni. Essendo il Piano, “il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”, deve 
rappresentare, inevitabilmente, una visione coerente, organica, verticale dell’Istituto, 
in un’ottica di progettualità unitaria e sinergica fra i diversi ordini di scuola, 
progettualità e scelte curricolari collocate in un impianto metodologico condiviso e 
aperto alle sollecitazioni e alla innovazione didattico-pedagogica.

Per questo il documento qui di seguito illustrato è soggetto a cambiamenti (Art.1 c.12 
L.107/2015) ed adattamenti ai quali siamo costantemente chiamati in termini di 
conoscenze, competenze, processi organizzativi e di gestione. Riformulazioni alle 
quali siamo tenuti, al fine di assolvere al mandato costituzionale e normativo più in 
generale. La cornice in cui operiamo prevede quindi l’assolvimento di obiettivi a 
medio e lungo termine, obiettivi che, a differenza di una decina di anni fa, richiedono 
capacità di lettura ed occhio critico nei confronti delle modifiche che il processo di 
apprendimento ha subito con la diffusione delle nuove tecnologie e del flusso 
incontrollato e incontrollabile delle informazioni. In questo quadro la scuola e gli 
insegnanti hanno un compito tanto impegnativo quanto decisivo ed appassionante di 
ascolto, accompagnamento, sostegno nello sviluppo di un’assunzione di 
consapevolezza e di responsabilità da parte dei giovani in formazione rispetto a 
competenza e di scelta e di orientamento al futuro.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati scolastici

Priorità

Potenziare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave interdisciplinare.
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Traguardo

Rendere sistematico il ricorso ai compiti di realtà. Costruire strumenti efficaci per 
valutare le competenze interdisciplinari. Realizzare almeno un compito di realtà per 
quadrimestre per la scuola secondaria di I grado e di una unità di apprendimento 
per la scuola primaria.

Priorità

Migliorare e sistematizzare gli strumenti per la valutazione formativa degli alunni.

Traguardo

Realizzare percorsi di formazione sulla valutazione per i tre ordini di scuola, 
coinvolgendo almeno il 60% dei docenti.

 

Competenze Chiave Europee

Priorità

Implementare le competenze di cittadinanza e digitali.

Traguardo

Predisposizione di rubriche di valutazione per le competenze di cittadinanza e 
digitali. Individuazione di almeno un referente di Ed. Civica in ogni Consiglio di 
classe e in ogni team.

Priorità

Sviluppare la competenza Digitale in chiave interdisciplinare.

Traguardo
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Definizione di un curricolo verticale sulle competenze digitali integrato nelle 
programmazioni disciplinari.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7 L.107/2015)

La Mission

“quando soffia il vento del cambiamento, c’è chi costruisce un riparo e chi invece un 
mulino a vento”

 

La Mission individua quindi le modalità e le strategie più consone al fine di modellare 
in modo efficace e visibile, quanto individuato e declinato nella Vision. In altre parole 
la Mission è la strada che si vuole percorrere per realizzare la Vision e serve per 
definire le risorse che devono essere utilizzate per arrivare ai traguardi previsti.

 

ITINERARI DA PERCORRERE:

o   migliorare gli esiti degli alunni e il livello di competenze in chiave interdisciplinare;

o   promuovere e sostenere metodologie didattiche innovative che riducano modalità 
trasmissive e quantitative, a vantaggio di modalità cooperative di apprendimento e/o 
prevedano un maggior coinvolgimento degli alunni e delle loro caratteristiche individuali;

o   implementare i supporti digitali nella didattica come mediatori e stimoli ai processi di 
insegnamento apprendimento;

o   sperimentare modalità che implementino il confronto fra scelte curricolari/disciplinari fra 
classi e sezioni parallele, anche nella direzione di progetti per classi aperte;

o   consolidare i percorsi relativi agli alunni bes nell’ottica di una migliore e più efficace 
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didattica inclusiva personalizzata e orientata al recupero della dimensione relazionale e 
cooperativa della classe, in una dimensione collettiva di scambio e comunicazione fra pari;

o   promuovere una progettualità didattica curricolare ed extracurricolare a sostegno della 
costruzione di abilità e competenze in ambito logico-matematico e linguistico (lingue 
europee e italiano);

o   definire scelte disciplinari e interdisciplinari in verticale per la promozione e l’esercizio di 
competenze chiave di cittadinanza, orientate al dialogo interculturale, alla prevenzione 
della violenza, della discriminazione e alla erosione degli stereotipi culturali e di genere;

o   valorizzare i linguaggi che non prevedano l’esclusivo utilizzo del codice linguistico, a 
garanzia di un maggiore protagonismo dell’espressività corporea, musicale, artistico-
iconografica;

o   promuovere, un’educazione rivolta ai corretti stili di vita e alla acquisizione di 
comportamenti responsabili per la sicurezza e la prevenzione dei rischi;

o  sperimentare modalità di insegnamento destinate a promuovere modelli di apprendimento 
cooperativo e di tutoraggio, al fine di favorire l’apprendimento di competenze di lavoro in 
gruppo e di relazione fra pari e non;

o   sostenere modalità di valutazione che consentano all’alunno di riconoscere limiti e 
potenzialità, in un’ottica inclusiva e di responsabilità del soggetto nel processo di 
formazione;

o   sperimentare percorsi di formazione del personale docente rispondenti ai bisogni e alle 
criticità più diffuse al fine di contribuire ad una migliore diffusione di buone pratiche;

o   introdurre modalità che prevedano l’autovalutazione nel processo di insegnamento-
apprendimento;

o  definire processi destinati ad una migliore valorizzazione delle risorse umane attraverso un 
più puntuale utilizzo di competenze professionali in ambito disciplinare e organizzativo a 
sostegno anche della formazione fra pari;

o   sostenere processi che prevedano una partecipazione delle famiglie quali partner con i 
quali condividere modelli educativi e attraverso i quali migliorare la lettura dei bisogni.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1.      Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese ed altre dell’Unione europea, 
anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning.

2.      Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3.      Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, 
nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori.

4.      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.

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

6.      Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini.

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

8.   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.

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

10. 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.

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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A SCUOLA DI REALTA’

Descrizione percorso

La competenza è possibile valutarla solo in situazione, perché è la capacità di 
assumere decisioni e di saper agire e reagire in modo pertinente e valido in situazioni 
contestualizzate e specifiche. Secondo le Linee Guida, infatti, la competenza si può 
“accertare facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.) 
osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive”.

Compito di realtà è “una situazione problematica, complessa e nuova, quanto più 
possibile vicina al mondo reale, da risolvere utilizzando conoscenze e abilità già 
acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti di 
riferimento moderatamente diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica. Pur 
non escludendo prove che chiamino in causa una sola disciplina, privilegiare prove 
per la cui risoluzione l’alunno debba richiamare in forma integrata, componendoli 
autonomamente, più apprendimenti acquisiti. La risoluzione della situazione-
problema (compito di realtà) viene a costituire il prodotto finale degli alunni su cui si 
basa la valutazione dell’insegnante” (Linee Guida).

I compiti di realtà:

·         proporranno compiti che ci si troverà ad affrontare nel mondo reale, personale o 
professionale;

·         porranno problemi aperti a molteplici interpretazioni, piuttosto che risolvibili con 
l’applicazione di procedure note;

·         offriranno l’occasione di esaminare i problemi da diverse prospettive teoriche e 
pratiche: non ci sarà una singola interpretazione come non ci sarà un unico 
percorso per risolvere un problema, gli studenti dovranno diventare capaci di 
selezionare le informazioni rilevanti e di distinguerle da quelle irrilevanti;

·         permetteranno più soluzioni alternative e questo aprirà a molte soluzioni originali, 
e non a una singola risposta corretta ottenuta dall’applicazione di regole e 
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procedure;

·         forniranno l’occasione di collaborare, perché proporranno attività che non 
possono essere portate a termine da un solo studente;

·         saranno un’occasione per riflettere sul proprio apprendimento, sia 
individualmente sia in gruppo;

·         potranno essere integrati e utilizzati in settori disciplinari differenti ed estendere i 
loro risultati al di là di specifiche discipline; incoraggeranno prospettive 
multidisciplinari e permetteranno agli studenti di assumere diversi ruoli e di 
sviluppare esperienze in molti settori, anche non consueti;

·         sfoceranno in un prodotto finale, microprogetto o manufatto.

 

 Obiettivi di processo collegati al percorso

Priorità collegate all’obiettivo

Priorità (Risultati Scolastici)

·        Rendere sistematico il ricorso ai compiti di realtà. Costruire strumenti efficaci per 
valutare le competenze interdisciplinari. Realizzare almeno un compito di realtà per 
quadrimestre per la scuola secondaria di I grado e di una unità di apprendimento per 
la scuola primaria.

·         Migliorare e sistematizzare gli strumenti per la valutazione formativa degli alunni.
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Priorità (Risultati nelle prove standardizzate nazionali)

·         Potenziare le competenze lingua italiana, le abilità logico-matematiche e l'uso 
consapevole della lingua inglese.

Priorità (Competenze chiave europee)

·         Implementare le competenze di cittadinanza e digitali.

