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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto Comprensivo 'Mattia Preti' di Catanzaro nasce come tale nel 2009, a seguito 
dell'unione della Scuola Secondaria di 1^ grado e dell'Ottavo Circolo Didattico. Attualmente, 
dopo l'ulteriore dimensionamento, l'Istituto Comprensivo comprende tre plessi di Scuola 
dell'Infanzia rispettivamente in via M. Apa - via Emilia - via Giangurgolo, quattro plessi di 
Scuola Primaria in via Molise - Croci - via Emilia - via Giangurgolo, ubicati su due quartieri, S. 
Maria e Barone, uno di Scuola Secondaria di 1^ grado in via S. Michele a S. Maria. La scuola 
rappresenta l'unica agenzia formativa presente nel quartiere nel quale opera, favorita da una 
rete adeguata di collegamenti (strade pubbliche, ferrovie, mezzi pubblici)

A seguito della situazione emergenziale, gli edifici che 

ospitano i Plessi   scolastici nell’anno scolastico 2020/21 – 

2021/22 risultano così ubicati:

Scuola dell’Infanzia “Via XXVIII ottobre” - ubicato presso l’edificio in Via San 
Michele (sezioni/gruppi a tempo normale) e nel plesso ex "Aquilone" via Bezzecca 
(sezioni/gruppi a tempo ridotto)

Cod. Mecc. CZAA86101A

Scuola dell’Infanzia - Plesso “VIA EMILIA” - Via Emilia - Cod. Mecc. CZAA86102B

Scuola dell’Infanzia - Plesso “BARONE” - Via Giangurgolo - Cod. Mecc. CZAA86103

 

Scuola Primaria - Plesso “CENTRO” ubicato in Via Monsignore Apa

Cod. Mecc. CZEE86101G
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Scuola Primaria - Plesso  “CROCI” - Via Posta Vecchia - Cod. Mecc .CZEE86102L

Scuola Primaria - Plesso “VIA EMILIA” - Via Caduti di Melissa - Cod. Mecc. CZEE86103N

Scuola Primaria - Plesso “BARONE” - Via Giangurgolo – Cod. Mecc CZEE86104P

 

Scuola Secondaria di primo grado - Plesso “MATTIA PRETI” Via S. Michele –

Cod. Mecc. CZMM86101E

Scuola Secondaria di primo grado - Plesso “MATTIA PRETI” ubicato in Via Calabria – Corvo
 

Cod. Mecc. CZMM86101E

Vincoli

Il territorio e' Istituzionalmente dichiarato area a rischio, poiche' sono presenti e frequenti 
fenomeni di criminalita' organizzata e sporadicamente anche di delinquenza minorile. Gli 
alunni di diversa etnia sono circa novanta. Inoltre si contano quaranta alunni disabili oltre a 
circa quaranta alunni BES. Tutto aumenta il rischio della dispersione scolastica, che si 
manifesta con la mancata frequenza di una percentuale, pur se minima, di alunni. In alcuni 
casi si registra l'abbandono nella scuola secondaria di primo grado.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola interagisce con enti e associazioni esterne che nel quartiere sono presenti come le 
parrocchie e l' Istituto Palazzolo. Ha inoltre stipulato protocolli d'intesa con le associazioni 
"Fondazione Betania Onlus" e "Universo minori" con l'intento di promuovere sinergie e 
iniziative inerenti l'inclusione scolastica, la legalita' e percorsi di cittadinanza attiva. La scuola 
e' partner di alcune reti di scuole, come l'"Agora'" che mira alla promozione dello studio della 
filosofia per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Con 
l'ASP di Catanzaro la collaborazione si esplica sia su situazioni di disagio sia nella 
programmazione di iniziative formative di prevenzione destinate a docenti e alunni. Molto 
intensa la collaborazione con l'amministrazione Comunale per quanto concerne 
l'organizzazione e la partecipazione ad eventi di forte rilevanza socio culturale.
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Vincoli

Il contesto socio-culturale ed economico genera forti aspettative da parte delle famiglie 
riguardo l'estensione del tempo scuola e i bisogni formativi dei propri figli (potenziamento 
delle competenze civiche, culturali, informatiche e sociali).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici sono dotati di strutture sufficientemente attrezzate per accogliere l'utenza: 
aule spaziose, laboratori di informatica e artistico-musicali, una palestra, ampi cortili in quasi 
tutti i plessi. La scuola ricerca fonti di finanziamento soprattutto per il potenziamento della 
dotazione tecnologica e il miglioramento della qualità degli ambienti di apprendimento. 
Ulteriori risorse vengono intercettate per l'ampliamento dell'offerta formativa (fondi 
strutturali europei, area a rischio e a forte processo migratorio, partecipazione a gare e 
concorsi, ecc.)

Vincoli

Le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto comprensivo provengono dai fondi Pubblici, 
con cui diventa meno fluida l'organizzazione e la gestione delle varie attività. La tempistica con 
la quale arrivano i finanziamenti non sempre è in linea con la realizzazione delle attività 
programmate per l'anno scolastico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CZIC86100D

Indirizzo VIA MOLISE 1/B CATANZARO 88100 CATANZARO

Telefono 096161255

Email CZIC86100D@istruzione.it
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Pec czic86100d@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmattiapreti.edu.it

 PL. XXVIII OTTOBRE ICS.M.PRETI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA86101A

Indirizzo
VIA MONSIGNOR APA, 1 CATANZARO 88100 
CATANZARO

 PL. VIA EMILIA IC M. PRETI S.MA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA86102B

Indirizzo VIA EMILIA CATANZARO 88100 CATANZARO

 PL. BARONE IC M. PRETI S.MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA86103C

Indirizzo
VIALE EMILIA CATANZARO LIDO 88063 
CATANZARO

 CATANZARO SANTA MARIA IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE86101G

Indirizzo VIA MOLISE CATANZARO 88060 CATANZARO

Numero Classi 11

Totale Alunni 194

 CATANZARO CROCI IC S.MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice CZEE86102L

Indirizzo
VIA POSTA VECCHIA CATANZARO 88100 
CATANZARO

Numero Classi 6

Totale Alunni 100

 PL. VIA EMILIA IC M. PRETI S.MA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE86103N

Indirizzo
VIA EMILIA - S. MARIA DI CZ CATANZARO 88100 
CATANZARO

Numero Classi 5

Totale Alunni 93

 PL. BARONE IC M. PRETI S.MARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE86104P

Indirizzo VIALE EMILIA CATANZARO 88063 CATANZARO

Numero Classi 5

Totale Alunni 34

 SMS CATANZARO "MATTIA PRETI" IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM86101E

Indirizzo
VIA SAN MICHELE, 12 CATANZARO 88100 
CATANZARO

Numero Classi 13

Totale Alunni 238
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Informatica 2

Multimediale 3

 

Biblioteche Classica 5

 

Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
27
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Lo stile educativo che caratterizza l’attività formativa, pur nella specificità e 
nell’identità dei singoli ordini, è improntato a:

• valorizzare le diversità,

• motivare all’apprendimento,

• rispettare i tempi individuali di apprendimento,

• favorire la collaborazione e la cooperazione, promuovere comportamenti 
autonomi,

• valorizzare l’autoapprendimento e l’autovalutazione.

I criteri metodologici che ispirano la condotta metodologica e didattica, volti a 
garantire l'unitarietà e la produttività dell'insegnamento, sono i seguenti:

- Gradualità’: dal prerequisito al requisito per piccoli e sicuri "passi";

- Continuità: collegamento del "nuovo" con quanto l'alunno già sa, sa fare e sa 
essere;

- Dal concreto all'astratto: passaggio dalla manipolazione attiva, alla 
rappresentazione iconica, alla rappresentazione simbolica (strategia bruneriana);

- Significatività: comprensione di ciò che si apprende, motivazione, interesse, 
collegamento del nuovo con ciò che sicuramente è già presente nella "struttura 
cognitiva";

- Problematizzazione: uso di tutte le possibili dissonanze cognitive finalizzate ad 
alimentare l'uso creativo dell'intelligenza;
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- Interdisciplinarità: collegamenti tra argomenti di varie discipline;

- Individualizzazione: adeguamento dei codici linguistici, dei ritmi, delle modalità di 
trasmissione culturale e della sequenza dei compiti d'insegnamento alle capacità 
linguistiche, ai ritmi, alle modalità di apprendimento e ai prerequisiti cognitivi dei 
diversi alunni.

Per tale motivo si procederà ad un’organizzazione flessibile che possa 
ridimensionare l’incondizionata supremazia del binomio aula/gruppo classe per 
dare vita a forme plurime di organizzazione mediante la formazione di:

1. gruppi di livello temporanei come durata e mutevoli come composizione: - in 
relazione alle unità didattiche più complesse nell’ambito delle singole discipline; - in 
relazione ai segmenti di recupero delle singole unità didattiche.

2. gruppi eterogenei di alunni di classi diverse per: - attività di laboratorio; - attività 
di approfondimento. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, Matematica e Inglese degli 
studenti della classe terza della Scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Le azioni della scuola sono mirate a diminuire le differenze negli esiti nelle classi 
terze della secondaria di I grado rispetto alle scuole con ESCS* simile, specie in 
Matematica , cercando di allineare quanto più possibile i risultati intorno alla media 
nazionale.

