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Aspetti generali

L’Istituto comprende al suo interno tre ordini di scuola: Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di I Grado, con svolgimento delle attività didattiche, su cinque giorni. Le sezioni dei plessi 
della Scuola dell’Infanzia funzionano con un tempo scuola di 40 ore. La Scuola Primaria funziona con 
un orario settimanale di 27 ore, per le classi prima, seconda, terza e quarta, e 29 ore per le classi 
quinte per l'insegnamento dell'educazione motoria con docente specializzato che sarà esteso 
dall'anno 2023-24 anche alle classi quarte.  La scuola Secondaria di I Grado funziona con un tempo 
scuola prolungato di 36 ore settimanali.

Numerose sono le attività che vengono proposte e svolte in orario extracurriculare in tutti gli ordini 
di scuola, finanziate attraverso il Fondo d’Istituto e con la partecipazione agli avvisi pubblici PON . Gli 
obiettivi vengono perseguiti sia attraverso attività strettamente volte al recupero e al potenziamento 
degli apprendimenti (corsi di recupero, creatività e teatro, progetti di drammatizzazione, corsi di 
lingua inglese) che attraverso le attività trasversali, finalizzate allo sviluppo delle soft skills, delle 
competenze di cittadinanza e legate all’area dell’inclusione e dell’orientamento (per citare alcuni 
esempi: educazione allo sport e ai corretti stili di vita, sensibilizzazione al consumo consapevole e al 
rispetto dell’ambiente).
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

PAGLIAROLE SAAA86601V

STELLA CILENTO CAPOLUOGO SAAA86602X

OMIGNANO SCALO SAAA866031

SESSA CILENTO CAP. SAAA866042

SALENTO-FASANA SAAA866053

LUSTRA CIL.-CORTICELLE SAAA866064

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
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conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

OMIGNANO SCALO SAEE866025

STELLA CILENTO CAP.P.P. SAEE866036

SESSA CILENTO - S. MANGO SAEE866047

SALENTO CAP. P.P. SAEE866058

LUSTRA - CORTICELLE SAEE866069

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

OMIGNANO SAMM866013

SESSA CILENTO SAMM866024

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

 

Approfondimento

Le competenze finali attese, definite dalle Indicazioni Nazionali, vengono perseguite attraverso 
traguardi scanditi temporalmente. La scuola è chiamata a scegliere i percorsi, le modalità, le 
strategie e i contenuti più idonei per lo sviluppo delle competenze. Gli alunni possono sollecitare, 
esercitare, conquistare le competenze mediante attività diverse, caratterizzate dal loro ruolo 
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attivo. Si impara facendo le cose, attraverso una didattica laboratoriale e confrontandosi sui 
rispettivi tentativi; l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie è propedeutica al 
possesso delle competenze finali. E' attraverso l'agire, infatti, che si manifesta la competenza: il 
mettere in atto quanto appreso durante il percorso educativo- didattico. Le competenze 
sviluppate concorrono a loro volta alla promozione di altre competenze trasversali: cittadinanza 
e sostenibilità, cittadinanza e Costituzione, cittadinanza digitale. L’approccio didattico non è più 
un’azione lineare, progressiva per contenuti, dal più semplice al più complesso, ma un’azione 
didattica circolare multidimensionale che si prefigge di rendere l’alunno competente e agisce su 
tre dimensioni: cognitiva, affettiva e relazionale.
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Insegnamenti e quadri orario
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: PAGLIAROLE SAAA86601V

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: STELLA CILENTO CAPOLUOGO SAAA86602X

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: OMIGNANO SCALO SAAA866031

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Quadro orario della scuola: SESSA CILENTO CAP. SAAA866042

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SALENTO-FASANA SAAA866053

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: LUSTRA CIL.-CORTICELLE SAAA866064

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: OMIGNANO SCALO SAEE866025

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: STELLA CILENTO CAP.P.P. SAEE866036
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27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SESSA CILENTO - S. MANGO SAEE866047