·         Sviluppare la competenza Digitale in chiave interdisciplinare.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto comprensivo G. Mandes ha articolato il curricolo verticale declinandolo per 
competenze e costruendo il percorso formativo che gli alunni compiono dai 3 ai 14 
anni. L’intero corpo Docente ha condiviso la scelta di un curricolo progressivo, 
flessibile, unitario, orientativo nonché calibrato sia sui bisogni reali dei propri alunni 
sia sul contesto sociale in cui si colloca l’Istituto. Il Curricolo d’Istituto illustra 
pienamente le scelte formative e le soluzioni didattiche adottate per garantire un 
percorso scolastico di qualità. Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in 
tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e 
religiosi. Inoltre l’attenta lettura delle N.I.N. ha posto il nostro Istituto in una 
prospettiva formativa fondata sulla persona, rendendola capace di fronteggiare 
scenari presenti e futuri nonché di accettare la sfida che la diversità pone 
quotidianamente.

 

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Il curricolo per l'insegnamento trasversale di Educazione civica è integrato all'interno 
del curricolo di istituto. Le ore dedicate all'insegnamento saranno divise tra tutte le 
discipline per permettere una trasversalità vera ed efficace.
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CURRICOLO VERTICALE COMPETENZE DIGITALI

Considerata una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 
(Raccomandazioni del Consiglio Europeo 2006 e successiva revisione 2018), la 
competenza digitale viene definita come la capacità di utilizzare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società dell’informazione. Implementare tale 
competenza appare sempre più centrale per la promozione di una cittadinanza attiva 
e consapevole, come attestano anche gli orientamenti della normativa scolastica in 
ambito nazionale (Indicazioni Nazionali 2012; Piano Nazionale Scuola Digitale 2015; 
Linee guida per la certificazione delle competenze 2017). Nella progettazione di 
esperienze di apprendimento, la competenza digitale si inserisce trasversalmente e 
coinvolge tutte le discipline, in tutti gli ordini di scuola, nella logica di un curricolo 
verticale.

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La verticalità del curricolo, del nostro Istituto, si esprime nella valorizzazione della 
didattica in ciascun ordine di scuola, allo stesso tempo, si arricchisce in continuità e 
interscambio reciproco di esperienze e buone pratiche educativo-didattiche, ciò al 
fine di fornire agli alunni un percorso formativo assai più ricco e stimolante di quanto 
accadrebbe se i tre ordini di scuola operassero autonomamente e senza reciprocità. 
Tale curricolo mira a promuovere e sviluppare le inclinazioni di ciascuno alunno 
attraverso l’elaborazione del senso della propria esperienza di vita e della pratica 
consapevole della cittadinanza. Tenuto conto dell’articolazione di spazi e tempi a 
disposizione, delle risorse professionali, dell' azione sinergica e partecipata col 
territorio e con gli enti esterni e, in particolar modo, consapevoli di come i processi 
attivati influenzino nel tempo i risultati formativi dei nostri alunni, offrire uguaglianza 
di opportunità, in questa fase della crescita degli stessi, rappresenta la sfida 
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attraverso la quale il nostro Istituto vuole misurarsi per vivere il senso autentico della 
crescita mediante l’inclusione. FINALITÀ del CURRICOLO VERTICALE Vivere il valore 
dell’appartenenza. Recuperare il senso della dignità umana. Recuperare il senso del 
vivere sociale. Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino. Favorire la crescita 
reciproca tra i vari ordini di scuola. Favorire la crescita democratica individuale e 
collettiva. Educare alla legalità. Favorire la formazione del “proprio progetto di vita”, 
quale premessa del percorso scolastico successivo.

 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intera azione didattica dei tre ordini di scuola tenderà alla valorizzazione delle 
intelligenze multiple di cui ciascun alunno è portatore, alla promozione 
dell'autonomia personale, all'autostima, alla responsabilizzazione personale e di 
gruppo nonché alla collaborazione reciproca. Si prediligeranno metodologie 
collaborative e laboratoriali, in cui si condividono responsabilità rispetto ai compiti 
assegnati e si promuovono l'interdipendenza positiva del gruppo e lo sviluppo di 
corrette abilità e competenze sociali.
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SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE=

COMPETENZE EUROPEE 22/05/2018

COMPETENZE IN CHIAVE DI CITTADINANZA D.M. 
139/2007

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE IMPARARE AD IMPARARE

COMPETENZA MULTILINGUISTICA PROGETTARE

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

COMUNICARE

 

COMPETENZA DIGITALE COLLABORARE E PARTECIPARE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA RISOLVERE I PROBLEMI

COMPETENZA IMPRENDITORIALE INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

 

 

ORGANIZZAZIONE DINAMICA VERTICALE DEL SAPERE IN RIFERIMENTO 
ALLE COMPETENZE: QUADRO DI RIFERIMENTO UNIFICANTE

COMPETENZE CAMPI DI ESPERIENZE DISCPLINE
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EUROPEE CITTADINANZA INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

 

1.COMPETENZA 
ALFABETICA

FUNZIONALE

 

3.COMUNICARE -I DISCORSI E LE 
PAROLE

-TUTTI I CAMPI 
DI ESPERIENZA

 

-ITALIANO - -ITALIANO

 

2.MULTILIGUISTICA 3.COMUNICARE - -I DISCORSI E LE 
PAROLE

-INGLESE -INGLESE

-FRANCESE

3.COMPETENZA 
MATEMATICA E

COMPETENZA IN 
SCIENZE,

TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA

 

3 COMUNICARE

6.RISOLVERE 
PROBLEMI

7.INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E

RELAZIONI

8.ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE

L’INFORMAZIONE

-LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO

-MATEMATICA

-SCIENZE

-TECNOLOGIA

 

-MATEMATICA

-SCIENZE

-TECNOLOGIA

 

4.COMPETENZA 
DIGITALE

3.COMUNICARE -TUTTI I CAMPI 
DI ESPERIENZA

-TUTTE LE 
DISCIPLINE

-TUTTE LE 
DISCIPLINE

 

1.IMPARARE AD 
IMPARARE

3.COMUNICARE

4.COLLABORARE E 
PARTECIPARE

5.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E

-STORIA

-GEOGRAFIA

-RELIGIONE

-CITTADINANZA 
E

COSTITUZIONE

-STORIA

-GEOGRAFIA

-RELIGIONE

-CITTADINANZA E

COSTITUZIONE

5.COMPETENZA 
PERSONALE,

SOCIALE E CAPACITÀ DI

IMPARARE AD 
IMPARARE

 

-TUTTI I CAMPI 
DI ESPERIENZA
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RESPONSABILE

 

-ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA

 

-ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA

 

6.COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA

 

3.COMUNICARE

4.COLLABORARE E 
PARTECIPARE

5.AGIRE IN MODO 
AUTONOMO

 

-IL SÉ E L’ATRO

-CITTADINANZA 
E COSTITUZIONE

-TUTTI I CAMPI 
DI ESPERIENZA

 

-CITTADINANZA 
E

COSTITUZIONE

-TUTTE LE 
DISCIPLINE

 

-CITTADINANZA E

COSTITUZIONE

-TUTTE LE 
DISCIPLINE

 

7.COMPETENZA

IMPRENDITORIALE

 

2.PROGETTARE

3.COMUNICARE

6.RISOLVERE 
PROBLEMI

-TUTTE I CAMPI 
DI ESPERIENZE

-TUTTE LE 
DISCIPLINE

-TUTTE LE 
DISCIPLINE

 

ALLEGATI:
CURRICULAdocx (7).pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
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INFANZIA

ISTITUTO/PLESSO CODICE SCUOLA ORE SETTIMANALI

SAN GIOVANNI BOSCO FGAA82301N 40 ORE

SCUOLA MATERNA 
STATALE

FGAA82302P 40 ORE

VIA MUNICIPIO FGAA82303Q 40 ORE

P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI FGAA82304R 40 ORE

 

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSO CODICE SCUOLA ORE SETTIMANALI

G. MANDES FGEE82301V 40 ORE

ATTILIO CELOZZI FGEE82302X 30 ORE

LUIGI ZUPPETTA FGEE823031 40 ORE

CIANO FGEE823042 30 ORE/ 40 ORE

 

SECONDARIA DI I GRADO

ISTITUTO/PLESSO CODICE SCUOLA

GIOVANNI FERRUCCI FGMM82301T

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE
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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

   

ISTITUTO/PLESSO CODICE SCUOLA

G. CANELLI FGMM82302V

GIROLAMO DE RADA FGMM82303X

   

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia Geografia 9 297

Matematica e Scienze 6 198
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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

 

ISTITUTO/PLESSO CODICE SCUOLA

GIOVANNI VENTITREESIMO FGMM823041

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
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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

Approfondimento Di 
Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66
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INDIRIZZO MUSICALE

 

LA VALENZA EDUCATIVA DEL MONDO DEI SUONI 

Il corso ad indirizzo musicale, come afferma il D.M. n. 201 del 1999, al pari delle altre 
discipline, “promuove la formazione globale dell’individuo offrendo occasioni di 
maturazione logica, espressiva, comunicativa” attraverso una più completa 
applicazione dell’esperienza musicale. Gli alunni della scuola secondaria possono 
scegliere uno dei quattro strumenti musicale offerti dalla scuola: Violino, Violoncello, 
Sassofono, Percussioni.

