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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'ambiente socioeconomico di riferimento e' caratterizzato principalmente da attivita' legate 
all'ortofrutticoltura, alla piccola imprenditoria, all'artigianato, al terziario e ai servizi. Le 
famiglie degli alunni, pur presentando profili socioculturali anche molto diversificati,sono, nel 
complesso, sensibili e partecipi alle iniziative della scuola, attente alle esigenze e 
all'andamento scolastico dei propri figli. Da alcuni anni, le scuole di Dugenta, Limatola e 
Frasso Telesino accolgono alunni appartenenti a famiglie di provenienza geografica diversa. 
Questi alunni stranieri continueranno ad essere accompagnati in un percorso formativo 
rispettoso della cultura di origine ed adeguato ai bisogni individuali, per favorire la 
costruzione dell'autonomia personale e una reale integrazione nel tessuto sociale. La scuola 
predispone sin dall'inizio anno un progetto accoglienza che diventa lo sfondo integratore sul 
quale lavorare. Il nostro istituto, inoltre, favorisce l'inserimento e l'integrazione degli alunni 
diversamente abili, tradizionalmente supportati dai docenti anche con progetti specifici, 
proponendo un'interazione educativa positiva con tutte le componenti del gruppo classe e 
preoccupandosi della costruzione del progetto di vita di tali allievi Sono presenti diversi alunni 
con DSA e BES per i quali la scuola attua percorsi personalizzati . .

Vincoli

La scuola si presenta come l'unico incubatore di formazione sociale, in quanto il territorio non 
riesce ancora ad esprimere tutte le sue potenzialita' di aggregazione sociale e di promozione 
di spazi culturali per le diverse fasce della popolazione. Dunque la scuola svolge un ruolo 
determinante e centrale nel tessuto sociale.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Il contesto socio-culturale dei tre territori in cui e' collocata la scuola e' prevalentemente 
rurale, anche se negli ultimi tempi la societa' prettamente contadina e' divenuta 
imprenditoriale con tendenza a valorizzare i prodotti tipici. Molto attivi gli agriturismi e 
allevamenti di bufali. I tre territori mutuano la loro dimensione culturale dall'eredita' storica 
dei Gambacorta- Caracciolo. Nel territorio, anche per effetto di protocolli d'intesa stipulati con 
Pro Loco, Comune, associazioni sportive, associazioni culturali, la scuola non esclude la ricerca 
di partecipazione alle proprie attivita' di altri Enti, quali il servizio di volontariato civile, le 
parrocchie. Gli Enti Locali garantiscono i servizi necessari ( mensa- trasporto-) per supportare 
l'offerta formativa e il tempo scuola.

Vincoli

Sono pochi i ritrovi ricreativi e sportivi, mancano centri di diffusione della cultura, fatta 
eccezione della scuola. Oggi preoccupa un certo analfabetismo di ritorno per i giovani 
prematuramente impiegati nelle piccole fabbriche e nell'artigianato locale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le strutture di Frasso e Limatola sono a norma. Quella di Dugenta primaria e' stata 
ristrutturata recentemente. Da luglio di quest'anno inizieranno i lavori di ristrutturazione del 
plesso Dugenta scuola secondaria e di Dugenta Tore. Le risorse economiche disponibili sono 
quelle assegnante dal Ministero e dai fondi europei E' previsto il contributo delle famiglie per i 
viaggi d'istruzione e le uscite didattiche che sono totalmente a loro carico. La scuola ha 
attivato ad aprile il progetto PON FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio" (avviso pubblico 
MIUR n^ 10862 del 16/09/2016. Da settembre 2018 si attiveranno gli altri PON gia' autorizzati: 
"Competenze di base" "Orientamento" "Potenziamento educazione al patrimonio artistico 
culturale paesaggistico" "Competenze di cittadinanza globale" "Potenziamento della 
cittadinanza europea" La scuola ha partecipando alla progettazione PON FSE 2014-2020 per i 
progetti seconda annualita': "Inclusione sociale" e "Competenze di base"

Vincoli

Manca la palestra nel plesso di Dugenta Non tutte le classi sono dotate di LIM Occorre 
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ripristinare i laboratori informatici perche' le dotazioni sono obsolete La rete internet e' stata 
potenziata nei plessi ma non sempre e' funzionante

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC "L. DA VINCI" LIMATOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BNIC83700L

Indirizzo VIA KENNEDY N. 2 LIMATOLA 82030 LIMATOLA

Telefono 0824978051

Email BNIC83700L@istruzione.it

Pec bnic83700l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdugenta.gov.it

 LIMATOLA "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA83702E

Indirizzo VIA CISTERNA LIMATOLA 82030 LIMATOLA

 DUGENTA "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA83703G

Indirizzo LOC. CAPOLUOGO 82030 DUGENTA

 DUGENTA "SAN NICOLA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA83704L

Indirizzo VIA TORE CONTR.SAN NICOLA 82030 DUGENTA
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 FRASSO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BNAA83705N

Indirizzo VIA PORTELLA - 82030 FRASSO TELESINO

 LIMATOLA "CAPOLUOGO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE83701P

Indirizzo VIA KENNEDY LIMATOLA 82030 LIMATOLA

Numero Classi 10

Totale Alunni 146

 DUGENTA "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE83705V

Indirizzo VIA NAZIONALE - 82030 DUGENTA

Numero Classi 10

Totale Alunni 137

 DUGENTA "TORE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BNEE83706X

Indirizzo VIA TORE CONTR. SAN NICOLA 82030 DUGENTA

Numero Classi 5

Totale Alunni 20

 FRASSO "CAP." (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice BNEE837071

Indirizzo CORSO A. CALANDRA - 82030 FRASSO TELESINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 72

 "L. DA VINCI" LIMATOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM83701N

Indirizzo VIA KENNEDY 2 LIMATOLA 82030 LIMATOLA

Numero Classi 6

Totale Alunni 104

 L. DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM83702P

Indirizzo VIA NAZIONALE - 82030 DUGENTA

Numero Classi 6

Totale Alunni 80

 "S. GIOVANNI BOSCO" FRASSO T. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BNMM83703Q

Indirizzo CORSO A. CALANDRA - 82030 FRASSO TELESINO

Numero Classi 4

Totale Alunni 52

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Musica 3

Scienze 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 3

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 24

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
22
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

I contenuti del presente PTOF sono sviluppati sulla base di due istanze 
fondamentali che orientano l’intera pianificazione per: 

 

v    la “vision”, ossia le finalità strategiche che costituiscono gli elementi 
identitari dell’impresa formativa; 
v    la “mission”, ossia i modelli organizzativi strategici incaricati 
dell’attualizzazione della vision.

 

VISION

Il nostro Istituto si pone come:  
una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo 
a valorizzare le eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze , favorisca l’incontro 
tra culture diverse e differenti realtà sociali del territorio; 
una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione 
del sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 
una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità 
dei saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze per operare scelte consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e 
nella vita quotidiana;

una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e 
innovazione didattica, come comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 
una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi l’educazione 
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interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura 
dei beni comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di 
ciascuno. 
una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, 
di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nella piena 
valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla 
scuola sapranno offrire.