Priorità
Migliorare la variabilità dei risultati TRA le classi e DENTRO le classi nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Diminuire la variabilità dei punteggi tra i plessi e tra le classi seconda, quinta della 
scuola primaria e terza della secondaria di primo grado, favorendo una maggiore 
variabilità dei punteggi dentro le classi.
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Risultati A Distanza

Priorità
Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come strumento di riflessione 
sull'efficacia dell'azione didattica della scuola.
Traguardi
Monitorare i risultati degli alunni in uscita attraverso il raccordo tra i diversi ordini di 
scuola.

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

ASPETTI GENERALI

L'offerta formativa dell'I.C. Mattia Preti mira a offrire agli studenti occasioni di 
apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base per far sì che acquisiscano 
gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; a 
promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in 
grado di fare da bussola negli itinerari personali; a favorire l’autonomia di pensiero 
degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi, coniugando così il ruolo di cui è investita che comprende, 
insieme, apprendimento ed educazione.

La scelta degli obiettivi formativi è il risultato di un’attenta analisi delle esigenze 
espresse dal territorio, dagli stakeholders e dagli operatori. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
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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, 
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 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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
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11 ) 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

 ALLINEARE GLI ESITI DELLE PROVE INVALSI CON QUELLI DELLE MEDIE REGIONALI E 
NAZIONALI. DIMINUIRE LA VARIANZA (TRA LE CLASSI E TRA LE SEDI).  

Descrizione Percorso

Il percorso ha come obiettivo l'allineamento degli esiti delle prove Invalsi con 
quelli delle medie regionali e nazionali nonché  la riduzione della varianza tra 
le classi e tra i plessi, in partire in Italiano e Matematica per le classi quinte 
della Scuola Primaria e per le classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado. L'obiettivo è quello di creare una rete di confronto, condivisione e 
collaborazione efficaci tra gli operatori della comunità scolastica, al fine di 
perseguire il reale successo formativo degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere una didattica per competenze che preveda la 
strutturazione iniziale di UDA e supporti didattici adeguati, sulla base 
delle Indicazioni Nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Promuovere la progettazione curricolare condivisa per 
competenze utilizzando moduli comuni per la progettazione didattica. 
Elaborare rubriche di valutazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Implementare l’Autovalutazione d’Istituto effettuando il 
monitoraggio, mediante elaborazione statistica, dei risultati delle prove 
strutturate per competenze, da somministrare in ingresso, alla fine del 
primo quadrimestre e a conclusione dell’anno scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Somministrare questionari di percezione al personale 
docente e ATA, agli studenti, alle famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Metodologie didattiche usate dai docenti in classe: 
incentivare ed estendere nella didattica quotidiana la pratica 
laboratoriale, con uso di materiali che stimolino il "fare" e la creatività 
degli studenti (uso del cooperative learning, delle classi aperte e dei 
gruppi di livello, della flippedclassroom e/o altri).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Uso flessibile del tempo: sperimentazione della 
compattazione oraria delle discipline del curricolo in alcune classi della 
scuola primaria al fine di facilitare e potenziare l'apprendimento degli 
studenti, alleggerendone il carico cognitivo nell’apprendimento delle 
discipline durante il corso dell’anno scolastico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Implementazione dei Quadri di riferimento dell'Invalsi nel 
Curricolo di Istituto; esercitazioni comuni sulle prove Invalsi in Italiano, 
Matematica e Inglese nelle classi seconde e quinte della scuola primaria e 
terze della secondaria di I grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Elaborare percorsi progettuali e attività per la promozione e 
la valorizzazione delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 
"Obiettivo:" Attuare strategie metodologiche e didattiche individualizzate 
e personalizzate sulla base delle esigenze diciascun alunno, attivando 
percorsi di sviluppo e di sostegno delle situazioni di carenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 
"Obiettivo:" Individuare tempestivamente difficoltà nelle aree degli 
apprendimenti e identificare precocemente elementi utili per orientare 
l’attività didattica, per promuovere l’apprendimento in relazione alle 
caratteristiche individuali e del gruppo classe attraverso un'attività di 
“Screening DSA” rivolto agli alunni delle classi prime della Scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Individuare una figura preposta ad intraprendere azioni 
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sistematiche di monitoraggio del percorso scolastico degli studenti in 
uscita attraverso il raccordo con le scuole secondarie di secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 
"Obiettivo:" Applicazione sistematica delle buone prassi relative alla 
continuità tra primaria e secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 
"Obiettivo:" Raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi relativi 
alle prestazioni degli alunni nel prosieguo degli studi al termine della 
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 
"Obiettivo:" Favorire l'eterogeneità nella formazione delle classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare la variabilità dei risultati TRA le classi e DENTRO le classi 
nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzare adeguatamente le risorse umane, economiche e 
materiali della scuola, per la realizzazione degli obiettivi previsti, 
individuando responsabilità e compiti in modo chiaro e funzionale alle 
attività dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 
"Obiettivo:" Potenziare i Dipartimenti Disciplinari nella Scuola Primaria e 
nella Scuola Secondaria

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere la partecipazione dei docenti ad iniziative 
formative interne ed esterne

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
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secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 
"Obiettivo:" Formazione specifica dei docenti sull'implementazione delle 
prove standardizzate nel curricolo di Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"Obiettivo:" Promuovere percorsi di autoformazione e approfondimento 
negli ambiti disciplinari delle prove nazionali per i docenti della scuola 
primaria e secondaria, attraverso la fruizione autonoma del sito 
Invalsiopen di "Strumenti e percorsi formativi di approfondimento per 
l'Italiano, la Matematica e l'Inglese" con video e webinar formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sensibilizzare le famiglie alla partecipazione e alla 
collaborazione attiva alla vita della comunità scolastica, anche per 
promuovere e attuare quanto stabilito dal Patto di Corresponsabilità 
Educativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate in Italiano, 
Matematica e Inglese degli studenti della classe terza della Scuola 
secondaria di primo grado.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE TRAMITE 
WEBINAR SPECIFICI DELL'INVALSI
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/01/2022 Docenti

Responsabile

Autoformazione personale docente e formazione a distanza.

Risultati Attesi

Implementazione dei Quadri Invalsi e delle competenze nella programmazione 
disciplinare e nel Curricolo verticale. Miglioramento delle competenze professionali e 
didattiche dei docenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Studenti
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Responsabile

Organico contratti covid.  

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze degli studenti in Italiano, matematica e Inglese nelle 
classi della scuola primaria e secondaria di I grado e recupero delle lacune e delle 
situazioni di carenza evidenziate negli esiti e nelle prove standardizzate.  

 MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI ALUNNI, MONITORANDO I RISULTATI A DISTANZA  
Descrizione Percorso

- Analisi dei risultati dei ragazzi in uscita

- Scambio di informazioni al passaggio degli alunni tra i vari ordini di scuola 
all’interno dell’Istituto

- Passaggio di informazioni da parte dei docenti della Scuola Secondaria di I Grado 
per alunni BES in ingresso alla Scuola Secondaria di II Grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Promuovere la continuita' verticale fra diversi ordini di 
scuola e orizzontale con il territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valorizzare i risultati a distanza conseguiti dagli alunni come 
strumento di riflessione sull'efficacia dell'azione didattica della 
scuola.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO ESITI STUDENTI NELLE PROVE 
COMUNI IN INGRESSO, INTERMEDIE E FINALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo proposto è confacente alle istanze dell'utenza scolastica 
ed è improntato ai criteri di trasparenza, flessibilità e conseguimento dei risultati 
attesi. 

La scuola è da sempre impegnata nella ricerca di pratiche didattiche e 

strategie innovative che possano offrire ai nostri studenti opportunità 

diversificate di crescita culturale di qualità che puntino alla vera inclusione 

di tutti a garanzia del diritto allo studio e del successo formativo.

A tal fine dal 2019 il Collegio dei docenti ha deliberato l’adesione al 

Movimento delle “Avanguardie educative” volte a promuovere la 

trasformazione del modello tradizionale di fare scuola, condividendone i 

principi ispiratori espressi nel Manifesto e gli Orizzonti culturali.

Un gruppo di docenti della Scuola Primaria ha attuato a partire dall’a.s. 

2019/2020 la sperimentazione della “Compattazione dell’orario scolastico” 

nelle proprie classi e con i propri alunni.

Il progetto nasce dalla ricerca di un nuovo modello organizzativo che possa 

favorire l'inclusione e l'apprendimento di tutti gli alunni, che punta alla 

ottimizzazione dei processi di insegnamento-apprendimento, dando a tutti gli alunni 
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la possibilità di raggiungere le competenze e i traguardi attesi, nella convinzione 

dell'importanza del fattore tempo nell’apprendimento.

Difatti, la variabile pedagogica del tempo ha rappresentato un elemento 

fondamentale per la trasformazione didattica e organizzativa delle classi della 

nostra scuola. 

L’esperienza innovativa sviluppata in questi anni con l’idea “Compattazione del 

calendario scolastico” collegata alla più recente idea “Uso flessibile del tempo”, 

ha evidenziato come il numero eccessivo di discipline all’interno della singola 

mattinata o del quadrimestre, rappresentano un modello organizzativo da 

rivedere per evitare la dispersione cognitiva degli alunne e delle alunne 

sollecitati da un numero eccessivo di discipline proposte 

contemporaneamente. 