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: LUSTRA - CORTICELLE SAEE866069

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: OMIGNANO SAMM866013

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Tempo scuola della scuola: SESSA CILENTO SAMM866024

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

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

La scelta della nostra Istituzione Scolastica è quella di valorizzare gli apprendimenti dell’Ed. Civica 
trattando i principali argomenti relativi alla Carta costituzionale, alla Legalità, all’Agenda 2030, 
all’Ambiente, Salute e Alimentazione, all’Ed. digitale. In tutte le discipline, sia di Scuola Primaria che di 
Scuola Secondaria di I°, vengono trattate le specifiche aree tematiche, rispettando la prospettiva del  
curriculo verticale e trasversale di istituto. Nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 
l'insegnamento dell'Educazione Civica è ripartito come sintetizzato nelle tabelle sottostanti:

Distribuzione delle ore di Ed. Civica  per materia – Scuola Primaria

AREE TEMI MATERIE ORE

ITALIANO 5

INGLESE 3

ARTE E IMMAGINE 3

Conoscenza di sé e degli 
altri.

MUSICA 3

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 

Linguistico – 
artistico – 
espressiva

ED. FISICA 3
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degli altri

Educazione al rispetto di sé e 
degli altri. Rispetto 
dell’ambiente

RELIGIONE 2

Rispetto delle regole 
condivise.

STORIA 4
Storico - sociale

Rispetto dell’ambiente GEOGRAFIA 3

MATEMATICA 3

SCIENZE 2
Matematico-
scientifico-
tecnologico

Rispetto dell’ambiente

TECNOLOGIA 2

TOTALE ANNUO   33

 

Distribuzione delle ore di Ed. Civica  per materia – Scuola Secondaria di primo grado

AREE TEMI MATERIE ORE

ITALIANO 5

INGLESE 2

FRANCESE 2

ARTE E IMMAGINE 3

MUSICA 3

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 
altri.

SCIENZE MOTORIE 2

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli 

Linguistico – 
artistico – 
espressiva

RELIGIONE 2

13I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

altri. Rispetto dell’ambiente.

STORIA 2
Storico - sociale

GEOGRAFIA 3

MATEMATICA 4
Rispetto dell’ambiente.

SCIENZE 2
Matematico-
scientifico-
tecnologico Rispetto delle regole 

condivise
TECNOLOGIA 2

TOTALE ANNUO 33

Approfondimento

Per gli alunni che arrivano in anticipo rispetto all'orario scolastico, a seguito dell’organizzazione dei 
trasporti “scuola bus”, la scuola ha attivato un progetto di accoglienza in entrata e in uscita. L'attività 
è svolta dai docenti di plesso che, oltre ad incrementare la vigilanza, svolgono un’azione educativo-
didattica attraverso semplici attività, in coerenza con la progettualità d’Istituto. Protagonisti principali 
di questo servizio educativo sono indubbiamente gli alunni che, arrivando a scuola venti minuti 
prima dell’inizio delle lezioni oppure uscendo dopo il termine delle stesse, hanno bisogno di essere 
accolti in un clima favorevole all’ascolto e di vivere i momenti di prolungamento della permanenza a 
scuola in modo sereno. Le attività svolte riguardano giochi di gruppo, conversazioni a tema, canti, 
iniziative laboratoriali, lettura  e/o ascolto di brevi storie o racconti,  giochi di enigmistica: quiz, rebus, 
cruciverba, giochi di logica, indovinelli, , giochi di società .
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Curricolo di Istituto

I.C. "L. DA VINCI"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica, 
racchiude le scelte della comunità educante e l’identità di Istituto. Esso si snoda partendo da una 
condivisa Mission e Vision e scaturisce dalla riflessione sulle caratteristiche “specifiche” 
dell'Istituzione.