MISSION

La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, sostiene le diverse 
forme di fragilità e di svantaggio, lavora per la valorizzazione delle eccellenze anche 
attraverso la personalizzazione del curricolo e la proposta di segmenti didattici 
integrativi; 
- La scuola è centro di cultura permanente, che collabora con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio e che promuove il dialogo  
e l’interazione con le famiglie; 
- La scuola promuove la logica della qualità, del miglioramento continuo e della 
rendicontazione sociale, non come fine ma come mezzo per riflettere e approntare 
le azioni necessarie per lo sviluppo negli studenti di competenze e apprendimenti di 
qualità; 
- La scuola persegue mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 
organizzativa la piena realizzazione del curricolo d’istituto;

- La scuola si propone come laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza 
attiva per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità formative e di 
istruzione permanente dei cittadini; 
- La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica
, anche con adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, del pluralismo delle metodologie e del confronto tra docenti; 
- La scuola promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di 
strumenti organizzativi e tecnologici per la governance, la formazione dei docenti e 
del personale per l’innovazione didattica e lo sviluppo delle cultura digitale, il 
potenziamento delle infrastrutture di rete. - La scuola si propone come 
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laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, 
di educazione alla cittadinanza attiva per garantire il diritto allo studio, le pari 
opportunità formative e di istruzione permanente dei cittadini; 
- La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica
, anche con adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento, del pluralismo delle metodologie e del confronto tra docenti; 
- La scuola promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di 
strumenti organizzativi e tecnologici per la governance, la formazione dei docenti e 
del personale per l’innovazione didattica e lo sviluppo delle cultura digitale, il 
potenziamento delle infrastrutture di rete.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con livelli di 
apprendimento sufficienti.
Traguardi
Numero di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel confronto tra i risultati 
del primo e del secondo quadrimestre;

Priorità
Migliorare gli esiti degli apprendimento in Italiano e Matematica.
Traguardi
Numero di alunni con esiti di apprendimento in Italiano e Matematica migliorati.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Promuovere la diffusione di prove strutturate trasversali nella secondaria di I grado 
e nella scuola primaria
Traguardi
Migliorare la percentuale di risultati positivi ad esito della prova nazionale.

Priorità
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Favorire l'equita' degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi e tra 
le classi.
Traguardi
Ridurre l'indice di 'varianza' nelle classi e tra le classi;

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

ASPETTI GENERALI

VISION

Il nostro Istituto si pone come:  
una scuola inclusiva, attenta a supportare le diverse fragilità e nello stesso tempo a 
valorizzare le eccellenze, una scuola che valorizzi le differenze , favorisca l’incontro tra 
culture diverse e differenti realtà sociali del territorio; 
una scuola che accoglie, in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del 
sapere, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno; 
una scuola formativa in grado di promuovere nell’alunno, attraverso la pluralità dei 
saperi, dei progetti e delle esperienze, l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 
per operare scelte consapevoli e responsabili, nel proseguo degli studi e nella vita 
quotidiana;

una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca di sperimentazione e 
innovazione didattica, come comunità attiva rivolta anche al territorio in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 
una scuola per la cittadinanza attiva e democratica che valorizzi l’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra culture, la cura dei beni 
comuni, dell’ambiente, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno. 
una scuola attuale, capace di leggere i cambiamenti della società in cui è inserita, di 
progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa, nella piena valorizzazione 
dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola sapranno 
offrire.

MISSION
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La scuola promuove l’accoglienza e l’attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno per 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, sostiene le diverse forme 
di fragilità e di svantaggio, lavora per la valorizzazione delle eccellenze anche attraverso la 
personalizzazione del curricolo e la proposta di segmenti didattici integrativi; 
- La scuola è centro di cultura permanente, che collabora con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio e che promuove il dialogo  e 
l’interazione con le famiglie; 
- La scuola promuove la logica della qualità, del miglioramento continuo e della 
rendicontazione sociale, non come fine ma come mezzo per riflettere e approntare le 
azioni necessarie per lo sviluppo negli studenti di competenze e apprendimenti di qualità; 
- La scuola persegue mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e 
organizzativa la piena realizzazione del curricolo d’istituto;

- La scuola si propone come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza attiva per garantire il diritto 
allo studio, le pari opportunità formative e di istruzione permanente dei cittadini; 
- La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, 
anche con adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, del 
pluralismo delle metodologie e del confronto tra docenti; 
- La scuola promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di strumenti 
organizzativi e tecnologici per la governance, la formazione dei docenti e del personale per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo delle cultura digitale, il potenziamento delle 
infrastrutture di rete. - La scuola si propone come laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di educazione alla cittadinanza attiva per 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità formative e di istruzione permanente dei 
cittadini; 
- La scuola agisce per la valorizzazione della comunità professionale scolastica, 
anche con adeguati percorsi di formazione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, del 
pluralismo delle metodologie e del confronto tra docenti; 
- La scuola promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti 
didattici e laboratoriali volti a migliorare i processi di innovazione, l’adozione di strumenti 
organizzativi e tecnologici per la governance, la formazione dei docenti e del personale per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo delle cultura digitale, il potenziamento delle 
infrastrutture di rete.
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) 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

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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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8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IT@M@T  
Descrizione Percorso

La scuola oggi deve offrire elementi alternativi alla didattica tradizionale che 

catturino la curiosità e la volontà dei discenti, creando un ambiente dove ognuno si 

senta protagonista del sapere per meglio comprendere le proprie attitudini e le 

proprie capacità ed esprimersi al meglio, in una realtà sempre più dinamica e in 

evoluzione.

La scuola ha l’esigenza di mettere al centro del processo di apprendimento l’alunno , 

la comunicazione deve essere basata sul saper fare e non sul sapere, dove c’è 

scambio di ruoli fra emittente e destinatario finalizzato alla costruzione del sapere e 

solo in questo modo riusciremo a formare la società del domani che dovrà misurarsi 

con realtà e culture diverse.

L’obiettivo che ci si prefigge è quello di strutturare conoscenze e tracciare percorsi di 
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apprendimento; in questo caso lo studente ha un ruolo interpretativo e applicativo 

delle conoscenze, formula ipotesi, elabora idee. A tale fine nasce l’esigenza di creare 

laboratori all’interno delle aule per permettere alle discipline di italiano e 

matematica, e non solo, di giovarne. La didattica laboratoriale è una  metodologia 

particolarmente importante perché consente di attivare processi didattici in cui gli 

allievi diventano protagonisti e superano l’atteggiamento di passività e di estraneità 

che li caratterizza spesso con le lezioni frontali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" PROMUOVERE L'UTILIZZO DI UNA DIDATTICA 
LABORATORIALE E DI METODOLOGIE INNOVATIVE; PROMUOVERE 
COMPITI IN SITUAZIONE E COSTRUIRE RUBRICHE VALUTATIVE.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con 
livelli di apprendimento sufficienti.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli apprendimento in Italiano e Matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IT@M@T
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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 Il PERSONALE DOCENTE

T   
Risultati Attesi

-          Ridurre l’incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con livelli di 
apprendimento sufficienti

-          Migliorare gli esiti degli apprendimenti in italiano e matematica

 

 DAI DIPARTIMENTI ALLE PROVE COMUNI  
Descrizione Percorso

La valutazione degli apprendimenti in ambito scolastico rappresenta un momento 
complesso sia dal punto di vista della progettualità che dal punto di vista degli interventi 
dei docenti. Oggi più che mai è necessario ripensare la valutazione come componente 
strutturale dell’insegnamento, anche per rafforzare l’organizzazione inclusiva delle classi 
in cui sono inseriti alunni con disabilità, DSA o BES.