 

MATERIA CURRICULARE

La materia “Strumento Musicale” è una materia curriculare al pari delle altre e non va 
confusa con le attività laboratoriali. Fa parte del programma scolastico e come tale 
viene valutata e presuppone una frequenza regolare per l’intero triennio.

Per gli alunni che scelgono tale disciplina, il carico orario risulta aumentato di circa 
due ore settimanali e ciò a tutto vantaggio di un curriculum scolastico di tutto 
rispetto.

La materia viene detta “opzionale” in quanto si può optare per l’adesione al corso o 
meno. Infatti, all’atto dell’iscrizione, l’alunno può scegliere la materia ma non è 
obbligato. Non è possibile cambiare strumento o ritirarsi dal corso nell’arco del 
triennio.

Per la frequenza del corso ad indirizzo musicale è necessario:

·l’esplicita richiesta da parte della famiglia all’atto dell’iscrizione alla prima media;

·il superamento della prova orientativo-attitudinale.
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COSTO

La frequenza del corso è gratuita per l’intero triennio di studio. L’unica spesa che le 
famiglie dovranno affrontare per poter garantire un proficuo svolgimento degli studi 
è l’acquisto di uno strumento musicale personale. Gli insegnanti saranno a 
disposizione delle famiglie per consigliarle nell’acquisto dello strumento.

ORARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni di strumento sono pomeridiane e si svolgono tra le 13.30 e le 17.30 e 
saranno impartite a singoli alunni o a gruppi omogenei di alunni, tenendo conto della 
configurazione numerica del gruppo classe.

Il corso di strumento musicale prevede due lezioni pomeridiane per ciascun alunno, 
in un orario da concordare con l’insegnante di strumento in base alle esigenze 
individuali degli alunni:

1 lezione individuale così articolata: strumento 45 minuti e ascolto 15 minuti, in un 
giorno da concordare con la famiglia;

1 lezione collettiva di pratica strumentale, che consiste o in una prova d’orchestra o in 
una prova di classe strumentale.

Tutti gli alunni del corso concorrono alla formazione dell’Orchestra Scolastica 
“MANDES”.

 

LA PROVA ATTITUDINALE

Essendo il corso ad indirizzo musicale a numero chiuso (24 alunni per ogni classe), 
viene effettuata una selezione tramite lo svolgimento di una prova attitudinale. Le 
prove sono finalizzate a “misurare” l’attitudine per la pratica musicale in generale e 
per lo strumento musicale in particolare e vengono effettuate da una apposita 
commissione composta dal Dirigente scolastico e dai 4 docenti di strumento 
musicale. Tutti gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, hanno scelto la materia opzionale 
“Strumento Musicale” vengono convocati per sostenere la prova.

Per l’ammissione al corso musicale le prove attitudinali avranno luogo nel corso 
dell’anno scolastico, entro dieci giorni dalla data di scadenza delle domande di 

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. "MANDES"

iscrizione alla scuola. Saranno convocati tutti coloro che ne fanno richiesta al 
momento dell’iscrizione.

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, INTEGRATIVE, COMPLEMENTARI E PROGETTI

Accanto all’attività didattico-formativa di base e in base alle disponibilità dell’Istituto, 
possono essere realizzate attività aggiuntive, integrative e complementari, anche con 
l’ausilio di esperti esterni che valorizzino le esperienze formative degli alunni 
costituendone cambiamento e approfondimento.

 

Potranno essere previsti:

·         Momenti di raccordo con la scuola primaria con carattere di Orientamento e 
Continuità.

·         Uscite didattiche di carattere musicale (Concerti, Musei, Mostre).

·         Eventuali partecipazioni a rassegne e concorsi riservati agli alunni dell’Indirizzo 
Musicale.

·         Performance speciali nell’ambito di particolari eventi (Natale, chiusura dell’anno 
scolastico e altri eventi legati a giornate di scuola aperta al territorio).

·         Esperienze di volontariato sociale (esibizioni in reparti ospedalieri o residenze per 
anziani).

·         Occasioni di scambio e gemellaggio con altre SMIM.

 

ORCHESTRA SCOLASTICA “MANDES”

Per gli studenti, esibirsi di fronte ai propri coetanei musicisti, rappresenta uno sprone 
per finalizzare il proprio lavoro di un anno, una prova per imparare a dominare le 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. "MANDES"

emozioni e un'occasione per confrontarsi in modo sano sul livello musicale raggiunto.

L’Orchestra ha come finalità lo scambio di esperienze e di pedagogie musicali al fine 
di sensibilizzare l’opinione pubblica sul rapporto scuola-musica-società. Il senso 
profondo è infatti quello di vivere la musica partecipandola con gli altri prescindendo 
dal talento individuale e dalle capacità tecniche, per collocarlo in un contesto 
formativo e sociale di primaria importanza. Inoltre, vi è la possibilità di offrire ai 
giovani musicisti una seria e qualificata occasione di approfondimento della pratica 
strumentale all’interno di una ulteriore esperienza di musica d’insieme e proseguire il 
processo di socializzazione e aggregazione mediante il coinvolgimento degli alunni 
della scuola secondaria di I grado e gli ex allievi. La presenza degli ex-alunni sarà da 
stimolo agli allievi in corso e servirà a garantire forme di continuità nello studio dello 
strumento.

PROGETTO DI INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE

Una Scuola Integrata prevede un’offerta formativa ricca e appositamente studiata 
per ottemperare alle aspettative e alle esigenze della sua utenza: attualmente circa un 
quarto della popolazione scolastica è preso in carico come DSA o come portatore di 
handicap, non solo visivo, ma anche di altra natura. Gli alunni BES sono generalmente 
ascritti a tre macro-aree, i non vedenti e/o ipovedenti, gli alunni con disabilità neuro 
psichiche di differenti gradi di gravità e quelli con problemi di apprendimento di tipo 
cognitivo, relazionale, linguistico.

Per favorire l’integrazione di tutti vengono potenziate le aree più conformi a 
promuovere la crescita dei ragazzi non solo sul piano cognitivo, ma anche della 
socializzazione, ovvero l’area tecnico-operativa, quella psico-fisica e quella artistico-
espressiva, all’interno della quale la Musica occupa un ruolo fondamentale per la sua 
flessibilità a giocarsi tra percorsi personalizzati e dinamiche di gruppo, ma anche per 
la sua intrinseca potenzialità di implementare le capacità espressive e di 
orientamento spazio-temporale, aspetti particolarmente significativi nei portatori di 
handicap.

La presenza in classe di alunni con disabilità non deve costituire un ostacolo, ma un 
arricchimento in quanto educa ad accettare le persone nella loro interezza, a 
rispettare la “diversità” valorizzandone gli aspetti positivi, a sviluppare capacità di 
collaborazione, a “sdrammatizzare” situazioni che viste con occhio esterno 
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potrebbero sembrare insostenibili.

Punto di forza di questo impianto educativo sarà la didattica laboratoriale che si 
avvale delle relazioni di gruppo per favorire gli apprendimenti nella consapevolezza 
che la sfera cognitiva si connette a quella operativa e a quella affettivo-relazionale in 
un intreccio in cui il sapere non è mai disgiunto dal “saper fare” e dal “saper essere”. 
Per questo motivo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà previsto, come progetto 
extracurriculare, un Laboratorio Musicale, dove il cuore della proposta didattica 
rimarrà lo strumento musicale, la musica d’insieme e il coro.

Nonostante le difficoltà per i portatori di handicap, la musica offre una concreta 
possibilità di pari opportunità anche nella prospettiva di un futuro occupazionale.

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 

INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SAN GIOVANNI BOSCO FGAA82301N

SCUOLA MATERNA STATALE FGAA82302P

VIA MUNICIPIO FGAA82303Q

P.ZZA MARTIRI DI VIA FANI FGAA82304R

 

 

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

Il bambino:

·         riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d'animo propri e altrui;

·         ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia 
in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando 
occorre sa chiedere aiuto;

·         manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

·         condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;

·         ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;

·         coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza.

 

 

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. MANDES FGEE82301V

ATTILIO CELOZZI FGEE82302X

LUIGI ZUPPETTA FGEE823031
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CIANO FGEE823042

 

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 sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.

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

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

 

 

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

GIOVANNI FERRUCCI FGMM82301T

G. CANELLI FGMM82302V

GIROLAMO DE RADA FGMM82303X
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GIOVANNI VENTITREESIMO FGMM823041

 

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.

·         Orienta le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie potenzialità e i 
propri limiti.

·         Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, riconosce ed 
apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco.

·         Collabora con gli altri e rispetta le regole condivise, avendo assimilato il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile.