La Mission si dispiega accogliendo la sfida del successo formativo di ogni alunno, garantendo a 
ciascuno le occasioni di recupero del gap di partenza e ai meritevoli il potenziamento delle loro 
capacità. La vision configura la scuola come volano di sviluppo per la Comunità, una scuola 
fondata sui concetti di identità e di appartenenza ad una realtà radicata nella storia e nella 
tradizione, votata al rispetto della bellezza e della sostenibilità, aperta alle sfide dell’integrazione, 
interconnessa grazie alle nuove tecnologie.

Nel Curricolo la vision si dispiega attraverso le seguenti priorità educative:

Educare alla bellezza,•

Cittadinanza,•

Sostenibilità,•

Inclusione,•

Innovazione.•

La bellezza caratterizza il nostro territorio. Essa determina una memoria emozionale e una 
relazione diversa con i propri luoghi; l’attitudine alla bellezza può predisporre alla cittadinanza 
attiva se riprodotta come capacità di qualificare il proprio modo di stare al mondo e nei diversi 
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contesti di vita. A ciò si aggiunge l’innovazione che può creare contaminazione tra spazi 
differenti e creare le condizioni per l’inclusione e per la costruzione di una società aperta.

La scuola elabora il Curricolo verticale per competenze assumendo come riferimenti:

Il Quadro delle competenze aggiornato all’ultima Raccomandazione del maggio 2018 che 
presentano un taglio specifico su pensiero critico, autoriflessione e attitudine alla 
resilienza, trasversalità attraverso le competenze “alfabetica funzionale” e “multilinguistica” 
(la competenza “personale e sociale” unita “all’imparare ad imparare”, la “competenza di 
cittadinanza”, attivare laboratori di apprendimento guidato);

•

 Quadri di Riferimento INVALSI per Italiano, Matematica e Lingua Inglese;•

 “Le Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del primo ciclo di istruzione che riequilibrano gli 
insegnamenti esistenti affidando un ruolo centrale al tema della Cittadinanza integrato da 
competenze metacognitive, metodologiche e sociali, da acquisire grazie allo studio 
interdisciplinare;

•

Il «Piano delle arti» (DPCM 30-12-2017) e D.Lvo.13 aprile 2017 n. 60, che propongono di 
investire sul potenziamento delle competenze creative dei nostri ragazzi, per una crescita 
armoniosa e flessibile delle menti e per un nuovo umanesimo;

•

 Gli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile enunciati dall’ONU nell’Agenda 2030: “Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”.

•

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
COSTITUZIONE E CITTADINANZA

COSTITUZIONE E CITTADINANZA, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
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prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 
concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, 
delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza 
dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

Nella scuola primaria i traguardi sono 

Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale in cui ci si trova;•
Costruire nuove regole condivise con il gruppo di appartenenza.•
Interagire rispettando i compagni di classe.•
Conoscere regole, regolamenti, leggi, Costituzione; riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione.

•

Comprendere il concetto di Stato, regione, Città metropolitana, Comune, conosce i 
ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato, elementi simbolici 
dell’identitario (bandiere, inno nazionale).

•

Conoscere gli elementi dell’educazione stradale.•

 

Nella scuola secondaria i traguardi sono:

Conoscere regole e regolamenti (regolamento d’Istituto, di classe, Patto di 
corresponsabilità…)

•

Rispetta le regole della comunità•
Conoscere gli Enti territoriali (Comune, Regioni)•
Conoscere le Associazioni sportive e ricreative e di volontariato•
 Conoscere gli Organismi nazionali e sovranazionali e l'Unione Europea•
Conoscere l’ordinamento dello Stato, diritti e doveri, i principi fondamentali, l'inno 
nazionale e la bandiera

•

Collaborare alle attività scolastiche e portare il proprio contributo ai progetti•
Esprimere le proprie idee e comunica in maniera costruttiva•
Conoscere i principali protagonisti che hanno combattuto contro le mafie•

Manifestare tolleranza e comprensione anche nei confronti di culture e punti di vista 
diversi.

•
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· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: SVILUPPO 
SOSTENIBILE

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

Le tematiche da sviluppare riguardano lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030), modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, l’educazione alla salute, il 
benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza fra i soggetti, il lavoro, 
un’istruzione di qualità, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile.