A tal fine nel nostro Istituto si è deciso di strutturare delle prove comuni suddivise per 
classi parallele e ordine di scuola. Queste prove sono state redatte sulla base dei 
traguardi dello sviluppo delle competenze presenti nelle Indicazioni Nazionali. Inoltre, per 
garantire una continuità didattica, sono stati perseguiti gli obiettivi presenti nel curricolo 
verticale comuni ai tre ordini di scuola.

Sono previste prove iniziali, intermedie e finali per rilevare il processo di apprendimento 
degli alunni e per garantire un intervento didattico finalizzato a colmare le lacune.

Infine, per favorire l’equità degli esiti formativi nelle prove standardizzate, è necessario 
organizzare le prove comuni tenendo conto dei quadri di riferimento delle prove INVALSI 
in Italiano e Matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Promuovere la costruzione e l'utilizzo di prove comuni e 
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standardizzate di verifica .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Promuovere la diffusione di prove strutturate trasversali nella 
secondaria di I grado e nella scuola primaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE COMUNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Studenti Docenti

ATA

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

-          Promuovere la diffusione di prove strutturate trasversali nella secondaria di I grado e 
nella scuola primaria

-          Favorire l’equità degli esiti formativi riducendo la varianza interna nelle classi e tra le 
classi

 

Risultati Attesi

RIDURRE IL GAP TRA LE PROVE COMUNI SOMMINISTRATE DAI DOCENTI DELL'ISTITUTO 
E LE PROVE NAZIONALI.

 COMUNICATIVA...MENTE  
Descrizione Percorso
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Negli ultimi anni, i temi della comunicazione sono diventati un argomento centrale in 
ogni discussione sulla didattica e sui processi educativi in generale. Oggi le 
competenze comunicative e relazionali dell'insegnante sono giudicate importanti 
almeno quanto quelle disciplinari. Per questo motivo si sente l’esigenza di chiedere 
percorsi formativi sulla comunicazione che aiutino il corpo docente e non docente a 
sviluppare uno stile personale più efficace.

La comunicazione è parte fondamentale del processo di socializzazione ed un 
fattore immancabile nella costruzione delle relazioni interpersonali.

Nella comunità scolastica, la comunicazione può essere definita come un processo 
di condivisione delle informazioni attraverso l'utilizzazione di un insieme di regole 
comunemente accettate.

L'instaurarsi di una buona comunicazione tra le diverse figure coinvolte nel contesto 
scolastico può:

accrescere la consapevolezza su problemi e soluzioni didattiche •
potenziare comportamenti supportivi individuali o di gruppo•
mettere in luce le abilità di ciascuno•
implementare la cooperazione•
rinforzare i comportamenti e gli atteggiamenti positivi •

Al fine di instaurare una buona comunicazione sarà previsto un percorso con un 
esperto esterno per tutto il personale scolastico per definire insieme le regole da 
rispettare e da condividere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Migliorare la comunicazione interna ed esterna del sistema 
scuola : modelli organizzativi e procedurali, autoformazione del 
personale .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre l'incidenza numerica e il gap formativo degli studenti con 
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livelli di apprendimento sufficienti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMUNICATIVA...MENTE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

PERSONALE DOCENTE 

Risultati Attesi

-         -  Promuovere l'utilizzazione di un insieme di regole comunemente accettate.

 -Migliorare la comunicazione interna ed esterna del sistema scuola: modelli 
organizzativi e procedurali, autoformazione del personale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

-     .   La scuola, in merito agli aspetti innovativi, intende  muoversi nelle tre aree 

seguenti:
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          pratiche di insegnamento ( processi didattici innovativi);•

         pratiche di valutazione (strumenti per la valutazione e l’autovalutazione 

degli apprendimenti e delle competenze, Integrazione                tra la 

valutazione interna e le rilevazioni esterne);

•

          contenuti e curricoli (Strumenti didattici innovativi a sostegno della 

didattica, I nuovi ambienti di apprendimento, L’integrazione             tra  gli 

apprendimenti formali e non formali).

•

           I  progetti che intende  porre in essere riguardano le metodologie di seguito 

riportate: -        

         Il TEAL che vede unite lezione frontale, simulazioni e attività laboratoriali sul 

computer per un’esperienza di apprendimento ricca e basata sulla collaborazione

-          Il DEBATE che permette di acquisire competenze trasversali favorendo il 

cooperative learning e la peer education non solo tra studenti ma anche tra 

docenti e tra docenti e studenti. Il DEBATE consiste in un confronto nel quale due 

squadre composte da studenti sostengono e controbattono un argomento dato 

dall’insegnante ponendosi in un campo (pro) e nell’altro (contro). Per preparare il 

dibattito sono necessari esercizi di documentazione e di elaborazione critica; il 

DEBATE permette agli studenti di imparare a cercare e selezionare le fonti con 

l’obiettivo di formare una propria opinione e rendicontarla.

-      

-     

-          DIDATTICA PER SCENARI è un approccio che si prefigge di introdurre pratiche 

didattiche innovative, potenziate da un uso efficace delle nuove tecnologie. Punti 

di partenza sono gli scenari ovvero descrizioni di contesti di insegnamento/ 

apprendimento incentrati su pratiche didattiche che prevedono un’organizzazione 

degli studenti in team di lavoro, con precisi ruoli e responsabilità, e un ruolo 
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decentrato del docente che, anziché guidare, accompagna i percorsi di 

apprendimento dei propri studenti

-      

-         

 

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

PROCESSI INNOVATIVI

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

 

CONTENUTI E CURRICOLI

APPRENDIMENTI FORMALI  E NON 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LIMATOLA "CAP." BNAA83702E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DUGENTA "CAP." BNAA83703G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

FRASSO "CAP." BNAA83705N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LIMATOLA "CAPOLUOGO" BNEE83701P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DUGENTA "CAP." BNEE83705V  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DUGENTA "TORE" BNEE83706X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

FRASSO "CAP." BNEE837071  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"L. DA VINCI" LIMATOLA BNMM83701N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

L. DA VINCI BNMM83702P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

"S. GIOVANNI BOSCO" FRASSO T. BNMM83703Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC "L. DA VINCI" LIMATOLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIORNALINO SCOLASTICO

Il giornalino scolastico rappresenta uno strumento capace di “costruire percorsi 
strutturati su questioni della contemporaneità” attraverso un processo di 
apprendimento che segue la logica della ricerca, progettazione e rielaborazione 
creativa della conoscenza e della realtà. Inoltre, lo sviluppo e l’ampliamento della 
parola sono sviluppo anche del pensiero e della socializzazione e l’ampliamento di 
dinamiche relazionali e cooperative complesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Concorrere alla formazione di cittadini informati, responsabili e dotati di senso critico 
in continuo dialogo con il territorio circostante; - contribuire allo sviluppo del processo 
comunicativo attraverso la lettura, scrittura ed altre forme di espressione creativa 
anche con l’utilizzo di immagini - promuovere l’utilizzo di competenze volte a 
padroneggiare correttamente le tecnologie informatiche - stimolare e motivare 
esperienze formative dal punto di vista psico-evolutivo favorendo l’apprendimento 
cooperativo -recuperare/potenziare la lettura, la comprensione e la rielaborazione di 
un testo in modo trasversale a tutte le discipline; -stimolare la creativita’ e 
l’espressivita’ degli studenti per utilizzare le proprie competenze in maniera 
multidisciplinare - favorire il processo comunicativo attraverso la lettura, scrittura ed 
altre forme di espressione - promuovere il lavoro cooperativo favorendo la 
socializzazione anche attraverso ricerche ed approfondimenti su tematiche diverse - 
promuovere una propria identita’ culturale sul territorio - implementare l’uso della 
scrittura finalizzata alla creazione di uno strumento di comunicazione adeguato - 
conoscere, comprendere ed utilizzare le diverse funzioni delle tecnologie 
informatiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 GIOCHI MATEMATICI