Affronta le novità e gli imprevisti dimostrando originalità e iniziativa assumendosi le 
proprie responsabilità. 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto presta molta attenzione alla qualità dell’Inclusione, docenti 
referenti operano in sinergia in tutti gli ordini di Scuola per monitorare, 
verificare e aggiornare il Piano Annuale dell’Inclusività. La scuola realizza attività 
per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari.
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presenza di figure responsabili degli aspetti di inclusività.•

presenza di docenti con formazione didattica specifica.•

presenza di assistenti educativo-scolastiche in continuità da almeno cinque anni.•

buoni rapporti fra docenti e famiglie.•

discreta attivazione di azioni e di progetti specifici rivolti al coinvolgimento di 
tutti gli alunni-

•

attenzione alle fasi di passaggio delle classi tra i diversi ordini di scuola•

docenti specializzati incaricati per la funzione strumentale dell’area 
dell’inclusione.

•

collaborazione e disponibilità dei docenti nell’ attuazione dei progetti inclusione.•

docenti aggiornati sul disturbo specifico di apprendimento, sulle metodologie e 
strumenti didattici, e favorevoli all’ incremento della formazione.

•

La scuola inoltre ha avviato azioni di miglioramento di seguito elencate:

PROMOSSO LA CITTADINANZA ATTIVA COL TERRITORIO.•

RIELABORATO IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.•

INTRODOTTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE COME DISCIPLINA PER I TRE 
ORDINI DI SCOLARITÀ.

•

AVVIATO IL DIALOGO FORMATIVO CON L’UNIFG, CON I VARI COMUNI.•

AVVIATO UN PROTOCOLLO ACCOGLIENZA.•

ORIENTATO LA FORMAZIONE DEI DOCENTI.•

AVVIATO UN PERCORSO FORMATIVO DI ISTITUTO.•

QUALIFICA DI SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DISLESSIA.

•

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), è il documento di programmazione 
educativa delle attività di sostegno, scolastico e non, riferite ad ogni alunno 
disabile frequentante una scuola. Il PEI, redatto dal team dei docenti di classe 
nella scuola dell'infanzia e primaria nonché dal consiglio di classe nella scuola 
secondaria di 1^ grado. Su di esso si incontrano e confrontano i diversi 
operatori che concorrono, in collaborazione con la famiglia, all'educazione dei 
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disabili: gli insegnanti di classe, gli insegnanti di sostegno, i medici, gli psicologi, 
i terapisti, gli assistenti sociali ecc. I criteri generali che ispirano il PEI sono la 
collegialità e l'inter-professionalità, il suo innesto nella programmazione 
generale della classe e della scuola, la scansione in obiettivi a breve, medio e 
lungo termine e l'uso di metodologie e strumenti differenziati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastico − Operatore psico-pedagogico − Insegnanti di sostegno − 
Docenti curricolari − Genitori degli alunni − Operatori socio-sanitari

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Il decreto legislativo n. 62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione 
delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 
107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n. 122 del 2009, Regolamento 
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione. Le nuove modalità di 
valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i risultati di 
apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli 
alunni, e sono improntate ad una loro presa in carico complessiva per contrastare le 
povertà educative e favorire l’inclusione, attivando tutte le strategie di 
accompagnamento necessarie. Pertanto, il Collegio Docenti definisce criteri, modalità 
e tempi della Valutazione che vengono esplicitati nel seguente PROTOCOLLO per la 
Valutazione degli apprendimenti e del comportamento. FINALITÀ La valutazione ha 
finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi documenta lo sviluppo dell'identità personale 
promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, 
abilità e competenze. COSA SI VALUTA La valutazione ha finalità formativa ed 
educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 
degli stessi documenta lo sviluppo dell'identità personale promuove l’autovalutazione 
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di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. COME SI 
VALUTA Valutazione Diagnostica: compie l’analisi delle situazioni iniziali dei requisiti di 
base necessari per affrontare un compito di apprendimento, attraverso osservazioni 
sistematiche e non, prove semistrutturate, prove comuni di ingresso (concordate per 
classi parallele a livello di scuola primaria), libere elaborazioni; Valutazione Formativa: 
persegue una costante verifica della validità dei percorsi formativi e serve ai docenti 
per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni 
migliori; Valutazione Periodica: può essere intermedia (quadrimestrale) e annuale 
(finale). Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, accompagnati dalla descrizione del 
processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Essa svolge 
una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le famiglie; 
Valutazione Orientativa: favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte 
future. QUANDO SI VALUTA La valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
dell’alunno è periodica ed annuale. L’ istituzione scolastica individua modalità e criteri 
per la valutazione degli alunni adotta strumenti valutativi che attengono alle discipline 
di insegnamento previste dai piani di studio nazionali dell’alunno e del 
comportamento In ragione dell’autonomia scolastica appartiene alle scuole e ai 
docenti la scelta delle modalità per la valutazione. CHI VALUTA La valutazione 
periodica e finale degli alunni è affidata ai docenti della classe titolari degli 
insegnamenti delle discipline. I docenti incaricati dell’insegnamento della religione 
cattolica e delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 
partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si 
avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari 
per gruppi di alunne e di alunni partecipano alla valutazione delle alunne e degli 
alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno, in quanto 
titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti alunni. I docenti, anche di 
altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti 
gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento 
dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul 
profitto conseguito da ciascun alunno.
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Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo

PREMESSA Il concetto di continuità nella scienza educativa, si riferisce a uno sviluppo 
e una crescita dell’individuo che si realizza senza sconvolgimenti favorendo un clima 
positivo per il passaggio tra i vari gradi di scuola. La continuità nasce dall’esigenza di 
garantire il diritto di ogni alunno/a ad un percorso formativo organico e completo, 
atto a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale nel soggetto il quale, 
pur cambiando le istituzioni scolastiche, deve costruire la sua identità. OBIETTIVI Il 
progetto continuità coinvolge i tre ordini di scuola e ha lo scopo di facilitare il 
passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro, mirando a garantire 
concretamente una continuità educativa, progettuale e formativa. La scuola 
dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1°grado devono assicurare 
punti di riferimento comuni all’interno del curricolo di ogni singolo alunno. Il progetto 
continuità si prefigge quindi di: garantire opportunità educative adeguate attraverso 
la conoscenza degli alunni; proporre iniziative comuni per realizzare la continuità 
attraverso le fasi dell’accoglienza e la formazione delle classi iniziali; prevenire la 
dispersione scolastica e il disagio; stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio 
vissuto come crescita; sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione; favorire 
la libera iniziativa dell’alunno in un contest odi regole da condividere; favorire lo 
sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative; creare condizioni di agio 
negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il controllo dello stato emotivo 
concordando obiettivi didattici e prove di ingresso tra le insegnanti degli anni “ponte”. 
Obiettivi per i genitori sentirsi parte attiva e importante del progetto educativo che 
coinvolge il figlio con gli insegnanti e con tutta l’istituzione scolastica; conoscere gli 
elementi psicologici, affettivi, cognitivi che entrano in gioco nei momenti di 
cambiamento; conoscere le proposte e gli elementi fondanti del Progetto di 
Continuità Obiettivi per i docenti condividere un progetto formativo, educativo e 
didattico in un contesto ampio e articolato per i tre ordini di scuola; sviluppare un 
linguaggio condiviso che renda semplici le comunicazioni tra gli ordini di scuola; 
favorirla continuità del percorso formativo dell’alunno; conoscere le esperienze 
educative e di socializzazione di ciascun alunno nella prospettiva della continuità 
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educativa. Progetto accoglienza continuità Ogni anno viene messo a punto un 
calendario di incontri e attività, alcune finalizzate alle conoscenze delle strutture 
scolastiche e dei relativi spazi, altre più mirate e comprendenti interventi di piccoli 
gruppi in attività curriculari o di laboratorio, con la compresenza di insegnanti dei 
diversi ordini di scuola. Durante il primo periodo di ingresso i gruppi classi saranno 
osservati dalle insegnanti. Nel corso dell’anno scolastico saranno previste attività di 
tipo ludiche, grafico-pittorico, motorio che da una parte serviranno ad osservare 
ulteriormente le capacità comunicative, percettive, creative e dall’altra, daranno la 
possibilità agli alunni di inserirsi in maniera graduale nella nuova vita scolastica. 
Organizzazione e tempi I tempi verranno stabiliti e comunicati dal team docenti 
coinvolto nel progetto continuità. incontri di programmazione della commissione; 
incontri tra gli insegnanti delle classi prime e gli insegnanti delle scuola dell’infanzia 
per conoscere in modo più approfondito il lavoro svolto, le esperienze vissute; 
incontri di programmazione dei docenti della scuola dell’infanzia e delle classi prime 
della scuola primaria per elaborare un percorso didattico calibrato sull’età e sulle 
competenze degli alunni; incontri di programmazione dei docenti della scuola 
secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola primaria per elaborare un 
percorso didattico calibrato sull’età e sulle competenze dei ragazzi; incontro dei 
docenti per organizzare la visita dei bambini della scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria e dei bambini della primaria alla scuola secondaria di primo grado; 
preparare il progetto continuità e orientamento tra i tre organi di scuola; i bambini di 
classe prima di scuola primaria invitano i loro compagni dell’infanzia a visitare la 
scuola; verranno effettuate visite guidate dei ragazzi della classi quinte della scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado, al fine di far conoscere il 
funzionamento del nuovo corso di studi e i ragazzi della secondaria verranno orientati 
nella loro scelta futura; il team docente dei vari ordini coinvolti concordano attività da 
attuare collegialmente; momento conclusivo e dimostrativo delle varie attività svolte. 
VERIFICA-PUBBLICAZIONE DATI Osservazione e valutazione dell’andamento del 
progetto e dei risultati ottenuti da parte del team docenti coinvolti.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