Obiettivo comune dei percorsi di innovazione è quindi quello di rispondere a 

bisogni 

didattici ed educativi di tutti alunni, ad esempio: riduzione della 

frammentazione 

didattica con transizioni frequenti da una disciplina all’altra, introduzione di 

attività laboratoriali e modelli di didattica attiva, rimodulazione del tempo in 

funzione della revisione del curricolo scolastico, miglioramento degli 

apprendimenti degli studenti e diminuzione della dispersione e 

dell’abbandono scolastico.

Tutto ciò premesso, giunti alla terza annualità del Progetto denominato “Il 

tempo delle idee”, dall'anno scolastico 2021/22 l’Istituto comprensivo Mattia 

Preti propone l’estensione di questo modello innovativo a tutte le classi 

della Scuola Primaria con l’obiettivo di favorire e migliorare gli 
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apprendimenti di tutti gli studenti, portando a sistema l’esperienza 

innovativa.

Si allega la tabella organizzativa del progetto realizzato nelle classi della 

Scuola Primaria. 

    PROGETTO “IL TEMPO DELLE IDEE”

COMPATTAZIONE DELL’ORARIO CURRICOLARE

A.S. 2021/2022

MODALITA’ DI COMPATTAZIONE: TOTALE/PARZIALE

PLESSO CLASSE I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE

Centro

 

1^A

1^B

Matematica Matematica/Scienze

 

Centro

 

1^A

1^B

Geografia Storia

 

Centro

 

2^A

2^B

Storia Geografia

 

Centro

 

3^A

3^B

3^C

Storia Geografia

 

Centro

 

5^A

5^B

Storia Geografia
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Barone 1^/2^A Matematica Matematica/Scienze

Barone 1^/2^A Geografia Storia

Barone 4^A Matematica Matematica/ Scienze

Barone 4^A Storia Geografia

Barone 3^/5^A Matematica Matematica/ Scienze

Barone 3^/5^A Storia Geografia

Croci 1^D Storia Geografia

Croci 2^D Storia Geografia

Croci 3^D Matematica

 

Italiano

Matematica/Ed. fisica

 

Italiano/Musica

Croci 3^D Storia Geografia

Croci 5^D Matematica Matematica/Scienze

Croci 5^D Storia Geografia

Croci 5^E Matematica Matematica/Scienze

Croci 5^E Storia Geografia

1^FVia Emilia Geografia Storia
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Via Emilia       1^F Italiano

//

Italiano

Inglese

Via Emilia 2^F gr. A

2^F gr. B

Storia Geografia

Via Emilia 3^F Storia Geografia

 

Via Emilia 4^F Storia Geografia

Via Emilia 5^F Storia Geografia

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo è tipico di una scuola dell'autonomia che interagisce 
costantemente con il territorio. Il personale scolastico collabora in maniera 
funzionale nel rispetto dei ruoli stabiliti dall'organigramma d'Istituto.  

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le pratiche di insegnamento e apprendimento sono state ripensate attraverso 
l'utilizzo delle piattaforme interattive, in particolare G Suite for Education.
 L'obiettivo è adottare strategie didattiche efficaci per suscitare il 
coinvolgimento attivo degli studenti. 

A partire dall'anno scolastico 2019/20, l’IC Mattia Preti aderisce al movimento 
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delle Avanguardie Educative,  per l’innovazione che porta a sistema le 
esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e 
didattico della scuola, utilizzando da un lato le opportunità offerte dalle ICT e 
dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento, offrendo e 
alimentando, dall’altro, una «Galleria delle Idee per l’innovazione» che nasce 
dall’esperienza delle scuole, ognuna delle quali rappresenta la tessera di un 
mosaico che mira a rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e 
dello spazio del “fare scuola”. 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

I docenti si sono formati partecipando a webinar proposti dalla scuola e/o da 
varie agenzie educative.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)

E-twinning

Progetto 
Erasmus Plus
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PL. XXVIII OTTOBRE ICS.M.PRETI CZAA86101A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CATANZARO SANTA MARIA IC CZEE86101G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CATANZARO CROCI IC S.MARIA CZEE86102L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PL. VIA EMILIA IC M. PRETI S.MA CZEE86103N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PL. BARONE IC M. PRETI S.MARIA CZEE86104P  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS CATANZARO "MATTIA PRETI" IC CZMM86101E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue. In 
ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi 
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dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la 
proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. 
Pertanto, nel nostro Istituto l'insegnamento dell'Educazione Civica viene ripartito tra 
tutte le discipline.

Per la Scuola dell'Infanzia interesserà tutti i campi di esperienza. Come previsto dalle 
Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto 
attuativo del 22 Giugno 2020, il nostro Istituto offre ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di 
favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce 
innanzitutto che  l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole,  dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l'Educazione Civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata  la necessità che  le 
istituzioni scolastiche rafforzino  la collaborazione con le famiglie al fine di 
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 
diritti, dei doveri e delle regole di convivenza,  ma anche  delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola  Primaria e dell’Infanzia. La norma richiama il principio della 
trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi 
di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, 
pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica 
nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e 
ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante 
della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 
interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e 
dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 

 
I tre nuclei tematici:
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  1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

  2) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

  3) CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell' anno scolastico successivo 
alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è 
attivato l'insegnamento –definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un 
paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le istituzioni 
scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, 
per un numero ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da 
svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

 

 

ALLEGATI:
CURRICOLO ED. CIVICA 2022.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CATANZARO "M. PRETI" S.MARIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la nostra 
comunità ha elaborato specifiche scelte relative agli obiettivi di apprendimento di 
ciascuna disciplina, attraverso la realizzazione del curricolo d’istituto. L’itinerario 
scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
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caratterizzate ciascuna da una propria identità educativa, è progressivo e continuo; la 
progettazione di un unico curricolo verticale diventa pertanto punto cardine del 
raccordo tra i diversi ordini scolastici mantenendo e valorizzando al tempo stesso la 
specificità ciascuno di essi (la scuola dell’infanzia che accoglie, promuove e arricchisce 
l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva e la scuola del primo ciclo 
dove la progettazione didattica, pur continuando a valorizzare le esperienze con 
approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza 
progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi). L’elaborazione del curricolo rappresenta un’espressione del Piano dell’Offerta 
Formativa, ancorata alle finalità istituzionali e ai traguardi di sviluppo delle competenze 
(esplicitate nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo), assumendo come orizzonte di 
riferimento il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento definite dal 
Parlamento europeo (Raccomandazioni 22 maggio 2018). Il curricolo verticale, oltre ad 
avere come orizzonte di senso lo sviluppo delle competenze chiave degli alunni, dedica 
ampio spazio alle competenze di cittadinanza (D.M. 139 DEL 22/08/2007) così come 
richiesto dalle direttive regionali (0012085 del 10.08.2017) e soprattutto dal D. Lgs. 
62/2017 che, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo, 
dispone (all’art. 1, comma 3) che la valutazione del comportamento faccia riferimento 
proprio allo sviluppo di quest’ordine di competenze. Per tutti questi motivi si è reputato 
opportuno declinare anche le competenze di cittadinanza tenendo in considerazione il 
grado di sviluppo e maturazione degli alunni in relazione alla loro età. Le discipline 
diventano quindi, insieme agli strumenti e alle metodologie didattico-educative, mezzo 
attraverso il quale sviluppare in modo integrato le competenze chiave europee e le 
competenze di cittadinanza. Si allega file con link al curricolo d'Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2021-22 - LINK.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina 
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero 
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
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e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il curricolo, elaborato dai docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

E' stata realizzata una progettazione per competenze, con elaborazione di UDA.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze chiave Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare, Competenza imprenditoriale, Competenza Digitale e Competenza in materia 
di cittadinanza in quanto trasversali verranno sviluppate attraverso tutte le 
discipline/campi di esperienza come riportato all’interno del curricolo stesso.

Curricolo attività alternativa IRC

Il curricolo viene realizzato per l'effettuazione dell'attività alternativa alla religione 
cattolica per gli alunni non avvalentisi. Nel pieno rispetto delle libere scelte dei genitori, 
alla luce delle esperienze condotte nei precedenti anni scolastici, alla scuola è richiesto 
di saper costruire sistemi di insegnamento considerando i bisogni e le risorse degli 
alunni, tali da far acquisire abilità e competenze di base a tutti, nei modi, nei tempi e 
nella misura di cui ogni alunno è capace. Le CM 129/86 e 130/86 propongono, per il 
primo ciclo, che tali attività, concorrenti al processo formativo della personalità degli 
alunni/e, siano volte “all’approfondimento di quelle parti dei programmi più 
strettamente attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”(C.M. 129) e 
“all’approfondimento di quelle parti dei programmi di storia e di educazione civica più 
strettamente attinenti alle tematiche relative ai valori fondamentali della vita e della 
convivenza civile” (C.M. 130) . Le attività proposte in ogni settore di insegnamento 
apprendimento saranno progettate e sviluppate per il recupero e/o il potenziamento 
delle seguenti competenze chiave: 1. Comunicazione nella madrelingua 2. Imparare a 
imparare 3. Competenze sociali e civiche.
ALLEGATO:  
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CURRICOLO VERTICALE ATTIVITÀ ALTERNATIVA IRC.PDF

 