Avendo riscontrato, in un gran numero di studenti, difficoltà nell’acquisizione delle 
competenze logico-matematiche di base, e in quelli più bravi spesso scarsa 
motivazione ad emergere e di conseguenza scarso impegno e interesse nei confronti 
degli argomenti trattati, si è ritenuto opportuno riproporre il progetto “giochi 
matematici”, arricchito di nuove gare, al fine di migliorare gli esiti degli allievi in ambito 
disciplinare e di potenziarne le competenze diciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare le competenze di matematica di base utilizzando il gioco come attività 

motivante, che sappia creare uno stimolante clima di sana competizione agonistica 
anche in campo matematico.  Trasmettere concretamente il messaggio che la 
matematica non è solo calcolo e formule, ma anche logica, fantasia, creatività.  
Individuare, promuovere e valorizzare le eccellenze.  Contribuire a costruire una 
didattica laboratoriale coinvolgente e stimolante, che conservi la sua efficacia anche 
nei tempi lunghi, una volta cioè che gli studenti siano usciti dalle aule scolastiche. 
Contribuire a costruire una didattica laboratoriale coinvolgente e stimolante, che 
conservi la sua efficacia anche nei tempi lunghi, una volta cioè che gli studenti siano 
usciti dalle aule didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 LEGALITA'

Premesso che la cultura della legalità e della pace sono sfondi integratori del nostro 
piano dell’offerta formativa, nell’ambito di questo progetto intendiamo: promuovere 
ed avviare un percorso formativo ed informativo finalizzato allo sviluppo della legalità 
che veda coinvolti gli alunni della scuola stimolandoli a diventare agenti di 
cambiamenti e diffusione di legalità e coscienza civile; contribuire a creare negli 
studenti un senso di appartenenza positivo e costruttivo nella comunità con cui 
condividono la loro quotidianità e non; favorire la crescita e la formazione della 
propria identità culturale confrontandosi con contesti sociali, linguisti ed ambientali 
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diversi da quelli di appartenenza; acquisire la consapevolezza sia dei propri diritti sia 
dei propri doveri e del rispetto dei ruoli in un’ottica di partecipazione attiva e di 
responsabilità sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla legalità per elaborare e diffondere un’autentica cultura dei valori civili. 
Contribuire a creare negli studenti un senso di appartenenza positivo e costruttivo 
nella comunità con cui condividono la loro quotidianità e non. Contrastare 
comportamenti di conflitto e di bullismo tra gli alunni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 MEMORIA

Trasmettere la Shoah alle nuove generazioni e farlo in modo equilibrato, ovvero tener 
conto della storia e non cadere nella retorica e demagogia è l’obiettivo di questo 
progetto. Ben oltre l’obbligo di ricordare il passato, il senso profondo del giorno della 
memoria coincide con i valori fondamentali della pacificazione civile, come la 
responsabilità individuale, la libertà democratica e la lotta al razzismo… partendo da 
queste considerazioni è possibili parlare di Shoah secondo un giusto approccio: in 
sintonia con la riflessione del prof. Bensoussan e in linea con la filosofia dello 
YadVashem occorre procedere nel seguente modo: recupero dei vissuti personali per 
transitare nella storia; utilizzo del laboratorio storico con le fonti; recupero della 
narrazione dentro un percorso di costruzione della conoscenza; la dimensione locale 
della storia….

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla memoria alla pace e al dovere della speranza Promuovere atteggiamenti 
di accoglienza e di disponibilità Promuovere le competenze sociali e civiche

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 UNICEF
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Il progetto ha il fine di elaborare attività, volte a promuovere la conoscenza dei diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, alla luce di quanto evidenziato nella Convenzione, 
approvata dall’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 ottobre 1989

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE: Favorire negli alunni atteggiamenti di altruismo e di solidarietà. 
Educare ai diritti umani, in particolar modo a quelli dell’infanzia e dell’adolescenza 
OBIETTIVI: Approccio multiculturale globale per cogliere il valore della diversità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Le attività progettuali relative alla Cittadinanza e Costituzione saranno la cornice entro 
cui collocare il progetto la mia scuola per la pace che avrà carattere curriculare, 
trasversale e interdisciplinare, le tematiche verranno trattate nell’ora di laboratorio. Il 
focus sulle competenze chiave è necessario per la costruzione del sé, per la relazione 
con gli altri e il rapporto con la realtà e la scuola, in quanto luogo di incontro di 
soggetti diversi, in quanto presidio di legalità e di giustizia, in quanto ambiente di 
apprendimento e di cura, rappresenta l’ambiente per eccellenza dove sperimentare la 
Cittadinanza improntata i valori della Costituzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 FRANCESE ALLA PRIMARIA

il progetto nasce dalla convinzione che è di fondamentale importanza favorire un 
approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, secondo 
quanto stabilito anche dalle Indicazioni Nazionali ministeriali. La lingua straniera 
rappresenta l’anello di congiunzione con realtà e culture diverse dalla propria, quindi 
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un ulteriore arricchimento, ma soprattutto una maggiore apertura mentale. Inoltre, 
apprendere i primi elementi di una lingua comunitaria, risulta essere un’esperienza 
molto significativa, in quanto offre al bambino un ulteriore mezzo per comunicare e la 
possibilità di ampliare la propria visione del mondo e di vivere la dimensione europea 
di cittadinanza all’interno della quale tutti noi siamo inseriti.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE:  Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua 
straniera;  Prendere coscienza di un altro codice linguistico;  Arricchire lo sviluppo 
cognitivo offrendo un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze;  
Favorire l’apprendimento significativo e gratificante;  Stimolare l’apprendimento 
naturale, mediante un approccio ludico;  Permettere al bambino di acquisire 
maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative. OBIETTIVI:  Favorire 
la curiosità verso un’altra lingua;  Potenziare abilità di comunicazione gestuale;  
Comprendere, globalmente, una storia;  Intuire il significato di parole tramite l’azione 
teatrale del docente;  Partecipare attivamente alle attività proposte;  Memorizzare 
filastrocche e canzoni;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INGLESE ALL'INFANZIA

Il progetto nasce dalla convinzione che è di fondamentale importanza favorire un 
approccio alla lingua straniera già durante il primo percorso scolastico, secondo 
quanto stabilito anche dalle Indicazioni Nazionali ministeriali. La lingua straniera, in 
questo caso l’inglese, rappresenta l’anello di congiunzione con realtà e culture diverse 
dalla propria, quindi un ulteriore arricchimento, ma soprattutto una maggiore 
apertura mentale. Inoltre, apprendere i primi elementi di una lingua comunitaria, 
risulta essere un’esperienza molto significativa, in quanto offre al bambino un 
ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del 
mondo e di vivere la dimensione europea di cittadinanza all’interno della quale tutti 
noi siamo inseriti.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE:  Sollecitare interesse e curiosità verso l’apprendimento della lingua 
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straniera;  Prendere coscienza di un altro codice linguistico;  Arricchire lo sviluppo 
cognitivo offrendo un ulteriore strumento di organizzazione delle conoscenze;  
Favorire l’apprendimento significativo e gratificante;  Stimolare l’apprendimento 
naturale, mediante un approccio ludico;  Permettere al bambino di acquisire 
maggiore sicurezza e fiducia nelle proprie capacità comunicative. OBIETTIVI:  Favorire 
la curiosità verso un’altra lingua;  Potenziare abilità di comunicazione gestuale;  
“Listening”;  “Comprehension”;  Comprendere, globalmente, una storia;  Intuire il 
significato di parole tramite l’azione teatrale del docente;  Partecipare attivamente 
alle attività proposte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SALUTE E BENESSERE