PROGETTO CORO E ORCHESTRA “MANDES”

L’insegnamento dello strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare e 
arricchimento dell’insegnamento obbligatorio di educazione musicale; questo nel più 
ampio quadro delle finalità della Scuola Secondaria di I grado e del progetto 
complessivo di formazione della persona. Agli studenti si offre una qualificata 
occasione di approfondimento della pratica strumentale all’interno di un’esperienza 
di musica d’insieme. Il progetto ha come finalità lo scambio di esperienze e di 
pedagogie musicali al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul rapporto scuola-
musica-società. Il senso profondo è infatti quello di vivere la musica partecipandola 
con gli altri, prescindendo dal talento individuale e dalle capacità tecniche, per 
collocarlo in un contesto formativo e sociale di primaria importanza. Come ogni anno 
si vuole creare uno “storico strumentale” con il coinvolgimento degli ex allievi 
dell’indirizzo musicale dei precedenti anni scolastici, per offrire loro un’occasione di 
proseguire il loro percorso di studio musicale e allo stesso tempo fornire dei “modelli” 
che possano essere di stimolo agli allievi attuali; così da creare una realtà musicale 
che possa interagire con il territorio attraverso altre Istituzioni territorio come il 
Conservatorio, il Liceo Musicale o altre scuole medie ad indirizzo musicale.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Comprendere l’importanza della Musica e dell’influenza che esercita nella società. 
Acquisire un metodo di studio mirato alla decodifica di un brano musicale. Acquisire 
capacità operative necessarie a suonare uno strumento. Saper ascoltare gli altri 
durante le esecuzioni e riuscire ad astrarsi dalla semplice lettura di una parte, per 
capirne il senso. Avere rispetto per il lavoro degli altri. Riuscire a superare difficoltà 
caratteriali di adattamento e timidezza. Sviluppare solidarietà e collaborazione. Essere 
coscienti di riuscire a dare un contributo personale al lavoro di equipe. Rappresentare 
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un esempio, attraverso la musica, per tutti i giovani del territorio

DESTINATARI. Alunni del Corso ad Indirizzo Musicale, Ex alunni del Corso ad Indirizzo 
Musicale, eventuali altri ragazzi che chiederanno di prender parte al progetto per 
arricchire o variegare l’organico, anche con aggiunta di altri strumenti, a seguito di 
valutazione dei docenti responsabili.

 

STRUMENTO MUSICALE ORIENTAMENTO E CONTINUITA’

Gli alunni delle classi V della Scuola Primaria con i docenti di strumento della Scuola 
Secondaria, sono coinvolti nel progetto di continuità musicale. Durante questi incontri 
ogni docente a rotazione incontrerà gli alunni ai quali presenterà lo strumento, lo farà 
esplorare e farà avere a tutti un primo approccio pratico. Prima delle iscrizioni ci sarà 
un incontro con i genitori allo scopo di presentare dettagliatamente il corso di 
Strumento Musicale. Ad iscrizione effettuata si procederà all’effettuazione dei test 
attitudinali per la formazione delle nuove classi di Strumento. Dopo aver stilato le 
graduatorie per strumento gli alunni risultati idonei potranno seguire le lezioni di 
strumento in orario pomeridiano come uditori in modo che attraverso l’ascolto 
partecipativo possano avere un migliore approccio alla pratica strumentale.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

•Svolgere attività per imparare a lavorare insieme e stimolare la creatività.

•Prendere coscienza che la musica è un vero linguaggio e in quanto tale capace di 
comunicare emozioni e sentimenti.

•Comprendere l’importanza della Musica e dell’influenza che esercita nella Società.

•Acquisire prime capacità operative necessarie a suonare uno strumento

•Saper ascoltare gli altri durante le esecuzioni e riuscire ad astrarsi dalla semplice 
lettura di una parte per capirne il senso.
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•Avere rispetto per il lavoro degli altri

•Riuscire a superare difficoltà caratteriali di adattamento e timidezza

•Capire l’importanza di un obiettivo comune pur mantenendo la propria individualità.

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA IN COLLABORAZIONE CON 
GLI ENTI DEL TERRITORIO

 

1.UNIONE DEI COMUNI DEI CASALI DAUNI: Comune di Casalnuovo Monterotaro - 
Comune di Casalvecchio di Puglia - Comune di Castelnuovo della Daunia: CONCORSO 
DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STEMMA DELL'UNIONE DEI CASALI DAUNI. 
L'Unione dei Comuni dei Casali Dauni ha promosso un concorso di idee per la 
realizzazione del proprio stemma, l'iniziativa intende coinvolgere anche gli alunni 
frequentanti la classe V della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. 
2. C.S.V. CENTRO DI SERVIZIO AL VOLONTARIATO DI FOGGIA: ATTIVITA' DI 
PROMOZIONE AL VOLONTARIATO. Si propone di avvicinare gli alunni al mondo del 
Volontariato come opportunità per diventare cittadini attivi; creare reti tra la scuola e 
il mondo del volontariato per la promozione della legalità e della cittadinanza attiva; 
educare alla solidarietà quale momento formativo di grande importanza per la 
crescita di ogni individuo. Il percorso si svilupperà in n.4 giornate laboratoriali con gli 
studenti e secondaria di primo grado, un incontro per ogni plesso. Con gli studenti 
delle classi quarte e quinte della scuola primaria, l’incontro verterà sulla tematica del 
volontariato, della solidarietà e del bene comune attraverso le azioni del volontariato. 
Con gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, 
l’incontro verterà sulla tematica della legalità e del rispetto dell’altro. I gruppi saranno 
formati da 15/25 studenti e saranno condotti attraverso un approccio dinamico e di 
didattica attiva. Il C.S.V.si impegna ad attivare il servizio per il prossimo triennio 
scolastico, in modo da dare continuità alla formazione degli studenti. 3. 
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DE ROCCA CASALNUOVO MONTEROTARO : 
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PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE. Il progetto di Servizio Civile dal titolo "Dalla terra alla 
tavola, viaggio enogastronomico tra biodiversità agricola e modelli antropologici" 
promuove la conoscenza di quel patrimonio culturale immateriale che ha contribuito, 
nel tempo, a formare l'identità culturale del territorio. Esso mira in particolare verso i 
giovani di età compresa dagli 11 ai 14 anni, per riscoprire le proprie radici culturali 
attraverso la valorizzazione del patrimonio enogastronomico dell'area progettuale. Il 
prossimo progetto dal titolo "Dialetto: voce della memoria inizierà nel 2020. 4. 
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA: PROGETTO: L'AMMINISTRAZIONE DEI 
RAGAZZI, IL COMUNE ATTO DOPO ATTO. Il presente progetto si prefigge di rendere 
più partecipi e consapevoli i giovani alla vita della collettività sociale, in vista della loro 
assunzione di responsabilità più consapevole in età adulta. Si vuole rendere i ragazzi 
cittadini protagonisti, dando loro la possibilità concreta di partecipare ed intervenire 
nella vita politica ed amministrativa della nostra comunità. Il progetto coinvolgerà i 
ragazzi di Castelnuovo della Daunia e darà loro la possibilità di comprendere il perché 
di molte scelte politiche. 5. COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO: PROGETTO 
BEAT "BIODIVERSITA' EDUCAZIONE AMBIENTE E TERRITORIO". Il progetto si svolgerà 
con incontri presso l ’istituto durante il quale si porrà l’attenzione sulle problematiche 
ambientali e sull’ importanza educativa del rispetto della natura da parte del singolo 
individuo. In occasione della festa del Rosario il Comune ha invitato la scuola a 
partecipare alla Fiera, in questa occasione i ragazzi faranno teso dei valori della 
tradizione. 6. IRFIP: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. L'ente ha l'intento di assicurare 
un'offerta formativa coerente con le esigenze del territorio provinciale, con riguardo 
particolare alle tematiche di valorizzazione del territorio, della filiera enogastronomica 
e dell'educazione alimentare. 7. COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO Il Comune si 
rende disponibile a collaborare nell’attuazione di progetti in ambito storico e 
territoriale con uscite didattiche e coinvolgimento di enti esterni, si rende disponibile 
altresì nel coinvolgere gli alunni della secondaria di primo grado nel progetto 
"Amministrazione dei ragazzi".

RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’ALTO TAVOLIERE

I seguenti istituti scolastici: Scuola Media Statale" Padre Pio" di Torremaggiore (FG), 
C.D. Torremaggiore (FG), Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "N. Fiani-T. 
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Leccisotti"di Torremaggiore (FG), I.C. "G. Mandes" di Casalnuovo M.ro (FG), I.C. 
"Grimaldi" di San Paolo Civitate (FG) sottoscrivono un accordo di rete.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Le istituzioni scolastiche indicate intendono collaborare per la progettazione e 
l'attuazione di iniziative comuni finalizzate a promuovere e sostenere i processi 
innovativi nonché al miglioramento della qualità dell'offerta formativa territoriale

 

 

SCUOLE GREEN

La rete delle scuole "Green" ha la finalità di sostenere e pianificare azioni coerenti con 
gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU con particolare riferimento allo sviluppo 
sostenibile e rispettoso dell’ecosistema.