I traguardi per la scuola primaria sono 

Riconoscere le particolarità del territorio in cui si vive•
Imparare a rispettare l’ambiente;•
Riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.•
Prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente e delle relazioni umane•
Conoscere e adottare corretti atteggiamenti alimentari•
Conoscere le norme di comportamento corretto nei vari ambienti di vita•
Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio anche in riferimento all’Agenda 
2030

•

Educazione alla salute e al benessere psicofisico, alla tutela dell’ambiente.•
Tutela del patrimonio culturale, locale e nazionale•

 

I traguardi per la scuola secondaria sono

Conoscenza rispetto e valorizzazione del territorio dal punto di vista storico, artistico, 
naturalistico 

Rispetto per gli animali•
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Educazione alimentare•
Educazione alla salute•
Volontariato•
Agenda 2030•

 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
CITTADINANZA DIGITALE

CITTADINANZA DIGITALE, uso consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Cittadinanza digitale intesa come la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Con particolare attenzione all’utilizzo 
dei dispositivi e alla navigazione in rete, a tutela del rispetto tra persone, della riservatezza, 
dell’identità e dei dati personali. Le tematiche saranno finalizzate a consentire da una parte 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 
modo di stare nel mondo e dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie 
che l’ambiente digitale comporta.

Traguardi per la scuola primaria:

Avviarsi all’uso di semplici tecnologie informatiche per interagire con gli altri, produrre 
dati e informazioni e come supporto per risolvere semplici problemi.

•

Conoscenza dei mezzi informatici e loro uso consapevole.•

 Traguardi per la scuola secondaria:

Alfabetizzazione informatica•
Avvio all’uso consapevole dei mezzi informatici•
Utilizzare i principali programma di videoscrittura•
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Fare semplici ricerche in Internet•
Usare in modo consapevole internet, e i principali programmi per la realizzazione di 
prodotti multimediali

•

Usare in modo critico e responsabile i social•

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Per l'ambiente - Adotta un’area del paese

Sono individuate alcune aree del paese che le classi adotteranno lavorando alla loro 
sistemazione/abbellimento secondo le azioni indicate nella tabella sottostante, sempre in 
un’ottica interdisciplinare. Alla fine dell’anno ciascuna classe realizzerà un prodotto 
multimediale che riassuma/ rielabori/ sintetizzi/racconti le attività svolte nell’ambito 
dell’Educazione Civica. Il percorso di realizzazione di tale prodotto sarà oggetto di 
valutazione. Saranno utilizzati questionari di osservazione dell’area, pulizia dell’area, 
progettazione di panchine e aiuole, posa di piante ... 

Tutte le classi partecipano a scelta ad almeno una delle seguenti attività:

Puliamo il mondo•
Festa dell’Albero•
M'illumino di meno•
Giochi sportivi•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II
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· Classe III

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Io sono consapevole

La tematica scelta per le classi prime e seconde della scuola primaria e le classi seconde 
della scuola secondaria è la consapevolezza di sé. La lettura diventa strumento 
fondamentale per la consapevolezza emotiva e la ricerca autonoma e individuale, 
sviluppando capacità di riflessione critica. Stimolare il semplice gusto per la lettura produce 
aumento di attenzione e di curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio, 
avvicina all’altro e al diverso del sé. La consapevolezza del sé passa attraverso il corpo e le 
sue varie forme espressive, per questo motivo molta importanza è data alle attività fisico-
sportive e alle attività di espressione artistica e musicale. Durante l’anno saranno proposte 
attività di lettura e  drammatizzazione di una storia scelta. Seguono alcune indicazioni 
operative non prescrittive per la realizzazione del percorso Io sono consapevole: lettura di 
albi illustrati, giochi motori, attività espressive artistiche- musicali, discussioni collettive, 
giochi di ruolo. 