Approfondimento

A partire dal curricolo d’ istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 
idonee, con particolare attenzione all’integrazione fra le discipline, in ossequio alle 
normative vigenti e seguendo il principio di continuità che caratterizza le Indicazioni 
Nazionali del 2012. Il percorso scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e 
continuo. L’Istituto Comprensivo, che riunisce scuola d’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado, permette la realizzazione di un unico curricolo verticale e 
facilita il raccordo sia all’ interno del primo ciclo sia tra primo e secondo ciclo del 
sistema di istruzione. Di conseguenza crea le condizioni perché si affermi una scuola 
unitaria di base capace di riportare i molti apprendimenti, che il mondo oggi offre, 
entro un unico percorso strutturante.  PRINCIPIO DI CONTINUITA’  “Il principio di 
continuità attraversa le scelte delle nuove Indicazioni. Lo evidenziano, da un lato, la 
sequenzialità e la progressione/gradualità dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e degli obiettivi disciplinari alla fine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. Lo richiamano, dall’altro, i riferimenti alla necessaria 
prosecuzione nel secondo ciclo, che richiede pertanto l’avvio e/o il rafforzamento di 
una reciproca conoscenza, di dialogo e di collaborazione con le istituzioni scolastiche 
e formative del secondo ciclo, anche in prospettiva di orientamento. Allo stesso 
principio di continuità educativa tra scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado conducono le scelte organizzative del sistema nazionale con la 
generalizzazione degli istituti comprensivi e la conseguente imprescindibile scelta 
della verticalità nella costruzione del curricolo. Le Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione affermano che «La presenza, 
sempre più diffusa degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico 
curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione. 
La costituzione del curricolo rappresenta il processo attraverso il quale si sviluppano 
e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Dall’art. 8 all’art. 10 del DPR 
275/1999 sono definiti i compiti dello Stato in materia di sistema scolastico e 
formativo e i compiti che spettano alle singole istituzioni scolastiche autonome. 
«Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con 
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riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici 
di ogni disciplina». L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando 
tre tipologie di scuole caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e 
professionale è progressivo e continuo. Per questo assumono particolare rilievo il 
processo e l’esito dell’elaborazione del curricolo verticale; esso deve coniugare 
esigenze di continuità e di unitarietà dell’offerta culturale e formativa . Al termine 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di 
esperienza ed alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 
insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Nella scuola del primo ciclo i 
traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro 
scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche 
affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e 
della qualità del servizio. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi 
e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire agli studenti il miglior 
conseguimento dei risultati… La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle 
competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, 
fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno 
oggetto di certificazione Abilità; Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-
how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro 
europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l’uso 
del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità manuale e 
l’uso di metodi, materiali, strumenti).  Le competenze chiave sono quelle che 
consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. Il curricolo d’istituto è espressione della libertà di 
insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano Triennale dell’offerta 
formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di 
istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina.
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Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di 
progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e 
organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono 
organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi. 

 Nuclei fondanti Concetti fondamentali che ricorrono in vari luoghi di una disciplina e 
hanno perciò valore strutturante e generativo di conoscenze.  descrive l'intero 
percorso formativo che lo studente compie è un percorso finalizzato allo sviluppo 
delle competenze fondamentali per decodificare la realtà è predisposto dalla 
comunità professionale nel rispetto dei vincoli delle Indicazioni si articola per campi 
di esperienza nella scuola è il cuore didattico del PTOF IL CURRICOLO È è necessario 
che sia sempre è il mosaico del disegno unitario eppure articolato.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "PICCOLI EROI A SCUOLA"

Il progetto si basa su un racconto si snoda in quattro parti e su scenari diversi (“Tracce 
di stelle”, “La magia delle onde”, “Strade maestre”, “Il ritmo del bosco”), attraverso 
piccoli episodi, presentati sotto forma di fumetto, i cui contenuti introducono le 
attività pratiche oltre a dare un senso di continuità al percorso. Ciascuno dei 4 episodi 
ha quindi la sua parte pratica che è, a sua volta, suddivisa in 4 sezioni: Motricità 
globale, Motricità fine, Grafomotricità, Schede . Il progetto, nella sua parte terminale, 
include anche l’Appendice in cui i docenti potranno trovare lo spunto per la 
realizzazione delle schede di monitoraggio e verifica degli apprendimenti e di 
rilevazione di eventuali difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Utilizzo del movimento come strategia quotidiana di insegnamento/apprendimento e 
questo perché quotidianamente il bambino utilizza il corpo e il movimento come suoi 
canali privilegiati per apprendere, comunicare e relazionarsi con l’ambiente, inteso sia 
come luogo fisico sia come contesto socio-affettivo e culturale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ PROGETTUALI SULLE COMPENTE DI CITTADINANZA EUROPEA

Dimensione europea della progettazione formativa (eTWINNING);  Discovery 
children’s rights with Pinocchio;  Hand to hand…discovering the handmade;  Look! I 
love cook.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approcci creativi e innovativi alla pedagogia, promozione dello sviluppo professionale 
continuo del personale, promozione di pratiche di apprendimento collaborativo con 
personale e studenti.

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Partecipazione attività inerenti all'educazione ambientale

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Partecipazione attività inerenti all'educazione alla salute

Risorse Materiali Necessarie:

 SALVIAMO GLI OCEANI

Quanto sta avvenendo negli oceani , la pesca illegale e intensiva, il disastroso 
problema dei rifiuti e dell’inquinamento di origine antropica, il riscaldamento globale e 
le ripercussioni sugli oceani sono problemi di enorme attualità e costituiscono una 
grande minaccia al benessere delle future generazioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Portare consapevolezza negli alunni sul tema degli oceani e del loro ruolo 
fondamentale per la Terra

Risorse Materiali Necessarie:

 PROBLEMI AL CENTRO. MATEMATICA SENZA PAURA
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Problemi al centro. Matematica senza paura è un progetto che ha l’obiettivo di 
promuovere negli allievi un atteggiamento positivo verso la matematica, una disciplina 
d’idee, ragionamenti, creatività, comunicazione e spirito critico. Poiché è nella Scuola 
Primaria che il bambino comincia a costruire le conoscenze e le competenze su cui 
andrà ad ancorare le proprie convinzioni sulla disciplina e su di sé in relazione alla 
matematica, con questo progetto vorremmo accompagnare i bambini nella 
costruzione di un rapporto non ansioso o conflittuale con questa disciplina, anche 
attraverso strategie didattiche sperimentate con successo negli anni. Tali strategie si 
basano su una scelta di fondo, così cruciale da dare titolo al progetto: mettere i 
problemi al centro della pratica didattica. È attraverso l’attività con i problemi che si 
sviluppano competenze fondamentali per la crescita e si può promuovere nei bambini 
un’adeguata visione della matematica

Obiettivi formativi e competenze attese
2) incentivare un’educazione matematica focalizzata sullo sviluppo di competenze 
fondamentali; 3) mettere al centro della didattica le attività con i problemi per attivare 
i processi significativi tipici della matematica

Risorse Materiali Necessarie:

 SFOGLIAMO UN LIBRO

Questo progetto è improntato sulla lettura che aiuta a crescere, arricchisce, 
appassiona, alimenta la fantasia e la creatività; la capacità di leggere, però, non è né 
innata né connaturata alla natura umana, anche se in essa si trovano le condizioni e i 
mezzi per svilupparsi. Troppo spesso, però, incontriamo alunni che, per motivi e 
condizioni diverse, non sono abituati alla lettura e/o non hanno accesso a libri. E’ 
indispensabile, quindi, creare un “ambiente”, un “terreno di gioco” nel quale la lettura, 
da fatto meccanico, si trasformi in un momento divertente, creativo e coinvolgente. 
Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico” per un obiettivo più 
ampio che coinvolga le emozioni, i sentimenti, le esperienze affettivo - relazionali e 
sociali attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e di svago.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i ragazzi ai libri per condurli ad una lettura spontanea e alla consapevolezza 
della sua funzione formativa, volta all’arricchimento del pensiero e allo sviluppo delle 
potenzialità espressive

Risorse Materiali Necessarie:
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 ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI O CON CARENZE DIDATTICO-
RELAZIONALI

Considerato l’ambiente socio-culturale in cui opera la scuola, questo progetto è di 
notevole interesse per aiutare e sostenere alunni del luogo che si trovano in situazioni 
di svantaggio sia a livello didattico che relazionale. Inoltre ci si può trovare davanti ad 
alunni stranieri di recente immigrazione, le cui difficoltà egli svantaggi possono risalire 
a condizionamenti di natura socioculturale o familiare. Si rendono necessari interventi 
sistematici e condivisi con i rispettivi consigli di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l’inserimento e l’integrazione Facilitare la socializzazione per la crescita 
psicologica della persona per favorire l’apprendimento, il successo scolastico e 
l’autostima.

Risorse Materiali Necessarie:

 COLORIAMO LE EMOZIONI. IMPARO A LEGGERE NEL MIO CUORE

Questo progetto si propone di creare delle esperienze di apprendimento attraverso le 
quali ciascun alunno possa acquisire consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, 
Favorire reazioni emotive equilibrate e adeguate alle diverse situazioni quotidiane, 
raggiungere il benessere personale e sociale

Obiettivi formativi e competenze attese
Gestione delle emozioni

Risorse Materiali Necessarie:

 TUTTI UGUALI… ANCHE SE DIVERSI

Attraverso il linguaggio cinematografico, questo progetto diviene veicolo ideale per i 
ragazzi per la comprensione della realtà e di specifiche problematiche sociali, si cerca 
di creare un forte coinvolgimento emotivo grazie ad una sorta di identificazione nei 
personaggi del film, favorendo così la sperimentazione di emozioni positive e la 
riflessione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere con tale progetto sono: • offrire 
un'occasione d' incontro e socializzazione; • utilizzare la cultura dell'immagine quale 
stimolo per dibattere e affrontare svariate tematiche partendo dal contenuto della 
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pellicola proposta; • comprendere l’importanza della dignità del diverso da noi; • 
favorire nei ragazzi scambi di idee e opinioni; • avvicinare i ragazzi al linguaggio 
cinematografico.