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Il nostro Istituto Scolastico recepisce in toto le finalità del Protocollo di Intesa e 
propone, una progettazione delle azioni che intende realizzare nel corrente anno 
scolastico. Si svolgeranno attività didattiche per trasmettere agli studenti la necessità 
di mettere in atto comportamenti utili alla salvaguardia dell’ecosistema, alla tutela 
della biodiversità, al ciclo dei rifiuti e all’energia rinnovabili. Si promuoverà una 
didattica attiva, mediante uscite didattiche sul territorio, che vedrà l’ambiente 
circostante come una fonte di informazioni e uno stimolo a superare la passività. Tra 
le scuole aderenti si darà vita a un confronto di pratiche e comportamenti innovativi.

 

 

KAIROS “PENSARE SPECIALE”

Kairos è un’avventura sociale che vuole provare a migliorare le percezioni, la 
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conoscenza, i punti di forza e di debolezza di ognuno di noi attraverso un percorso 
culturale che si pone come obiettivo la partecipazione alla realizzazione di una società 
inclusiva attraverso un processo di trasformazione. Le differenze possono non 
piacere, ma alla fine scopriamo che non possiamo vivere senza, risultando addirittura 
positive. Infatti, se non esistessero le differenze, non potremmo nemmeno capire chi 
siamo noi e non potremmo dire “io” perché ci mancherebbe un “tu” con cui 
confrontarci. Constatare le differenze può essere anche uno stimolo per migliorare 
noi stessi.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

Questo progetto intende contribuire a: • sviluppare nei ragazzi un atteggiamento 
cooperativo e solidale; •migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe – famiglia; 
• maturare un maggiore senso civico; • conoscere il mondo delle api e la sua 
ricchezza; • imparare ad andare oltre le apparenze.

MUSICA IN …CRESCENDO

Nell’ambito del “Piano Estate” - Art.31 comma 6 D.L. 22 marzo 2021 “Misure per 
favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19” - FASE 3 “rinforzo e 
potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 
scolastico”, attraverso il progetto “Musica in...crescendo” ci si propone di avvicinare 
alla musica e al piacere di far musica gli alunni dell'Istituto comprensivo attraverso 
attività nelle quali tutte le attitudini musicali presenti normalmente nel 
bambino/ragazzo vengano attivate ed esercitate. Riteniamo la musica componente 
essenziale della formazione di ogni alunno in quanto essere umano e cittadino 
consapevole, in grado di apprezzare e valorizzare il patrimonio musicale del nostro 
Paese. La musica è un linguaggio universale, sa parlare, coinvolgere, offrire occasioni 
di integrazione e di accoglienza a quanti ad essa si accostino indipendentemente dalle 
provenienze culturali di ciascuno. Inoltre, mediante la funzione emotivo-affettiva della 
musica gli alunni imparano a conoscere ed esprimere le proprie emozioni in modo 
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armonico e sviluppano la riflessione sulla loro formalizzazione simbolica.

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese

La realizzazione del progetto prevede il supporto dei docenti interni di strumento 
musicale della scuola secondaria di I grado e avrà i seguenti obiettivi: • Percorsi 
orientativi per gli alunni della Scuola primaria utili ad acquisire maggiore 
consapevolezza in una futura scelta dell’indirizzo musicale. • Laboratori di Musica 
d’insieme rivolti agli alunni della Scuola secondaria dove acquisire maggiori 
competenze in vista della realizzazione e della partecipazione ad eventi musicali 
(Concerti, Rassegne e Concorsi). • Produzione musicale attraverso l’utilizzo del 
laboratorio di Musica digitale “Atelier creativi”
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

 

 

 

Dirigente 
Scolastico

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione 
scolastica, quindi ne ha la rappresentanza legale, ed è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali 
e dei risultati del servizio offerto all’utenza.

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, 
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, in 
particolare il dirigente organizza l’attività

scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa ed è 
anche titolare delle relazioni sindacali.

 

Collaboratori Dirigente

 

 

 

Sostituzione del Dirigente in caso di assenza per i soli affari 
correnti che non comportino responsabilità dirigenziali.

Collaborazione con la DS per facilitare la comunicazione interna 
ed esterna (disposizioni, circolari per il personale, comunicazioni 
per le famiglie e per gli alunni).
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Primo
Collaboratore

Stesura dell’orario delle lezioni della scuola Secondaria di 
coordinamento degli orari della scuola primaria.

Collaborazione nella formazione delle classi e nell’assegnazione 
dei docenti alle classi.

Gestione quotidiana dell’orario e delle sostituzioni anche in 
collaborazione con l’ufficio di segreteria.

Adattamento dell’orario delle classi della scuola Secondaria in 
caso di assemblea o sciopero.

Coordinamento delle attività dei consigli di classe, controllo dei 
verbali e archiviazione della documentazione;

Valutazione delle condizioni per la concessione dei permessi 
brevi e gestione dei recuperi.

Collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori.

Delega alla firma di atti e comunicazioni relativi alla frequenza, al 
profitto e al comportamento, giustificazione assenze alunni e 
ritardi e uscite anticipate.

Vigilanza sul rispetto dell’orario da parte degli alunni e dei 
docenti.

Vigilanza sulle attività didattiche e coordinamento delle attività di 
programmazione.

Vigilanza sulle attività extracurriculari;

Attività di collaborazione con il dirigente per quanto concerne 
l’organizzazione delle attività collegiali e didattiche della scuola.

Collaborazione con tutte le funzioni strumentali, con i docenti 
referenti e con l’ufficio di segreteria.
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Coordinamento 
Scuola:

·         Infanzia
·         Primaria
·         

Secondaria

·         è collegamento tra i docenti e la presidenza per 
problematiche professionali della scuola (programmazione, 
orari, incontri ecc.);

·         è collegamento tra i coordinatori di plesso;
·         coordina le attività didattico-educative;
·         sovrintende alla gestione delle attività funzionali 

all’insegnamento;
·         predispone e guida gli incontri a livello collegiale dell’ordine 

di appartenenza;
·         collabora con il Dirigente scolastico per la gestione delle 

scuole dell’Istituto nel loro complesso;
·         si occupa delle comunicazioni, della preparazione degli 

incontri collegiali di classe ed unitari, collabora per 
organizzare le azioni di classe relative alla formazione e alla 
socializzazione delle conoscenze;

·         su indicazione del Dirigente Scolastico, dirige le azioni 
formative ed informative di sezione indirizzate ai docenti ed 
al personale ATA;

·         coadiuva, unitamente al D.S., il coordinamento delle attività 
dei Comitati mensa al fine di segnalare eventuali anomalie 
e/o problematiche di funzionamento;

·         è membro dello staff di direzione;
·         a fine anno scolastico relaziona per iscritto al D.S. ed al 

Collegio Docenti sulle attività svolte;

 

COMPITI DI GESTIONE-ORGANIZZAZIONE
 

Predisposizione orario Primo collaboratore + Coordinatori di PLESSO
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 COORDINAMENTI DI PLESSO

 CASALNUOVO

Primaria

Infanzia

Secondaria

CASALVECCHIO

Primaria

Infanzia

Secondaria

CASTELNUOVO

Secondaria

Infanzia

Primaria

PIETRA

Primaria

Infanzia

Secondaria

·         vigilanza sul regolare svolgimento delle attività didattiche 
del plesso;

·         stesura e adattamento dell’orario delle classi/sezioni del 
plesso in collaborazione con l’ins. 
coordinatore/collaboratore del Dirigente;

·         collaborazione con il DS e/o suoi collaboratori per facilitare 
la comunicazione interna ed esterna (disposizioni, circolari 
per il personale, comunicazioni per le famiglie e per gli 
alunni);

·         gestione quotidiana dell’orario e delle sostituzioni in 
collaborazione con l’ins. coordinatore/collaboratore del 
Dirigente;

·         coordinamento delle attività dei consigli di intersezione- 
interclasse - di classe, controllo dei verbali e archiviazione 
della documentazione in collaborazione con l’ins. 
coordinatore/collaboratore del Dirigente;

·         coordinamento dell’attività di programmazione;
·         valutazione delle condizioni per la concessione dei 

permessi brevi e gestione dei recuperi;
·         collaborazione nella gestione dei rapporti con i genitori;
·         collaborazione con tutte le funzioni strumentali, con i 

docenti referenti e con l’ufficio di segreteria.