Nella moderna e globalizzata società, si assiste sempre di più alla diffusione di 
patologie legate a errori nutrizionali che compromettono il complessivo benessere 
fisico e psichico dell’individuo. La consapevolezza che proprio in questa fascia di età si 
consolidano le abitudini alimentari fa sì che la scuola abbia un ruolo determinante 
quale agenzia formativa anche in questo settore. Inoltre, essa può assolvere il delicato 
ed emergente compito di educare e guidare non solo gli allievi ma anche le famiglie e 
la collettività.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE: Affrontare in modo sistematico e secondo approcci adeguati il concetto 
di salute e benessere per fornire gli strumenti e le strategie utili a rafforzare negli 
alunni la motivazione al cambiamento degli stili di vita individuali. OBIETTIVI • 
Promuovere un atteggiamento positivo, corretto e consapevole nei confronti del cibo, 
comprendendo il legame fra la qualità dell’alimentazione e la qualità di vita. • Attivare 
forme di prevenzione riguardo allo stato di salute e l’insorgenza della obesità 
nell’attuale società sedentaria. • Stimolare un approccio critico verso i cibi ed i relativi • 
Incrementare il consumo di frutta e verdura rispettando la stagionalità e preferendo 
prodotti locali Promuoverel’attività fisica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 SINDACO JUNIOR

Le Scuole primarie e secondarie di I grado dell’Istituto comprensivo e le diverse 
Amministrazioni Comunali hanno stabilito un rapporto di collaborazione per 
promuovere la crescita umana e civile delle nuove generazioni, per stimolare gli alunni 
alla convivenza sociale e per sensibilizzarli ai valori della democrazia e della legalità. 
Questo rapporto di collaborazione fra l’Istituzione scolastica e l’Ente Comune si 
estrinseca attraverso una serie di iniziative formative e didattiche che si 
concluderanno con la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei Ragazzi. La 
fase operativa del presente progetto educativo e didattico sarà preceduta da un’opera 
di sensibilizzazione degli alunni sui valori della democrazia e della legalità attuata, in 
maniera trasversale e curriculare, dai docenti delle varie discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE: Il Consiglio Comunale Junior viene istituito con lo scopo di rendere 
effettivamente esigibili i diritti di partecipazione e di crescita culturale dei ragazzi, per 
la piena realizzazione della persona. Il Consiglio Comunale Junior è una opportunità, 
concessa ai ragazzi della nostra comunità di acquisire responsabilità nella 
partecipazione ad una esperienza diretta di vita democratica, durante la quale essi 
potranno esprimere liberamente le proprie opinioni ed operare scelte, con decisioni 
autonome. Il Consiglio Comunale Junior è istituito quindi, per avvicinare i 
preadolescenti e gli adolescenti ai nostri potenziali futuri amministratori delle 
Istituzioni e per stimolare il loro interesse per le vicende amministrative. Un loro 
coinvolgimento nell'analisi e gestione delle problematiche, soprattutto giovanili, li 
responsabilizzerà e li spronerà anche nella ricerca d’utili soluzioni. OBIETTIVI: 
Avvicinare i preadolescenti e gli adolescenti alle Istituzioni Promuovere la crescita 
umana e civile delle nuove generazioni Sensibilizzare i ragazzi ai valori della 
democrazia e della legalità Stimolare l’interesse degli alunni per le vicende 
amministrative Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 
condivisione di un’esperienza Acquisire responsabilità nella partecipazione ad una 
esperienza diretta di vita democratica Creare uno spazio di espressione, di confronto 
e di riflessione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 AZIONI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NON CERTIFICATI

Il progetto è rivolto a quegli alunni che, pur non avendo la certificazione, dimostrano 
di aver difficoltà sia rispetto agli apprendimenti che al comportamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE: • Identificare e sostenere gli alunni che, in assenza di una specifica 
certificazione, necessitano di un percorso didattico ed educativo personalizzato. • 
Migliorare le azioni nel campo della prevenzione • Prevenire bocciature, ritiri, risultati 
scadenti (prevenzione primaria) • Prevedere attività di accoglienza e costruzione delle 
relazioni con il minore per favorire l’espressione delle sue motivazioni, interessi, 
attitudini (prevenzione secondaria). OBIETTIVI: • Ridurre la dispersione scolastica e 
garantire l’inclusione sociale • Integrare il ruolo educativo della famiglia con quello 
della scuola • Intervenire sui problemi comportamentali, relazionali, emotivi e cognitivi 
che portano a difficoltà di apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 INTRODUZIONE AL LATINO

Il progetto nasce con l’intento di avviare gli alunni delle fasce intermedie ed avanzate 
allo studio del Latino, approfondendo nello stesso tempo la lingua italiana. La scelta 
del metodo cosiddetto "NATURA" o “Ørberg” (dal nome dello studioso danese che lo 
ha ideato) è un metodo di approccio allo studio del latino che consente un 
apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi. Ciò consentirà di 
evitare l'astrattezza grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente e 
di immancabili eccezioni, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la 
comprensione dei testi e offrendo nel contempo agli studenti un metodo rigoroso e 
solido. Il latino viene appreso come se fosse una lingua parlata, utilizzando testi che 
l’allievo può leggere e comprendere immediatamente senza traduzione e senza 
spiegazioni nella sua lingua materna. Il fattore decisivo è la soddisfazione provata 
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dagli alunni quando si scoprono capaci di comprendere immediatamente il testo 
latino. Si avvicinano così gli studenti ad una lingua che viene percepita come utile 
anche dal punto di vista comunicativo. Ciò non elimina lo studio delle strutture logiche 
e grammaticali, ma le inserisce nel quadro di una comunicazione viva, come accade 
per l’insegnamento delle lingue straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE: Avviamento allo studio del Latino per gli alunni delle classi terze 
Approfondimento della lingua italiana OBIETTIVI: Avviare gli alunni allo studio del 
Latino Migliorare gli esiti formativi degli alunni nelle fasce di livello intermedia e 
avanzata Aumentare il numero degli alunni che si iscriveranno ai licei tradizionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCHI SPORTIVI

Per ampliare l’offerta formativa sportiva, in sintonia con le finalità dettate nella 
progettazione del Centro Sportivo Scolastico, costituito nel nostro istituto nell’anno 
scolastico in corso la scuola si impegna ad attivare corsi pomeridiani che possano 
interessare il maggior numero di alunni, favorendo anche la partecipazione di quelli in 
difficoltà. Il progetto non è finalizzato solo alla competizione sportiva ma mira, 
soprattutto, alla formazione dei discenti sia in campo sportivo sia in campo socio-
affettivo-relazionale. Lo sport, infatti, è un fattore di crescita, di inserimento, di 
partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di 
rispetto delle regole. Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le 
proprie capacità e con quelle dei compagni di squadra o di gruppo, favoriscono 
l'inclusione sociale e aiutano a prevenire situazioni di disagio. Il Progetto del nostro 
Centro Sportivo Scolastico, promuove una concreta azione dell' Avviamento alla 
pratica sportiva, che si concretizza attraverso la partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi. Il progetto inoltre vuole realizzare orientamento allo sport e diffusione 
dei suoi valori positivi e del fair play. Risponde all'esigenza di promuovere la 
conoscenza di sé, dei differenti ambienti e delle differenti possibilità di movimento, 
nonché alla necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio benessere.