Risorse Materiali Necessarie:

 CODING CREATIVO

In alcune scuole lungimiranti, già da tempo viene dato ampio spazio alle attività per lo 
sviluppo della manualità fine, nella convinzione che esse giochino un ruolo molto 
importante per lo sviluppo del bambino. Questo tipo di approccio manuale porta 
grandi benefici, non solo in relazione alla manualità fine, ma anche in relazione allo 
sviluppo delle capacità di definizione di un progetto, guidando i bambini a partire 
dall’ideazione alle fasi di realizzazione, fino al completamento di piccole creazioni belle 
e utili nella quotidianità. In tal modo, si coltivano anche la capacità di concentrazione e 
la volontà e si aiuta, nel tempo, a rendere le mani abili, fluide e veloci, grazie alla 
ripetizione dei medesimi movimenti. Questo crea una traccia nel cervello grazie alla 
plasticità neuronale. Da qui si attiva la memoria procedurale, per cui un processo 
viene acquisito e non verrà mai più dimenticato (come quando si impara ad andare in 
bicicletta). L’abilità delle mani, anche se in prima battuta ciò non pare evidente, in 
realtà è strettamente collegata al pensiero e al processo intellettuale. Più abilmente il 
bambino impara a usare le mani, tanto più si approfondisce la sua capacità di 
pensiero e riflessione. Inoltre questo progetto rappresenta un percorso didattico che 
mira a portare l’alunno ad una maggiore conoscenza del mondo artistico e, nello 
stesso tempo, gli fornirà la possibilità di sondare ed autovalutare il proprio talento e le 
proprie inclinazioni artistiche. Faranno da sfondo concetti come aiuto reciproco, abilità 
di memoria, rispetto di regole condivise; sarà, invece, prioritaria l’attività di coding 
perché il pensiero computazionale altro non è che il pensiero progettuale già presente 
nell’approccio montessoriano della “didattica del fare” (learning by doing). L’approccio 
al coding permette di: • sperimentare in prima persona • fare esperienze manuali con 
materiali che consentono il controllo dell’errore • provare percorsi per tentativi ed 
errori cercando la soluzione • vivere l’apprendimento come scoperta • pervenire a 
lavorare in autonomia senza l’aiuto dell’adulto • favorire lo sviluppo di potenziamento 
della creatività e dei processi logici.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire capacità e tecniche di base per l’esecuzione di lavori estrapolati dal proprio 
ingegno e dalla propria fantasia.
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Risorse Materiali Necessarie:

 ALLENA LA TUA MENTE

Questo progetto mira a intervenire soprattutto su quegli alunni che mostrano una 
disaffezione per la matematica. Spesso questa disciplina è vista come una materia 
“inutile”. L’approccio tradizionale infatti pone l’accento 
sull’insegnamento/apprendimento di leggi, regole e tecniche, per cui agli alunni è 
affidato il compito di imparare e ripetere quanto appreso; l’alunno impara, o meglio 
“si addestra” a risolvere esercizi del tutto simili a quelli trattati dall’insegnante, ma 
riceve una scarsa educazione a fronteggiare situazioni problematiche nuove.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire modalità didattiche innovative al fine di potenziare le attività cognitive. 
Potenziare l’uso degli strumenti (pc, tablet, smartphone, per garantire azioni efficaci 
nell’apprendimento.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO ACCOGLIENZA - INFANZIA

Questo progetto mira a creare un ambiente scolastico sereno ed a misura del 
bambino

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire solidi rapporti sociali con persone nuove, rispettando anche le culture 
diverse dalla propria -vivere positivamente esperienze nuove -acquisire le regole di 
convivenza e la scansione della giornata scolastica; -acquisire maggiore autonomia; -
partecipare ad attività comuni e condividere i giochi con i compagni

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCO CON IL LIBRO A LEGGERE LE IMMAGINI - INFANZIA

Il progetto mira a favorire l' accrescimento della fantasia, della creatività attraverso la 
creazione di uno spazio dedicato al libro , strumento in grado di avvicinare il bambino 
al mondo simbolico presente nelle sue pagine

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire un approccio positivo verso il mondo della lettura partendo dalla lettura delle 
immagini -ascoltare, comprendere, osservare le immagini e rielaborare la storia in 
maniera adeguata; - rispettare il libro e manipolarlo con cura; -aumentare l’attenzione 
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visiva e sviluppare la creatività; -arricchire e precisare il lessico

Risorse Materiali Necessarie:

 “UNA COSTITUZIONE DA FAVOLA”

Scopo di questo progetto è quello di avvicinare i bambini alle parole e ai principi 
fondamentali della nostra Costituzione utilizzando delle semplice favole che hanno 
come protagonisti degli animali umanizzati. Ogni favola contiene una morale che sarà 
spunto di riflessione durante la conversazione guidata. - conoscere ed accettare le 
regole di comportamento necessarie per tutelare la salute e la sicurezza propria ed 
altrui , sia nel gioco che nel lavoro; - rispettare persone, cose, luoghi

Obiettivi formativi e competenze attese
Stabilire relazioni positive ed adeguate con adulti e coetanei; avendo conoscenza dei 
diritti e dei doveri fondamentali dell’uomo - conoscere ed accettare le regole di 
comportamento necessarie per tutelare la salute e la sicurezza propria ed altrui , sia 
nel gioco che nel lavoro; - rispettare persone, cose, luoghi

Risorse Materiali Necessarie:

 “GIOCO CON SEGNI E PERCORSI” LABORATORIO DI PRESCRITTURA E PRELETTURA

Il progetto propone il potenziamento delle metodologie laboratoriali

Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare la coordinazione della mano in uno spazio ben delimitato -impugnare 
correttamente la matita; -completare grafismi orizzontali, verticali, obliqui, dall’alto 
verso il basso; - riconoscere vocali e consonanti;

Risorse Materiali Necessarie:

 “UNO, DUE, TRE…STELLA! GIOCHIAMO CON I NUMERI”

Ricerca-azione relativa ai pre-requisiti logici, spaziali, grafici

Obiettivi formativi e competenze attese
Padronanza dei concetti topologici; miglioramento della coordinazione oculo-
manuale, della motricità fine e dell’orientamento dello sguardo -conoscere le quantità 
e associarle a simboli numerici; - classificare per colore, forma e quantità; - costruire 
insiemi
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Risorse Materiali Necessarie:

 AVANGUARDIE EDUCATIVE

A partire dall'anno scolastico 2019/20, l’IC Mattia Preti, con delibera del collegio dei 
docenti del 02/09/2019, ha aderito al movimento delle Avanguardie Educative 
condividendo i principi ispiratori del Manifesto per l’Innovazione e I sette orizzonti di 
Avanguardie educative per: 1. TRASFORMARE IL MODELLO TRASMISSIVO DELLA 
SCUOLA 2. SFRUTTARE LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLE ICT E DAI LINGUAGGI 
DIGITALI PER SUPPORTARE NUOVI MODI DI INSEGNARE, APPRENDERE E VALUTARE 3. 
CREARE NUOVI SPAZI PER L’APPRENDIMENTO 4. RIORGANIZZARE IL TEMPO DEL FARE 
SCUOLA 5. RICONNETTERE I SAPERI DELLA SCUOLA E I SAPERI DELLA SOCIETÀ DELLA 
CONOSCENZA 6. INVESTIRE SUL “CAPITALE UMANO” RIPENSANDO I RAPPORTI 
(DENTRO/FUORI, INSEGNAMENTO FRONTALE/APPRENDIMENTO TRA PARI, 
SCUOLA/AZIENDA, ECC.) 7. PROMUOVERE L’INNOVAZIONE PERCHÉ SIA SOSTENIBILE E 
TRASFERIBILE Il Movimento delle Avanguardie educative è un Movimento per 
l’innovazione che porta a sistema le esperienze più significative di trasformazione del 
modello organizzativo e didattico della scuola, utilizzando da un lato le opportunità 
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento, 
offrendo e alimentando, dall’altro, una «Galleria delle Idee per l’innovazione» che 
nasce dall’esperienza delle scuole, ognuna delle quali rappresenta la tessera di un 
mosaico che mira a rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello 
spazio del “fare scuola”. La compattazione totale prevede che alcune discipline 
vengano svolte solo nel primo quadrimestre, per un numero doppio delle ore 
curricolari previste; altre discipline, per un equivalente numero di ore settimanali, 
vengono proposte nel secondo quadrimestre. Con la compattazione parziale una delle 
discipline compattate è svolta per tutto l’anno, l’altra solo al II quadrimestre. Le 
discipline compattate seguiranno una scansione quadrimestrale, l’orario compensato 
delle discipline sarà calcolato sulla base di 33 settimane annue di lezione per ogni 
disciplina.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’idea dà l’opportunità di alleggerire il curricolo nella classe quinta della Primaria per 
evitare la dispersione cognitiva nell’apprendimento di tutte le discipline durante il 
corso dell’anno scolastico, dando così a tutti gli alunni l’opportunità di conseguire 
risultati maggiormente apprezzabili, rendendo l’organizzazione curricolare flessibile. 
Per la prima invece l’idea nasce dall’esigenza di dare spazio all’apprendimento della 
letto-scrittura in maniera intensiva, per favorire tutti gli alunni nell’apprendimento 
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delle strumentalità di base. Riducendo il numero di discipline nel I e nel II 
quadrimestre gli alunni avranno il vantaggio di studiare e di concentrarsi su un 
curricolo snello, più adatto per un graduale sviluppo degli apprendimenti. In 
particolare, l’esperienza di compattazione del calendario comporta benefici cognitivi 
perché spinge gli alunni a concentrarsi sulle discipline compattate in modo 
continuativo e massiccio riducendo la “dispersione cognitiva” del doversi dedicare 
nell’arco della settimana a troppi insegnamenti; consente di approfondire le tematiche 
affrontate mediante l’utilizzo di molteplici fonti di informazione e favorisce al tempo 
stesso un apprendimento riflessivo e metacognitivo.