 

COORDINATORI 
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INTERSEZIONE

Casalnuovo

Casalvecchio

Castelnuovo

Pietra

·         Presiede il Consiglio di intersezione su delega e in assenza 
del Dirigente Scolastico e coordina la discussione nel rispetto 
dell'ordine del giorno;

·         promuove e coordina le attività curricolari ed extracurricolari 
deliberate dal Consiglio di intersezione;

·         verifica periodicamente lo svolgimento della 
Programmazione Annuale;

·         è responsabile del registro dei verbali del Consiglio di 
intersezione;

·         segnala al Dirigente Scolastico le assenze dei docenti alle 
riunioni;

·         informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più 
significativi delle sezioni, riferendo su eventuali situazioni 
problematiche.

 

COORDINATORI 
INTERCLASSE

Classi prime

Classi 
seconde

Classi terze

Classi quarte

·         Presiede il Consiglio di intersezione su delega e in assenza del 
Dirigente Scolastico e coordina la discussione nel rispetto 
dell'ordine del giorno;

·         promuove e coordina le attività curricolari ed extracurricolari 
deliberate dal Consiglio di interclasse;

·         verifica periodicamente lo svolgimento della 
Programmazione Annuale e propone al Consiglio strategie 
utili al raggiungimento degli obiettivi;

·         è responsabile del registro dei verbali del Consiglio di 
interclasse;

·         segnala al Dirigente Scolastico le assenze dei docenti alle 
riunioni;

·         informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più 

Classi quinte
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significativi delle classi, riferendo su eventuali situazioni 
problematiche.

 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO

CLASSE COORDINATORE

 

1A – CSN

 

2A – CSN

 

3A – CSN

 

1A – CSV

 

2A – CSV

 

3A – CSV

 

1A – CST

 

2A – CST

 

3A – CST

 

1A – 
PTM

 

1° AMBITO CONSIGLIO DI CLASSE

·         in assenza del Dirigente scolastico, presiede il Consiglio di Classe 
sia tecnico sia con la componente genitori, e coordina i lavori 
assicurando la trattazione di tutti i punti all’odg.; In questo caso 
delega un altro docente a svolgere le funzioni di segretario;

·         redige la programmazione del Consiglio di Classe di inizio anno e 
la relazione finale;

·         svolge, in sede di scrutinio, le varie operazioni collegate alla 
valutazione;

·         controlla la compilazione delle schede personali degli alunni;
·         controlla sistematicamente il faldone raccoglitore degli elaborati;
·         controlla il registro di classe;
·         si informa regolarmente sul profitto e il comportamento della 

classe tramite frequenti contatti con gli altri docenti del Consiglio;
·         coordina le operazioni relative all’adozione dei libri di testo;
·         coordina, insieme ai colleghi della classe, la realizzazione delle 

iniziative proposte nell’ambito dei vari Progetti;
·         se coordinatore di classe terza, predispone e coordina tutte le 

attività inerenti l’Esame di Stato.

2°AMBITO- RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

·         presiede e conduce le Assemblee di classe, inclusa quella di inizio 
anno per l’elezione dei rappresentanti genitori nel Consiglio 
Classe;

·         tiene i rapporti con i genitori di ciascun alunno convocandoli per 
eventuali problematiche didattiche e/o disciplinari;
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3A – 
PTM

 

1B – 
PTM

 

2B – 
PTM

 

 
3B – 
PTM

·         tiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori eletti nel 
Consiglio di Classe;

·         è portavoce delle istanze del Consiglio di Classe ai genitori;
·         verifica la presenza dei genitori in occasione dei colloqui, 

prendendo eventualmente contatto telefonico con gli assenti;
·         consegna le schede del 1° e 2° quadrimestre ai genitori e le cura 

le comunicazioni preventive sugli esiti negativi degli scrutini finali.

3°AMBITO - RAPPORTO SCUOLA-ALUNNO

·         informa gli alunni sul “Regolamento Interno d’Istituto”;
·         verifica il rispetto del Patto Educativo di Corresponsabilità e del 

Regolamento Disciplinare d’ Istituto proponendo, su delega del 
Consiglio, la convocazione di Consigli di Classe straordinari ed i 
provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti degli alunni;

·         controlla la puntuale consegna alle famiglie degli avvisi della 
scuola;

·         controlla sistematicamente la regolare tenuta del Registro di 
Classe, verifica le assenze, i ritardi e le uscite anticipate effettuate 
dagli alunni, segnalando tempestivamente alla famiglia i casi di 
irregolare frequenza;

·         adotta ogni misura utile ed opportuna nell’ipotesi che si rilevino 
casi di abbandono scolastico, disagio o inadeguato rendimento.

4°AMBITO - STRUTTURE SCOLASTICHE

·         controlla sistematicamente l’aula (tenuta degli arredi, rilevazione 
di eventuali rischi per la sicurezza degli alunni e dei docenti, 
pulizia dell’ambiente);

·         formalizza le istanze al D.S.G.A.;
·         sentiti i colleghi, coordina gli spostamenti degli alunni in classe.

 

 Coordinamento DIPARTIMENTI SECONDARIA

Dip. 
Matematica/Tecnologia ·         Presiedere il dipartimento le cui sedute vengono 
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Dip. Lingue straniere

Dip. Lettere

Dip. Arte/Musica

verbalizzate in modo sintetico;
·         Indirizzare i nuovi docenti verso gli orientamenti 

metodologici della Scuola;
·         Coordinare il lavoro di verifica del curricolo 

verticale;
·         Raccogliere e archiviare i documenti prodotti nel 

dipartimento.

 

REFERENTI

 

 

 

TEAM 
BULLISMO- 
CYBERBULLISMO

 

· DIRIGENTE SCOLASTICO

· REFERENTE SCUOLA

· PRIMO COLLABORATORE

· ANIMATORE DIGITALE

I membri del Team hanno il compito di promuovere 
attività finalizzate alla prevenzione e contrasto del 
disagio provocato da fenomeni di bullismo e cyber 
bullismo come:

·         comunicazione interna: cura e diffusione di 
iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione);

·         comunicazione esterna con famiglie e 
operatori esterni;

·         raccolta e diffusione di documentazione e 
buone pratiche;

·         progettazione di attività specifiche di 
formazione;

·         attività di prevenzione per alunno,
·         sensibilizzazione dei genitori e loro 

coinvolgimento in attività formative;
·         partecipazione ad iniziative promosse dal 

MIUR, USR ed enti locali.

 

 

·         promuove, in accordo con il Dirigente 
Scolastico, e gli altri docenti, la partecipazione a 
rassegne, concorsi e manifestazioni interne e 
provvede all’organizzazione delle stesse con 
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COORDINAMENTO 

INDIRIZZO 
MUSICALE

l’ausilio dei docenti di strumento musicale;
·         coordina all’inizio dell’anno scolastico 

l’organizzazione dell’orario di lezione e 
collabora con il Responsabile di plesso nella 
cura delle sostituzioni inerenti al corso 
musicale;

·         raccoglie le autorizzazioni per le uscite 
didattiche riguardanti la partecipazione a 
concorsi, rassegne musicali, altre attività

·         programmate;

 
·         svolge funzioni di collegamento con le famiglie, 

anche per fornire tempestive comunicazioni per 
assenze, ritardi e rendimento scolastico; ne 
raccoglie eventuali osservazioni e proposte;

·         collabora con le Funzioni Strumentali ed i 
Coordinatori di classe;

·         promuove incontri tra i docenti di strumento 
musicale ed il docente di musica curriculare, 
anche al fine di organizzare prove musicali per 
l’Esame;

·         collabora con in Dirigente Scolastico per la 
redazione del Regolamento del Corso ad 
indirizzo musicale e ne cura l’applicazione;

 

REFERENTI 
EDUCAZIONE 
CIVICA

 

·      REFERENTE 
INFANZIA

·         comunicazione interna: cura e diffusione di 
iniziative (bandi, attività concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di progettazione);

·         comunicazione esterna con famiglie e operatori 
esterni;

·         raccolta e diffusione di documentazione e buone 
pratiche;

·         progettazione di attività specifiche di 
formazione;
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·      REFERENTE 
PRIMARIA

·      REFERENTE 
SECONDARIA

·         sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative;

·         partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR, 
USR ed enti locali.