Obiettivi formativi e competenze attese
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COMPETENZE: Lotta contro il bullismo, la dispersione scolastica, il disagio giovanile ed 
ogni altra forma di disaffezione scolastica, familiare e sociale. Fare cultura sul valore 
del movimento all' interno di uno stile di vita. Valorizzazione del Merito attraverso 
azioni rivolte al giusto riconoscimento e gratificazione del lavoro svolto, della passione, 
del talento, del comportamento eccellente accompagnato da un profitto 
soddisfacente. Formazione dei cittadini attraverso una cultura sportiva corretta che 
unisca l'educazione ludico – sportiva e salutistica al sostegno e all'interesse equilibrato 
per “l‘ambiente” ed il rispetto dello stesso. Avviamento alla pratica sportiva per tutti 
OBIETTIVI:  Migliorare e consolidare gli schemi motori di base, le capacità 
coordinative e condizionali;  abituare ad una regolare pratica sportiva, senza eccessi 
agonistici, nel rispetto dei valori formativi, una sana competizione e uno stile di vita 
sano;  sviluppare una nuova cultura sportiva e contribuire ad aumentare il senso 
civico, favorendo l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione;  considerare la 
competizione come una nuova sfida da cogliere per favorire la comunicazione, il 
dialogo e lo spirito di squadra;  acquisire la consapevolezza che solo un impegno 
continuo e intenso consente il raggiungimento di una migliore prestazione;  acquisire 
la capacità di dare il proprio contributo allo svolgimento di un gioco di squadra nel 
rispetto dell’organizzazione e del sistema di gioco della squadra (tattica di gioco).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

E’ rivolta agli alunni, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, sottoposti a terapie 
domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non 
inferiore a 30 giorni. Il servizio in questione viene erogato dal nostro Istituto anche nel 
caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia 
continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura 
domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali 
rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare. I nostri docenti si recano a 
domicilio degli allievi e svolgono le attività didattiche al fine di far raggiungere loro le 
competenze essenziali per poter essere ammessi alla classe successiva. Patologie 
L’attivazione del servizio di istruzione domiciliare avviene, successivamente al ricovero 
ospedaliero, solo in presenza di alcune gravi patologie, quali: - Patologie onco– 
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ematologiche - Patologie croniche invalidanti, in quanto possono comportare 
l’allontanamento periodico dalla scuola - Malattie o traumi acuti temporaneamente 
invalidanti. - Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia 
immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire 
una normale vita di relazione, per l’aumentato rischio di infezioni. La patologia ed il 
periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea e 
dettagliata certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno 
è stato ricoverato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE ED EIPASS

I progetti sono finalizzati al conseguimento delle certificazioni di inglese e della 
patente europea del computer.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le competenze in una lingua straniere; -Apprendere le competenze digitali 
nei diversi contesti .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

IL COSTO DI QUESTI PROGETTI E' A CARICO DELLE FAMIGLIE

 PROGETTI LEGATI AL PIANO OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.)

Il nostro Istituto intende innovarsi e predisporre una diversa organizzazione 
spazio/temporale per privilegiare l’attuazione delle innovative tecniche didattiche e 
metodologie di insegnamento e apprendimento grazie all’opportunità offerta dalla 
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comunità Europea attraverso l’Avviso pubblico PON FESR rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per gli interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave- Fondi 
Strutturali Europei-PON “Per la Scuola-Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Tutto ciò in linea con il RAV e il PTOF, e la considerazione pedagogica che 
ottenere buoni risultati scolastici e godere di rapporti positivi con i pari e con gli 
insegnanti contribuisca alla costruzione di un’ immagine positiva di sé come cittadino 
attivo e consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
E’ dimostrato da anni che gli interventi PON sono un’occasione di arricchimento per la 
scuola, un’opportunità di miglioramento delle situazioni di apprendimento sia per 
studenti che, vivendo in ambienti sociali e culturali meno stimolanti, hanno bisogno di 
una scuola che accolga e faccia crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo 
originale delle personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di 
interazione positiva con la realtà, sia per la formazione continua dei docenti sulle 
nuove tecnologie della comunicazione. Oggi la scuola ha l’esigenza di mettere al 
centro del processo di apprendimento l’alunno , la comunicazione deve essere basata 
sul saper fare e non sul sapere, dove c’è scambio di ruoli fra emittente e destinatario 
finalizzato alla costruzione del sapere e solo in questo modo riusciremo a formare la 
società del domani che dovrà misurarsi con realtà e culture diverse. L’obiettivo che ci 
si prefigge è quello di strutturare conoscenze e tracciare percorsi di apprendimento; in 
questo caso lo studente ha un ruolo interpretativo e applicativo delle conoscenze, 
formula ipotesi, elabora idee. Per questo gli interventi PON sono un’opportunità di 
miglioramento per l’apprendimento degli studenti, sia riguardo ai mezzi sia riguardo 
alla metodologia didattica. Coerentemente con le suddette priorità e con la scheda di 
autodiagnosi l’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci” ha deciso di 
partecipare al Programma Operativo Nazionale FSE 2014/2020 “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”, partecipando ai seguenti bandi, tutti 
autorizzati: • Avviso 10862 - FSE- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO • Avviso 
1953 - FSE- COMPETENZE DI BASE (infanzia e primaria/ secondaria) • Avviso 2669 - FSE- 
PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE • Avviso 2999 - FSE - 
ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO • Avviso 3340 - FSE- COMPETENZE 
DI CITTADINANZA GLOBALE • Avviso 3504 - FSE- POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA EUROPEA • Avviso 4427 - FSE- POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CODING

Il coding è particolarmente adatto nella scuola primaria perché può diventare 
importante nella formazione di bambini e ragazzi: aiuta a pensare meglio e in modo 
creativo, stimola la loro curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare 
solo un gioco, consente di imparare le basi della programmazione informatica, 
insegna a “dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo 
semplice e intuitivo. Il segreto sta tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica. 
L’obiettivo non è formare una generazione di futuri programmatori, ma educare i più 
piccoli al pensiero computazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE: Fornire le conoscenze di base del pensiero computazionale (capacità di 
risolvere problemi applicando la logica, ragionando passo passo sulla strategia 
migliore per arrivare alla soluzione) OBIETTIVI: Trasforma una situazione complessa in 
ipotesi di soluzioni possibili Applica il pensiero computazionale in situazioni 
esperienziali legate alle discipline Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un 
gruppo trovando nuove strategie risolutive Realizzazione di un prodotto multimediale 
(obiettivi collegati ad indicatori nominali)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ROBOTICA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

La robotica si è rivelata uno strumento di grande efficacia per motivare e favorire il 
team working, cioè la capacità di lavorare in gruppo e l'orientamento al risultato 
rispettando le consegne e i tempi.Attraverso l'utilizzo di metodologie quali il problem-
solving e il learning by doing, gli alunni saranno protagonisti di attività di tipo "maker" 
legate alla realizzazione di tutto ciò che può risultare stimolante ai fini 
dell'innovazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisizione di competenze digitali; -Crescita e sviluppo personale; -Sicurezza e 
consapevolezza informatica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 SPORT DI CLASSE

Il progetto è promosso dal MIUR in collaborazione col CONI e ha l'obiettivo di 
valorizzare l'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promozione di stili di vita corretti; -Inclusione sociale favorendo lo stare bene con se 
stessi e con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTO

Il progetto "Mensa" è parte del tempo scuola e, pertanto, inserito nel percorso 
formativo dell'istituto con le finalità di educazione alla corretta alimentazione e di 
socializzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Stimolare una riflessione personale e di gruppo sul corretto modo di stare a tavola 
per recuperare un rapporto più rilassato col cibo; -Attuare strategie atte a migliorare il 
momento del pasto, affinché diventi una pausa veramente educativa; -Capire 
l'importanza di una sana e corretta alimentazione; -Rispettare il cibo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TENNIS

Il progetto nasce dalla convinzione condivisa che le attività ludiche hanno un 
importante valore formativo. Attraverso il gioco gli alunni socializzano con i compagni 
migliorando il senso di collaborazione e di cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare la capacità di coordinazione; -Favorire la creatività; -Stimolare la ricerca di 
rapide soluzioni per risolvere problemi che il gioco impone; -Favorire la 
socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 "LABORATORIO INNOVATIVO"

La realizzazione dei laboratori innovativi risponde ad un'esigenza, sottolineata anche 
da recenti studi, secondo la quale l'aula o la classe non costituiscono più il luogo in cui 
si esaurisce l'azione della didattica. L'ambiente in cui si colloca il percorso di 
apprendimento è diventato un "ecosistema" i cui fattori- alunni,docenti,spazi,risorse-
sono in relazione tra loro e dalla combinazione di tutti nascono i principi e le pratiche 
didattiche che mettono al centro gli studenti con il loro impegno attivo. Le 
caratteristiche di flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità di tali ambienti 
rendono la costruzione delle conoscenze da parte dell'alunno estremamente "smart" 
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ed interattiva, oltre che creativa. -Gli spazi fisici coprono una superficie di almeno 50 
mq, hanno una buona acustica, illuminazioni corrette e favorevoli, una buona 
connessione ad internet e sono rispondenti alle norme in materia di sicurezza. -Le 
attrezzature digitali sono costituite da dispositivi hardware e software: * per la realtà 
virtuale e per la didattica collaborativa e il cloud;*per il making;* per la robotica 
educativa e per il coding. -Gli ambienti e gli arredi sono flessibili ed adattabili alle 
diverse esigenze e metodologie didattiche innovative con banchi e tavoli componibili e 
configurabili in varie forme e sedie mobili, con piani di lavoro e con altezze adatte alle 
diverse età degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l'apprendimento attivo e cooperativo; -Sviluppare la creatività; -
Apprendere attraverso l'uso di metodologie didattiche innovative; -Utilizzare le 
tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 BOCCIANDO S'IMPARA

Il progetto è promosso dalla federazione Italiana Bocce e intende favorire la crescita 
armonica dell'essere umano con un approccio evolutivo del valore della persona, 
perchè espressione di unità corpo-mente nel suo rapporto ed equilibrio con 
l'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni; -Crescita della 
consapevolezza dell'espressione culturale; Sviluppo delle capacità psico-motorie; -
Inclusione sociale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Spazi esterni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

I destinatari di questa azione sono docenti e 
studenti  e ha la finalità di stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

I destinatari del progetto sono gli alunni e i 
risultati attesi sono in ordine allo sviluppo del 
pensiero computazionale.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Il progetto è rivolto essenzialmente  ai discenti  e i 
risultati attesi riguardano la qualità dello studio 
attraverso l'uso veloce e competente delle 
tecnologie digitali.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
LIMATOLA "CAP." - BNAA83702E
DUGENTA "CAP." - BNAA83703G
DUGENTA "SAN NICOLA" - BNAA83704L
FRASSO "CAP." - BNAA83705N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

-Impegno  
-Autonomia e produzione  
-Livello di apprendimento

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

-Socializzazione  
-Partecipazione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti quali: attivita' di 
sostegno alla didattica della classe, attivita' individualizzate in piccoli gruppi,attivita' 
laboratoriali, espressive. I docenti curriculari di classe partecipano alla definizione e 
monitoraggio del PEI, svolgono attivita' di tutoraggio, partecipano a GLI, progettano 
percorsi didattici finalizzati all'inclusivita'. Per gli alunni con BES il team docente 
predispone percorsi didattici personalizzati, adotta misure dispensative e strumenti 
compensativi. In presenza di alunni stranieri la scuola realizza attivita' di accoglienza, 
percorsi di lingua italiana tali da favorire l'inclusione. Progetti aventi per tema 
l'intercultura e la valorizzazione delle diversita' sono parte integrante del PTOF; 
offrono occasioni per riflettere, e rafforzare valori quali: il rispetto dell'altro, la 
solidarieta', l'amicizia, con ricaduta positiva sulle dinamiche relazionali degli studenti. 
La scuola dispone anche del servizio di istruzione domiciliare per garantire il diritto 
allo studio a quegli studenti che sono "temporaneamente" malati.

Punti di debolezza

Maggiore partecipazione delle famiglie e maggiori interventi da parte degli enti locali 
del comune di Dugenta

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che presentano maggiori difficolta' si rilevano nelle classi ponte e 
pertanto vengono previsti interventi individualizzati, personalizzati e per piccoli 
gruppi; vengono adottate strategie e metodologie come la ricerca-azione, il 
cooperative learning, peer education e il tutoring. Vengono svolte attivita' di recupero 
e di consolidamento per piccoli gruppi in orario curricolare attraverso attivita' 
linguistico-espressive. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti 
promuovendo la partecipazione a gare disciplinari a livello nazionali e la 
partecipazione a concorsi promossi da enti e associazioni. Per gli alunni BES i docenti 
utilizzano strategie e metodologie diversificate: riduzione del carico didattico, attivita' 
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orali, costruzione di mappe concettuali,tablet, computer.

Punti di debolezza

La scuola deve ottimizzare in modo efficace e mirato l'organico dell'autonomia.

 

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):