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "PICCOLI EROI CRESCONO"

Il progetto ludico motorio “Piccoli Eroi crescono”, promosso dall’USR Calabria – Ufficio 
di Coordinamento EMFS e destinato alle 1^ e 2^ classi della Scuola Primaria, è in 
diretta continuità metodologico-didattica con il progetto “Piccoli Eroi a Scuola” con cui, 
attraverso proposte psicomotorie e grafomotorie, viene favorito lo sviluppo dei 
prerequisiti cognitivi, fonologici e strumentali nel bambino in età prescolare. Lo scopo 
della proposta progettuale per il primo biennio della Scuola Primaria è dunque quello 
di consolidare e ampliare tali prerequisiti, trasformandoli in vere e proprie 
competenze disciplinari per tutti gli alunni, compresi quelli in difficoltà. 
Contemporaneamente, verrà perseguito lo sviluppo degli schemi motori dinamici di 
base e delle capacità motorie coordinative speciali che rappresentano a quest’età la 
base strutturale e funzionale per l’apprendimento e il controllo di qualsiasi azione 
motoria. In “Piccoli Eroi crescono”a fare da sfondo integratore saranno le avventure 
sulla Terra dei piccoli attrezzi protagonisti di “Piccoli Eroi a Scuola”: la palla Mairiposa 
Palladispettosa, il cerchio Tondo Giramondo, il birillo Totò Sempreinpiedisto, il nastro 
Silvestro Nastromaldestro, la funicella Maestra Righella e il sacchetto Maestro 
Quadrotto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppo dei prerequisiti cognitivi, fonologici e strumentali nel bambino in età 
prescolare. - Acquisizione di competenze didattiche in Italiano, matematica, Storia e 
Geografia, attraverso l’attività ludico-motoria - Trattazione didattica di alcune 
educazioni (stradale, al ritmo ed alimentare), attraverso l’attività ludico-motoria
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO ERASMUS F.O.O.D. IS FRIENDSHIP, OPPORTUNITY FOR OBSCURING 
DISADVANTAGE

Il progetto, rivolto ad alunni di età compresa fra i 9 e i 13 anni, vede coinvolte due 
scuole italiane, una rumena e una polacca. Filo conduttore del progetto è il cibo e le 
tradizioni gastronomiche. Il cibo inteso come conoscenza della sua storia e delle 
tradizioni ma anche come conoscenza delle storie e delle tradizioni di altri paesi, per 
trovare nella diversità le somiglianze che ci sono fra i popoli e che alla fine ci uniscono. 
Il cibo come diritto universale e primario. I banchetti che hanno da sempre suggellato 
una pace, un'amicizia, uno star bene insieme e che sono un esempio di fratellanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione interculturale, 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”. Sviluppo 
degli obiettivi dell’agenda 2030 in particolare obiettivo n° 2 - Sconfiggere la fame nel 
mondo; obiettivo n° 3 - Salute e benessere; obiettivo n° 4 - Istruzione di qualità; 
obiettivo n° 10 - ridurre le diseguaglianze; obiettivo n° 16 - Pace e Giustizia. Contrasto 
alla dispersione scolastica Sviluppo delle competenze digitali. Essere in grado di 
esprimere queste competenze in contesti formali e informali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Multimediale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

- Realizzazione/ampliamento di rete, connettività, 
accessi, biblioteca scolastica come ambiente 
mediale, registro elettronico, ammodernamento 
del sito internet della scuola;

- Realizzazione di una piattaforma di formazione 
moodle online.

- Modelli di assistenza tecnica

- Risorse educative aperte e costruzione di 
contenuti digitali

- Proposte di innovazioni didattiche e metodi di 
apprendimento.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola ha ottenuto un finanziamento pari ad 
euro 16.000,00 per lo svolgimento del progetto 
"PENSO E IMPARO CON LE STEM" - Azione "Spazi 
e strumenti digitali per le STEM".

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Saranno acquisite attrezzature per 
l'insegnamento del coding e della robotica; 
schede programmabili e kit di elettronica 
educativa: strumenti per l'osservazione, 
l'elaborazione scientifica e l'esplorazione 
tridimensionale in realtà aumentata; dispositivi 
per il making e per la creazione e stampa in 3D; 
software e app innovativi per la didattica digitale 
delle STEM.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

- Innovazione progettuale, organizzativo, tecnico 
didattico e formativo, sviluppo del pensiero 
computazionale:

- Introduzione al coding di concerto con la 
docente referente dell’istituto;

- Metodologie didattiche innovative e digitali di 
concerto con la docente referente 
progetti eTwinning della scuola.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 
della scuola primaria e secondaria di primo grado 
attraverso un laboratorio permanente (2 ore a 
settimana), costruzione della loro identità 
digitale, organizzazione di un convegno all’anno 
sulle seguenti tematiche:

- Pensiero computazionale

- Uso consapevole dei social network;

- Prevenzione del Cyberbullismo

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola nel primo periodo di attivita' si e' dotata degli strumenti adatti per favorire 
l'inclusione, grazie alla nomina di una commissione ad hoc che ha consentito di 
rafforzare gli interventi educativi e didattici attraverso la personalizzazione. Le 
attivita' e i progetti trasversali previsti dal curricolo verticale per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e la pratica quotidiana di modelli di comportamento 
positivi favoriscono maggiormente l'inclusione degli alunni con BES nel gruppo dei 
pari. Il raggiungimento degli obiettivi previsti dai PEI e' monitorato periodicamente 
per ogni caso. Considerata la forte presenza di alunni con bisogni educativi speciali, 
la scuola si adopera per l'individuazione e il riconoscimento degli eventuali disturbi, 
sensibilizzando prioritariamente la famiglia nel processo di definizione del PDP. I PDP 
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sono aggiornati con regolarita' . Le attivita' realizzate per gli alunni stranieri e in 
particolare per quelli adottati sono quelle previste dal Protocollo di accoglienza per 
gli alunni stranieri adottati. Questi alunni sono inseriti nelle classi in base all'eta' e 
agli studi effettuati nei paesi di origine e seguono un percorso finalizzato 
all'acquisizione dell'Italiano come lingua2. Gli interventi messi in atto favoriscono la 
piena inclusione e il successo scolastico anche di questi alunni. All'interno del NIV e' 
stata effettuata una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano 
annuale per l'inclusione.

Punti di debolezza

Molti insegnanti hanno avuto bisogno di frequentare corsi specifici finalizzati alla 
conoscenza dei bisogni educativi speciali su base pedagogico - scientifica. Si riscontra 
una certa ritrosia da parte di alcuni genitori degli alunni che presentano difficolta' a 
vari livelli, ad accettare il problema dei propri figli e ad acconsentire l'avvio dei 
percorsi specialistici previsti. Succede che, soprattutto a livello di scuola primaria, 
talvolta, i genitori nutrano aspettative superiori rispetto ai reali risultati raggiunti dai 
figli, specie nella valutazione del profitto e nell'attribuzione dei voti, come se nella 
scuola primaria i voti nelle discipline si attribuissero per premio.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola individua gli studenti con difficolta' e li segue adottando gli strumenti gia' 
brillantemente collaudati per favorirne l'inclusione nel gruppo classe. La scuola 
favorisce e il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
promuovendo progetti curricolari ed extracurricolari mirati a potenziare le 
competenze trasversali di cittadinanza in tutti gli ordini di scuola: I Care, Educare alle 
emozioni per una convivenza civile SKILLS FOR LIFE, Full Immersion, Vogliamoci bene, 
Pitagora e la Scuola Italica a Kroton e nella Magna Graecia, Filosofia junior, Uso sano 
e consapevole del pensiero dello studente e dell'uso delle tecnologie, innovazione 
didattica consapevole, Preparazione all'Esame Delf A2, Coro senza confini, L'acqua e' 
vita, 'Logicamente al pc!' CODING e Pensiero Computazionale, Progetto etwinning 
plus the rights of children - I diritti dei bambini, In scena con le regole della 
Convivenza, Sport che passione, Quando la differenza non e' sottrazione, Una storia 
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per il teatro, il teatro per una storia, Il viaggio di Ulisse , Con le mani si puo', 
Differenzio e utilizzo , Problem Solving . Il Dirigente scolastico, inoltre, formalizza il 
dispositivo di assegnazione dei docenti di potenziamento favorendo l'inclusione, il 
recupero delle situazioni piu' svantaggiate e, di conseguenza, il miglioramento 
dell'offerta formativa.