RESPONSABILI AREE PROGETTUALI PTOF
Area Valutazione di Sistema (R.A.V. / 

PdM)

 

Funzione Strumentale

 

 

+

 

Commissione a 
supporto

·         coordina le attività legate alla compilazione del 
RAV - Rapporto di autovalutazione;

·         cura la progettazione del Piano di 
miglioramento;

·         collabora nella somministrazione delle prove 
INVALSI;

·         diffonde prototipi di prove INVALSI, per una 
simulazione delle stesse nelle classi interessate;

·         cura l’analisi dei risultati e propone interventi 
per una più elevata customer satisfaction;

·         coordina l’attività di autovalutazione della scuola 
predisponendo questionari e griglie di 
rilevazione;

·         cura l’analisi dei risultati della valutazione 
esterna per trarre elementi di indirizzo per 
l’analisi delle caratteristiche;

·         coadiuva il Dirigente nella predisposizione e 
monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di 
Miglioramento;

·         propone, in intesa con il dirigente scolastico, 
azioni per il recupero delle criticità;

·         agisce in stretto rapporto con i referenti di tutte 
le aree operanti nell’istituzione scolastica per 
una visione organica d’insieme;

·         monitora lo sviluppo diacronico di tutte le 
attività e dei progetti connessi col PTOF;

·         convoca e ascoltare i referenti per un bilancio 

NIV

Referenti Plessi 
Coordinatori 
Dipartimenti

65



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. "MANDES"

sulla progressione di attività e progetti;
·         rendiconta al Dirigente scolastico gli esiti, le 

criticità e l'avanzamento delle azioni;
 

Area Valutazione degli Apprendimenti

 

 

Funzione Strumentale

 

+

 

Commissione a supporto

 

Coordinatori 
Dipartimenti 

Coordinatori di 
interclasse

·         coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e 
monitoraggio del RAV, del PTOF e del Piano di 
Miglioramento;

·         collabora nella somministrazione delle prove 
INVALSI;

·         diffonde prototipi di prove INVALSI, per una 
simulazione delle stesse nelle classi interessate;

·         cura l’analisi dei risultati e propone interventi 
per una più elevata customer satisfaction;

·         coordina         l’attività          di         
autovalutazione            della    scuola 
predisponendo questionari e griglie di 
rilevazione;

·         cura l’analisi dei risultati della valutazione 
interna per trarre elementi di indirizzo per 
l’analisi delle caratteristiche;

·         coordina le attività di verifica delle competenze 
degli alunni (verifiche periodiche per classi 
parallele/prove congiunte);

·         predispone il Sistema di Valutazione di Istituto.
 

Area Inclusività

 

Funzione Strumentale

+

Commissione a 

·         coordina tutte le attività della scuola riguardanti 
l’integrazione scolastica degli alunni con 
disabilità;

·         predispone griglie e materiali di lavoro, raccolta 
e diffusione di materiali didattici per 
l’integrazione;
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·         cura i rapporti con l’equipe multidisciplinare 
della ASL;

·         coordina le attività degli educatori forniti dal 
Comune;

·         cura i rapporti con enti e associazioni specifiche;
·         collabora con la funzione strumentale per la 

continuità e orientamento e del POF;
·         collabora alla stesura del Piano annuale per 

l’inclusione (PAI);
·         coordina tutte le attività della scuola riguardanti 

l’integrazione scolastica degli alunni con bisogni 
educativi speciali;

·         rileva le esigenze educative/formative degli 
allievi con BES per la partecipazione alle attività 
dei progetti extracurricolari e per le attività di 
recupero svolte dai docenti dell’organico 
dell’autonomia;

·         cura la raccolta, la diffusione e il prestito dei 
materiali didattici per l’inclusione;

·         collabora alla stesura del Piano annuale per 
l’inclusione (PAI).

·         fornisce informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti, le iniziative di formazione e/o 
aggiornamento, riguardo alle 
associazioni/enti/Istituzioni/università ai quali 
fare riferimento per le tematiche BES, ai siti o 
piattaforme on-line sui BES;

·         fornisce supporto ai colleghi per la rilevazione 
degli alunni BES, la predisposizione del Piano 
didattico personalizzato di classe e/o 
individuale;

·         offre supporto ai colleghi riguardo a 
specifici materiali didattici e di 

supporto

 

Referente BES Referente 
DSA

+

Referente Alunni 
Alloctoni
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valutazione;
·         funge da mediatore tra colleghi, famiglie, 

operatori sanitari, EE.LL e altre agenzie 
formative;

·         partecipa ad iniziative di 
formazione/aggiornamento e a conferenze di 
servizio;

·         cura la documentazione;
·         lavora in stretta collaborazione con il dirigente 

scolastico e con la funzione strumentale 
all’Inclusione;

·         partecipa alle riunioni del GLI;
·         fa parte del gruppo operativo per la stesura del 

PAI.
·         accoglienza dei nuovi alunni alloctoni e delle 

famiglie;
·         primo colloquio con le famiglie;
·         verifica delle competenze dell’alunno in 

collaborazione con i docenti, mediatori 
linguistici e altre figure di riferimento;

·         proposta al Dirigente Scolastico di inserimento 
nella classe;

·         consulenza ai docenti per la stesura dei progetti 
di integrazione degli alunni;

·         contatti con personale interno/esterno per 
l’insegnamento dell’italiano come L2;

·         verifica dei progetti di integrazione.

 

 

Area Curricolo e Offerta Formativa
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Funzione Strumentale

 

 

+

 

Commissione a 
supporto Curriculum-

Coordinatori 
dipartimento-interclasse

 

 

 

+

·         coordina il lavoro di progettazione del POF;
·         svolge l'analisi del contesto e individua i bisogni 

formativi degli utenti;
·         cura la stesura e la revisione del POF;
·         collabora nella compilazione del RAV - Rapporto 

di autovalutazione e del PDM e ne cura 
l'attuazione;

·         coordina le attività del P.O.F (elaborazione e 
somministrazione di strumenti per la 
progettazione ed attuazione dei progetti del 
PTOF)

·         promuove contatti con associazioni, enti 
culturali in ordine a possibili attività esterne 
integrative del curricolo (teatro, cinema, musica, 
etc);

·         valuta e pubblicizza le proposte culturali che 
pervengono alla scuola;

·         cura l'organizzazione di eventi interni alla 
scuola (incontri con autori e personalità, 
spettacoli, etc), delle visite guidate e dei viaggi 
d’istruzione;

·         è referente per le attività di formazione per i 
docenti;

·         è referente per i progetti di recupero e 
potenziamento svolti anche in collaborazione 
con associazioni e enti;

·         collabora con la funzione strumentale per 
l’autoanalisi

·         d’Istituto e la valutazione relativamente alle 
attività della scuola secondaria di 1° grado.

 
·         Progetta azioni e interventi per l’orientamento 

scolastico;
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Referente Orientamento

·         fornisce ad alunni e famiglie un panorama delle 
opportunità di formazione nella scuola 
superiore e nella formazione professionale;

·         guida gli alunni nella conoscenza di sé, di ciò 
che li circonda e nell’attuazione di scelte 
consapevoli;

·         previene l’insuccesso e la dispersione 
scolastica;

·         fornisce strumenti di lettura e analisi del 
contesto sociale;

·         trasmette informazioni sulle caratteristiche del 
territorio;

·         informa sui percorsi scolastici e formativi post - 
obbligo;

·         aiuta a valutare le proprie risorse in termini di 
attitudini, interessi, competenze, aspettative;

·         aiuta a comprendere in maniera critica i fattori 
e i processi che influenzano una scelta.

 
TEAM innovazione Digitale

 

 

 

 

 

 

Animatore Digitale

·         formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al 
personale scolastico sui temi del PNSD, 
attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 
formativi, anche on line e a distanza, e di 
supporto a piccolo gruppo o singolo (docenti e 
alunni) in modo particolare rispetto alle 
seguenti applicazioni: Google (documenti, 
moduli, condivisione di file e cartelle); Google 
Meet per le la didattica a distanza sincrona; 
Google Classroom e applicazioni associate;

·         coinvolgimento della comunità scolastica: azioni 
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+

per un’educazione digitale attraverso il 
coinvolgimento delle studentesse e degli 
studenti, anche attraverso workshop, giornate 
dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e 
agli altri attori del territorio;

·         creazioni di soluzioni innovative: individuazione 
di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da attuare nelle scuole, attività di 
assistenza tecnica e di implementazione delle 
tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in 
classe e a distanza (a titolo esemplificativo, 
acquisti di attrezzature per la didattica digitale, 
software didattico, spese per assistenza tecnica) 
Nello specifico tali azioni interesseranno, in 
modo precipuo, l’attuazione di azioni per 
facilitare la formazione e l’implementazione per 
attuare la modalità della didattica a distanza 
come previsto in questa in questa fase di 
emergenza sanitaria COVID-19.

·         Il team per l’innovazione tecnologica 
supporterà l'animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
sostegno al Piano nazionale per la scuola 
digitale sul territorio e di creare gruppi di 
lavoro, anche in rete con altri Istituti, 
coinvolgendo tutto il personale della scuola. Il 
team lavorerà in sinergia con l’animatore 
digitale per la realizzazione del Piano di 
intervento triennale d’Istituto nell’ambito del 

 

 

Team a supporto
 

·         REFERENTE INFANZIA

·         REFERENTE PRIMARIA

·         REFERENTE 
SECONDARIA
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PNSD, inserito nel PTOF.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

 

 ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali 
amministrativi

DIREZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI E PERSONALE 
ATA

Ufficio protocollo CURA LA PROTOCOLLAZIONE DEGLI ATTI IN ENTRATA 
ED USCITA

Ufficio per la didattica CURA LE RELAZIONI CON DOCENTI E GENITORI PER 
QUANTO ATTIENE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

 

PIANO DI FORMAZIONE

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

Il piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 
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adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta formativa Triennale e rispecchia le 
finalità educative del PTO, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, e i relativi 
Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.

 

INFANZIA Stem-Coding-Sicurezza-Privacy

PRIMARIA Valutazione-Sicurezza-Re-Privacy

SECONDARIA Compiti autentici Sicurezza-Re-Privacy

Inclusione degli alunni con Disabilità

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di formazione Privacy.Sicurezza

Destinatari Personale Amministrativo
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