È lo strumento attraverso il quale si concretizza l'individualizzazione dell'insegnamento 
in favore dell'alunno con disabilità. E’il documento nel quale vengono descritti gli 
interventi predisposti per l’alunno; è parte integrante e operativa del “progetto di vita”; 
mira ad evidenziare gli obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più 
opportune mediante l’assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse 
componenti firmatarie. Deve essere valutato in itinere in quanto documento 
revisionabile per funzione e definizione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli insegnanti curricolari, il docente di sostegno, con la consulenza ed eventuale 
collaborazione degli operatori dell’Ente Locale e dell’Ente sanitario. I genitori vengono 
informati rispetto al percorso progettato e firmano la copia originale del P.E.I.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella valutazione degli alunni con disabilità, è indicato, da parte degli insegnanti, sulla 
base del Piano Educativo Individualizzato, per quali discipline siano stati adottati 
particolari criteri didattici e quali attività specifiche siano state svolte, anche in 
sostituzione parziale o totale dei contenuti previsti nella programmazione di classe. La 
valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e 
deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 
Gli insegnanti stabiliscono obiettivi educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti 
difficoltà e potenzialità manifestate e calibrando le richieste in relazione ai singoli casi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto Comprensivo e gli altri soggetti coinvolti, si impegnano a concretizzare le 
prassi al fine di garantire la continuità educativo-didattica nel Progetto di Vita 
dell’alunno, elemento imprescindibile per la sua realizzazione personale ed il suo 
benessere. Si ritiene che il progettare azioni condivise di continuità tra i vari ordini di 
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scuola, possa evitare la dispersione di conoscenze e strategie sperimentate nel 
precedente percorso di inclusione. Inoltre, la progettazione di tali azioni, è finalizzata a 
prevenire l’insorgere di problematiche o situazioni disfunzionali che comporterebbero 
un successivo dispendio di risorse ed energie da parte di tutti i soggetti coinvolti. Al 
fine di costituire una rete collaborativa tra i diversi servizi, ciascuno per le proprie 
competenze, si concorda di effettuare le seguenti azioni. PASSAGGIO SC. 
DELL’INFANZIA - SC. PRIMARIA Nel corso dell’incontro previsto entro ottobre-novembre 
tra le insegnanti di cl. 5^ sc. primaria e le insegnanti della sc. dell’infanzia, avviene un 
primo passaggio di informazioni relative agli alunni con B.E.S. in ingresso l’anno 
successivo. In tale sede vengono concordati eventuali visite dell’alunno con i genitori, 
insegnanti e il servizio di psicologia scolastica da effettuarsi a giugno. (Durante la visita 
alla nuova scuola, se ritenuto opportuno, si realizzerà del materiale fotografico da 
poter visionare in seguito nella scuola di appartenenza e durante l’estate a casa.) 
Durante il primo incontro del G.L.I di Istituto (entro il mese di dicembre), un 
rappresentante della scuola dell’infanzia espone la situazione relativa al bambino con 
in ingresso l’anno successivo, evidenziando eventuali bisogni relativi a spazi e strutture; 
la psicologa dell’istituto integra le informazioni attraverso le osservazioni effettuate. 
Nel mese di gennaio, con le iscrizioni, il Dirigente Scolastico acquisisce la Diagnosi 
Funzionale dell'alunno, corredata dalla documentazione psico-medico sociale o 
l’eventuale relazione clinica. Durante l’incontro di gennaio-febbraio tra gli insegnanti 
del team di V^ e insegnanti della scuola dell’infanzia in cui vengono concordate le 
attività di accoglienza da effettuarsi nella scuola primaria, vengono stabilite delle visite 
c/o la scuola dell'infanzia, per effettuare delle osservazioni in classe (indicativamente 
nel mese di maggio) finalizzate a promuovere: una prima conoscenza diretta del 
bambino (caratteristiche personali e modalità di relazione); il rilevamento di eventuali 
bisogni in base ai quali predisporre per tempo sussidi, materiali, adeguamenti di spazi 
e strutture. PASSAGGIO SC. PRIMARIA-SC. SECONDARIA DI 1° GRADO Entro il mese di 
settembre-ottobre della classe V^ sc. Primaria, in seguito all’incontro c/o l’AST, la 
referente comunica ai genitori degli alunni con certificazione di disabilità, l’eventuale 
necessità di recarsi c/o la neuropsichiatra di riferimento per ottenere il rinnovo della 
certificazione, necessario per l’iscrizione all’ordine di sc. successivo (solo per diagnosi in 
scadenza). Durante il primo incontro del G.L.I. di Istituto (entro il mese di dicembre), 
viene esplicitata la situazione educativo-didattica relativa all’alunno in passaggio 
evidenziando eventuali criticità o bisogni. Durante l’incontro tra insegnanti di scuola 
primaria (classi quinte) e insegnanti componenti della commissione continuità, viene 
analizzata la situazione complessiva dell’alunno con B.E.S. in passaggio e, in tale sede, 
si valuta l’opportunità di effettuare eventuali incontri aggiuntivi e modalità degli stessi, 
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in base al percorso che si decide di attuare (ad es. visite alla sc. media nel piccolo 
gruppo di compagni che verrà mantenuto nella nuova scuola con la presenza 
dell’insegnante di sostegno ed eventuale educatore, partecipazione a lezioni nel 
piccolo gruppo con gli insegnanti che presumibilmente avrà l’anno successivo, 
produzione di materiale fotografico da rivedere nei mesi successivi). Durante l’ultimo 
incontro del GLI si discute l’opportunità di mantenere la continuità dell’assistente 
educatore, ove previsto, per gli alunni frequentanti la classe quarta primaria. Entro i 
primi due mesi di frequenza nella scuola secondaria sono da prevedere i seguenti 
incontri: incontro tra team degli insegnanti della sc. primaria e consiglio di classe della 
sc. secondaria; dopo circa un mese si prevede un secondo incontro, tra gli stessi 
soggetti, per la verifica ed il confronto su modalità educativo-didattiche; nel mese di 
ottobre-novembre, sarebbe utile prevedere osservazioni in classe finalizzate al 
monitoraggio del processo di inclusione, effettuate dalla psicologa dell’istituto, 
restituzione agli insegnanti e successivamente ai genitori. Tale prassi sarebbe 
eventualmente da ripetersi anche nel 2° quadrimestre (indicativamente marzo - aprile).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il D.S., in caso di assenza o di 
impedimento o su delega, esercitandone 
tutte le funzioni anche negli Organi 
Collegiali, redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l’esterno. Garantisce la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’ attività didattica. 
Assicura la gestione della sede, controlla e 
misura le necessità strutturali e didattiche, 
riferisce alla direzione sul suo andamento.

2

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
(F.S.) si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire formazione e innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del POF 

Funzione strumentale 8
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,il suo arricchimento anche in relazione con 
enti e istituzioni esterne.

Capodipartimento

Collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento , valorizza la 
progettualità dei docenti, media eventuali 
conflitti, porta avanti istanze innovative, si 
fa garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente, prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto, – presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

3

Responsabile di plesso

Coordinamento delle attività educative, 
didattiche, organizzative, "Salute e 
sicurezza",, cura delle relazioni e cura della 
documentazione.

9

Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 

Animatore digitale 1
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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: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

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, di 
diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di sostegno al 
Piano nazionale per la scuola digitale sul 
territorio e di creare gruppi di lavoro, anche 
in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto 
il personale della scuola. Il team lavorerà in 
sinergia con l’animatore digitale per la 
realizzazione del Piano di intervento 
triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, 
inserito nel PTOF.

10

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DISABILITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

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

Soggetti Coinvolti
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 DISABILITA'

organizzazioni sindacali
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE 2019/22

L’articolo 1 comma 124 della legge 107/2015 prevede che la formazione in servizio dei docenti 
di ruolo sia obbligatoria, permanente e strutturale. In tal senso, il Piano della Formazione, 
definito a livello nazionale, stabilisce le priorità formative del paese e dell’Istituzione Scolastica 
in quanto tale e ispira i Piani di Formazione della stessa a livello locale, promuovendo Reti di 
scuole in grado di supportare le singole realtà e di convogliarle verso un sistema di 
formazione comune. La nostra Istituzione aderirà alle iniziative di formazione poste in essere, 
per il triennio 2019-2022, dalla scuola Polo per l’ambito BN05 “Istituto E. Fermi” di 
Montesarchio, e promuoverà l'autoformazione. Inoltre, le 3 priorità sulle quali l’IC concentrerà 
la propria azione educativa riprendono 3 delle 9 macroaree previste dal Piano Nazionale. Esse 
sono: COMPETENZA DI SISTEMA - Valutazione e Miglioramento COMPETENZA PER IL 21 
SECOLO - Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA - Inclusione e disabilità Coerentemente con quanto espresso nel RAV, la 
scuola approfondirà la tematica della Comunicazione con seminari e corsi di formazione 
specifici, al fine di giungere ad una più matura consapevolezza del ruolo docente all'interno 
dell'IC, considerato come Agenzia educativa e socio-culturale aperta al territorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE ATA 2019/22

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Tutti gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio
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