Punti di debolezza

Sono gli studenti provenienti da realta' familiari a rischio criminalita' compresi quelli 
con diversa etnia, che presentano gravi difficolta' di apprendimento a causa anche 
della scarsa cura con cui vengono seguiti dalle famiglie: ritardi frequenti, scarsa 
collaborazione in classe ai loro insegnanti, refrattarieta' al dialogo educativo. La 
comunicazione con le famiglie di questi alunni riesce alquanto difficoltosa, per cui 
non si accolgono le proposte progettuali mirate al recupero delle competenze civiche 
e strumentali.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è un piano didattico personalizzato e individualizzato che viene realizzato dopo 
un'attenta e accurata analisi del profilo di funzionamento dell'alunno/a e persegue il 
raggiungimento degli obiettivi a medio e lungo termine. Il documento può essere 
soggetto a revisione periodica per meglio calibrare gli interventi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, docenti di sostegno, docenti curriculari, equipe multidisciplinare, 
famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia costituisce la più importante agenzia educativa; la collaborazione scuola-
famiglia deve essere costante e propositiva per il benessere dell'alunno nonché per la 
realizzazione del suo personale progetto di vita.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità viene operata sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato mediante prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a 
valutare il processo formativo e gli obiettivi a lungo termine dell’alunno in rapporto alle 
sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Come previsto 
dalla normativa vigente, gli alunni BES e DSA svolgeranno le stesse prove, ma 
usufruiranno degli strumenti compensativi previsti normalmente in uso (lettura del 
brano e delle domande da parte di un insegnante, utilizzo di ausili personali, uso della 
calcolatrice, uso di tavole ecc). In tutti i casi gli alunni BES e DSA possono usufruire di 
un tempo maggiore per lo svolgimento delle prove che non superi 1/3 del tempo 
previsto

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I progetti continuità e accoglienza, attivati per supportare i ragazzi nei delicati momenti 
di passaggio tra i diversi gradi scolastici, sono finalizzati a favorire una buona 
integrazione. Tali progetti attenzionano particolarmente gli alunni BES. L’attività di 
orientamento in uscita, svolta in ciascuna classe terza, offre agli alunni la possibilità di 
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riflettere sulle proprie capacità, sulle attitudini possedute, sugli interessi personali e 
fornisce anche l’opportunità di conoscere gli Istituti Secondari di Secondo Grado, i 
Centri di Formazione Professionale del territorio e le realtà del mondo del lavoro, così 
da scegliere consapevolmente e serenamente come proseguire il percorso di studi nel 
successivo grado scolastico. A tale scopo gli insegnanti, all’interno della loro 
programmazione disciplinare, approfondiscono, sotto diversi punti di vista, questa 
tematica. Sono previste le seguenti attività: redazione "Consiglio orientativo", incontri 
pomeridiani online per genitori e allievi delle classi terze, diffusione di materiale 
informativo.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La DDI è uno strumento didattico che consente di garantire il diritto allo studio, in 
caso di chiusura della scuola o di isolamento fiduciario di uno o più soggetti coinvolti, 
dovuti a emergenza Covid-19.  

ALLEGATI:
Regolamento DDI IC Mattia Preti.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Nel rispetto delle direttive ricevute 
dal Dirigente Scolastico: - in assenza 
temporanea del Dirigente Scolastico 
svolgono, all’interno dell’Istituto, le 
relative funzioni sostitutive; - 
svolgono le funzioni assegnate e/o 
delegate; - sostituiscono il D.S. in caso 
di assenza o impedimento; 
coordinano gli aspetti organizzativi 
della Scuola Sec. di primo grado, 
Primaria e Infanzia; - organizzano le 
attività collegiali d’intesa con il 
Dirigente scolastico; - organizzano le 
sostituzioni dei docenti assenti; - 
gestiscono i permessi e le assenze 
brevi di tutto il personale scolastico 
(docente e ATA) compatibilmente con 
la possibilità di essere sostituiti con 
l’Ufficio di Segreteria; - coordinano le 
attività delle Commissioni di Istituto; - 
coordinano le attività di formazione 
ed aggiornamento del personale 
docente ed ATA; - predispongono con 
il D.S. l’ordine del giorno del Collegio 

Collaboratore del DS 2
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docenti.

Staff del DS (comma 83 Legge 
107/15)

- Collabora con il Dirigente Scolastico 
nella gestione e realizzazione degli 
aspetti organizzativi e formativi 
dell’istituto. - E’ costituito dai docenti 
collaboratori del D.S., dal referenti 
della Scuola Secondaria di primo 
grado, dal referente della Scuola 
dell'Infanzia, dalle Funzioni 
strumentali .

8

Capodipartimento

- Coordinano lo svolgimento delle 
attività; - propongono eventuali punti 
all’O.d.G. degli incontri; - raccolgono la 
documentazione prodotta e la 
consegnano alla F.S. area 1, che a sua 
volta, la consegnerà al Dirigente 
Scolastico; - documentano la presenza 
dei docenti (fogli di presenza) al 
Dirigente Scolastico, a fine anno, 
unitamente ad una breve relazione 
sulle attività svolte proponendo 
interventi migliorativi per l’anno 
scolastico.

9

- Coordina, controlla ed è 
responsabile degli aspetti 
organizzativi per garantire il regolare 
funzionamento del servizio scolastico 
in ogni plesso; - collabora 
direttamente con il D.S. per gli aspetti 
relativi alla progettazione educativa e 
didattica del plesso, garantendo la 
circolazione delle informazioni tra i 
docenti; - pone l’ attenzione sul 
personale docente e ATA per il 
rispetto del Regolamento (puntualità, 

Responsabile di plesso 8
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rispetto dei compiti, delle funzioni e 
delle responsabilità); - cura la 
comunicazione interna ed esterna 
(registro delle circolari e delle 
comunicazioni varie, rapporti con i 
servizi del territorio); - conduce il 
Consiglio di Interclasse/Intersezione 
in assenza del Dirigente.

- Formazione interna: stimola la 
formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. - 
Coinvolgimento della comunità 
scolastica: favorisce la partecipazione 
e stimola il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa. - Creazione 
di soluzioni innovative: individua 
soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 
(es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata), 
incoraggia la pratica di una 

Animatore digitale 1
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metodologia comune. - Informa sulle 
innovazioni esistenti in altre scuole; - 
Realizza laboratori di coding per tutti 
gli studenti, coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche 
in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il team per l’innovazione tecnologica 
supporta l'animatore digitale e 
accompagna adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola 
con il compito di favorire il processo 
di digitalizzazione, nonché quello di 
diffondere pratiche legate 
all'innovazione didattica attraverso 
azioni di accompagnamento e di 
sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale sul territorio, nonché 
attraverso la creazione di gruppi di 
lavoro e il coinvolgimento di tutto il 
personale della scuola.

3

Coordinatore dell'educazione 
civica

Coordina interventi didattico - 
organizzativi per l'ambito di 
progettazione, valutazione, 
riferimento.

1

Sono individuate annualmente sulla 
base delle aree scelte dal Collegio dei 
docenti, in base alle disposizioni 
previste a livello contrattuale. Il 
docente funzione strumentale svolge 
attività di progettazione, di 
coordinamento, di supporto, di 
consulenza, di rinforzo organizzativo 
nel settore per il quale ha ricevuto 
l’incarico. Aree delibera dal Collegio 

Funzioni strumentali 6
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Docenti per l'a.s. 2021-22: - Gestione 
PTOF (n.1 unità) - Sostegno ai docenti 
(n.1 unità) - Inclusione (n. 3 unità) - 
Continuità e orientamento (n. 1 unità)

Referente valutazione/Invalsi

- Compila l’anagrafica delle classi 
campione on-line; - informa 
adeguatamente i somministratori 
delle procedure, garantendo che ci 
siano le stesse condizioni di misura; - 
controlla il materiale ricevuto da 
INVALSI, li consegna al Dirigente per 
la conservazione in un luogo sicuro; - 
compila il questionario di sistema e 
predispone, se necessario, 
l’organizzazione delle prove 
unitamente ai collaboratori del 
Dirigente ed il supporto del DSGA; - 
trasmette i risultati alla F. S. Area 1 
gestione del PTOF; - documenta 
l’attività svolta e la consegna al DSGA; 
- esibisce relazione scritta al collegio 
dei docenti a conclusione dell’attività.

1

Referente per il 
coordinamento dei plessi 
Scuola Secondaria di Primo 
grado

Collaborare con il DS, Staff del DS, 
Funzioni strumentali, Responsabili di 
plesso Scuola Secondaria di primo 
grado.

1

Referente per il 
coordinamento dei plessi di 
Scuola dell'Infanzia

Collaborare con il DS, Staff del DS, 
Funzioni strumentali, Responsabili di 
plesso Scuola Infanzia.

1

- Realizza percorsi mirati per gli alunni 
con problemi di apprendimento e/o a 
rischio dispersione, d’intesa anche 
con operatori dei servizi sociali; - Cura 
i rapporti con le famiglie e con l’unità 

Referente BES 1
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multidisciplinare dell’ASL; - Sviluppa 
una rete di sinergie tra risorse interne 
ed esterne (Ente Locale, Associazioni, 
operatori sociali del territorio, 
istituzioni e privati) mirata alla 
creazione di servizi per interventi più 
efficaci in materia di inclusione; - 
Promuove le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per 
l’integrazione/inclusione scolastica 
degli alunni, con peculiari esigenze 
formative. - Revisiona i vari 
documenti (Piano Annuale Inclusione, 
PDP, Valutazione BES e DSA, …) - 
Monitora e verifica i PDP.

Referente Educazione alla 
salute

- Coordina e organizza attività 
riguardanti l’educazione alla salute; - 
Favorisce proposte didattiche per 
accrescere la sensibilità di alunni e 
genitori, nonché della comunità 
scolastica tutta, in tema di attenzione 
verso la salute.

1

Referente educazione 
ambientale

- Coordina le attività didattiche di 
Istituto in materia ambientale; - 
Promuove tra il corpo docente 
l’attenzione alle tematiche ambientali 
data la loro valenza pedagogica e 
formativa; - Favorisce proposte 
didattiche per accrescere la sensibilità 
di alunni e genitori, nonché della 
comunità scolastica tutta, in tema di 
attenzione verso l’ecosistema.

1

Referente strumento musicale
- Coordina le attività didattiche del 
corso di strumento musicale.

1
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Referente bullismo e 
cyberbullismo

Per le attività di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo dell'Istituto: - 
Comunicazione interna: cura e 
diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, 
coordinamento di gruppi di 
progettazione......); - Comunicazione 
esterna con famiglie e operatori del 
settore; - Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; - 
Progettazione di attività specifiche di 
formazione; - Attività di prevenzione; - 
Partecipazione ad iniziative promosse 
dal MIUR/USR.

1

Coordinatori di 
classe/interclasse/intersezione

- Presiede i Consigli, in caso di assenza 
del Dirigente Scolastico; - Collabora 
con il Referente di plesso per la 
risoluzione di tutti i problemi inerenti 
l’organizzazione del plesso e la 
divulgazione delle informazioni; - 
Coordina i lavori preparatori per le 
sedute dei Consigli; - Si confronta 
periodicamente con gli altri docenti 
del Consiglio sull’andamento delle 
attività educative; - Controlla 
regolarmente le assenze degli alunni; - 
Gestisce i rapporti con i genitori, in 
particolare con i loro rappresentanti; - 
Informa il Dirigente Scolastico sugli 
avvenimenti più significativi delle 
sezioni/gruppi/classi facendo 
presente eventuali problemi emersi.

24

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le ore di potenziamento per la Scuola 
Primaria sono state utilizzate per lo 
sdoppiamento della classe 1F della Scuola 
primaria di Via Emilia e per la formazione di 
n.3 gruppi a partire dalle due classi 2A e 2B 
Scuola primaria "Centro". Le ore rimanenti 
vengono utilizzate per supplenze brevi e/o 
attività di recupero degli apprendimenti, in 
particolare in Italiano e matematica, come 
da "Decreto di sdoppiamento sezioni/classi 
- Assegnazione docenti a.s. 2020/2021"
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AN56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(VIOLONCELLO)

Attività di collaborazione con il Dirigente 
Scolastico
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto 
alla gestione dei servizi generali e amministrativo-contabili.

Ufficio protocollo

- Protocollo, pratiche generali, raccolta atti da sottoporre 
alla firma, comunicazioni circolari; - regolare tenuta 
dell’archivio; - gestione della posta elettronica nella prima 
e ultima ora di lavoro assumendo la figura del 
documentarista previa apposizione di sigla da parte del DS 
e del DSGA , provvede alla navigazione di alcuni siti 
INTERNET e INTRANET; - tenuta e rilegatura a fine anno 
del registro protocollo; - stampa mensile registro 
protocollo; - Preparazione e smistamento comunicazioni 
al personale interno con il ritiro delle stesse con elenchi 
firma;

Ufficio acquisti Iter Acquisti – Attività negoziale

- iscrizioni e trasferimenti alunni, compilazione registri 
generali, aggiornamento anagrafe,(AXIOS- SIDI) rilevazione 
alunni, predisposizione e redazione di tutti gli atti relativi a 
scrutini ed esami, compilazione e rilascio pagelle e attestati, 
compilazione certificati alunni, compilazione cedole scuola 
primaria; - tenuta fascicoli personali alunni, tenuta 
corrispondenza con le famiglie; - tenuta registro perpetuo 
di carico e scarico dei diplomi; - pratiche relative a 
organizzazione visite guidate ed uscite didattiche; - 
pratiche di buoni libro per alunni, statistiche varie inerenti 
gli alunni,; - obbligo scolastico, rilascio liberatoria immagini 
inerente il trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 
codice sulla privacy; - Gestione uscite anticipate alunni; - 
elezioni degli organi collegiali di 
intersezione/interclasse/classe (elezioni, nomine, 
sostituzioni, convocazioni avvisi, etc) ciascuno per le 
famiglie degli alunni di propria competenza; - Pratiche di 
infortunio; - Gestione libri di testo ciascuno per il proprio 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

settore; - Gestione servizio Nazionale di valutazione ( 
prove Invalsi) - organico alunni; - Piano assistenza alunni 
disabili - Registro elettronico -Borse di studio

- Per le comunicazioni che dovessero entro 5 giorni 
rimanere incomplete provvederà a comunicare, per il 
personale docente ed ata al D.S. ed al DSGA, affinché gli 
stessi si attivino, ognuno per la propria parte, a far 
regolarizzare le suddette istanze. - Istruttoria per la 
convocazione degli aspiranti a supplenza per sostituzione di 
personale assente secondo le modalità D.M. 59/09 ,del D.M. 
68/10, D.M. 81 e della normativa vigente. - Stipula contratti 
di assunzione (SIDI-AXIOS) , revoche, proroghe, assunzioni 
in servizio-periodo di prova-documenti di rito, 
comunicazioni centro per l’impiego dei contratti/cessazioni, 
modifiche e revoche. - Consegna al personale con 
contratto a tempo indeterminato e determinato 
vademecum e relativa modulistica inerente alle pratiche 
relative allo stato giuridico ( dichiarazione dei servizi, 
istanza per riscatto, computo, riconoscimento 
inquadramento economico per aggiornamento contratto 
ricostruzione di carriera, ricongiunzione servizi ai sensi delle 
leggi 29/79,stato matricolare, mod PA04, nonché la 
possibilità di acquisire la documentazione per l’applicazione 
dell’Istituto della totalizzazione se ne ricorrano i 
presupposti, ai fini della pensione obbligatoria, istanza per 
il riscatto dei servizi prestati antecedentemente al 30 
maggio 2000, che non hanno dato luogo al TFR, per coloro 
che in servizio alla data suddetta non avessero già 
provveduto a farlo). - Predisposizione delle graduatorie 
interne d’Istituto per individuazione di eventuali 
soprannumerari , sia per il personale docente che ATA. A tal 
fine provvederanno a redigere il modello B, consegnarlo 
agli interessati, affinché possano controllarlo o verificare 

Ufficio personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con gli stessi eventuali discordanze, acquisendo, se non già 
in possesso dell’istituto, la documentazione probatoria. 
Istruttoria di eventuali reclami avverso le suddette 
graduatorie. - Certificati di servizio, esercizio libera 
professione, - Procedimenti pensionistici e di buonuscita 
,controllo e calcolo contributivo del personale docente e 
ATA per emissione di preavviso di 6 mesi per la risoluzione 
del rapporto di lavoro - Tenuta fascicoli personali, 
anagrafe del personale, - Gestione domande di supplenza 
e graduatorie; - Istruttoria accesso atti ai sensi L. 241/90 e 
regol. 184/06; - Istruttoria inerente adesione alla 
previdenza complementare ESPERO; - Pratiche di 
infortunio; - Redazione ordini di servizio per il personale 
ATA; - Pratiche inerenti a identificazioni Polis, istanze 
online, sciopnet, portale PERLA PA per rilevazione assenze 
legge 104 personale A.T.A.;

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 1 PROVINCIA DI CATANZARO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE AMBITO 1 PROVINCIA DI CATANZARO

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE DI SCUOLE “AGORÀ”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE “AMICA SOFIA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•
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 ASSOCIAZIONE “AMICA SOFIA”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASSOCIAZIONE “UNIVERSO MINORI” - FONDAZIONE BETANIA ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AID - ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 “PIANO S&T” - FORMAZIONE A CASCATA - AMBITO N. 1 “SCUOLA CAPOFILA” DELLA 
PROVINCIA DI CATANZARO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 “PIANO S&T” - FORMAZIONE A CASCATA - AMBITO N. 1 “SCUOLA CAPOFILA” DELLA 
PROVINCIA DI CATANZARO

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE “FORMAZIONE SICUREZZA SCUOLA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "SICUREZZA, SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE "SICUREZZA, SALUTE E SORVEGLIANZA SANITARIA A SCUOLA"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PROGETTO “VICINO A TE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE UNITÀ DI ASSISTENTE TECNICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI
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Informatica, con priorità alla formazione sulla piattaforma G-Suite for Education, in uso da 
parte dell’istituzione scolastica;

 

 PROCESSI DI INNOVAZIONE

Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);

 

 DDI

Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare

 

 PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata

 

 PREVENZIONE COVID

Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 
personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.

 

 VALUTAZIONE

Valutazione e miglioramento (anche degli esiti delle prove standardizzate, ecc.)

 

 INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA

Insegnamento di Educazione Civica - Competenze di cittadinanza
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO BASE DI LINGUA INGLESE

Corso base di lingua inglese rivolto ai docenti dell'Istituto

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIVACY, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy, salute e sicurezza sul lavoro

Destinatari Personale ATA

 PREVENZIONE COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

Prevenzione covid

 DEMATERIALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Dematerializzazione e informatizzazione
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