Tutte le classi prime e seconde partecipano a scelta ad almeno una delle seguenti attività: 

Puliamo il mondo 
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M'illumino di meno•
Eventi di Natale•
Teatro•
Orto scolastico•

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Io e l'altro in sicurezza

L’apertura verso l’altro è la tematica principale delle classi terze e quarte della scuola 
primaria e le classi della scuola secondaria. Aprirsi all’altro significa oltre che accogliere le 
diversità, anche promuovere legami cooperativi utilizzando strumenti per la gestione degli 
inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. Per costruire una scuola accogliente occorre 
coinvolgere in questo compito gli studenti stessi. Importanti sono infatti le condizioni che 
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favoriscono lo star bene a scuola allo scopo di ottenere la partecipazione più ampia degli 
alunni a un progetto educativo condiviso. Il percorso educativo Io e l’altro si articolerà in due 
azioni principali: la promozione della cultura della sicurezza e la promozione della salute, in 
stretta collaborazione con le famiglie e con gli enti e le associazioni del territorio. Seguono 
alcune indicazioni operative per la realizzazione del percorso Io e l’altro: realizzazione di un 
elaborato video contenente un’uscita a piedi, all’interno del centro storico del paese, in cui 
vengono illustrati i cartelli stradali e le buone regole da seguire. Realizzazione di quattro 
numeri (uno per stagione) di un giornale culinario che verrà pubblicato sul sito della scuola. 
Il giornale conterrà le ricette del territorio e brevi articoli sui prodotti stagionali. 

Le classi terze e quarte partecipano a scelta ad almeno una delle seguenti attività: 

Una valigia d'Italia•
M'illumino di meno•
Puliamo il mondo•
Eventi di Natale•
L'orto a scuola•
Prevenzione bullismo•
Scuola attiva kids e junior: iniziative realizzate in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali.

•

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica
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· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Io e l'altro nel mondo

Il percorso educativo è orientato ad accompagnare gli alunni nel passaggio di maturazione 
che dalla consapevolezza e dall’autonomia porta alla partecipazione attiva nella costruzione 
di collettività sempre più ampie. Saranno valorizzate le semplici azioni quotidiane del vivere 
e del convivere in un’ottica sempre più allargata: dalla comunità scolastica alla società, dalla 
società al mondo caratterizzato da varie forme di pluralismo: culturale, linguistico, religioso, 
identitario. In questa prospettiva saranno valorizzati la partecipazione agli eventi tra scuola 
e territorio, gli incontri con le associazioni del territorio e i progetti di continuità tra le classi 
quinte della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (accoglienza, 
orientamento linguistico, incontri informativi). Seguono alcune operative per la realizzazione 
del percorso Io e l’altro: realizzazione di un prodotto finale, anche multimediale, di sintesi 
del lavoro svolto.

Le classi quinte  e le tre  classi della scuola secondaria partecipano a scelta ad almeno una 
delle seguenti attività: 

M'illumino di meno•
Puliamo il mondo•
Eventi di Natale•
L'orto a scuola•
Prevenzione bullismo•
Continuità tra la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado•
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I
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33 ore Più di 33 ore

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

STAR BENE A SCUOLA

“Star bene a scuola … facciamo accoglienza!!!” è il titolo che contraddistingue il progetto 
sull'accoglienza del nostro Istituto, poiché i primi giorni di scuola segnano, per i bambini e le 
bambine nonché le famiglie, l’inizio di “un tempo nuovo”, denso di aspettative, curiosità e 
nello stesso tempo di timori e ansie. Il presente progetto si propone di favorire l’instaurarsi 
di un sereno rapporto di conoscenza reciproca fra alunno, docente ed istituzione scolastica, 
nella convinzione che lo “star bene a scuola" sia un costante processo di 
insegnamento/apprendimento, ma soprattutto di educazione-formazione del cittadino. È 
l’idea stessa di accoglienza che richiede intenzionalità, condivisione e rappresenta la chiave 
del fare scuola. È in quest’ottica che si inseriscono i principi e le tematiche riguardanti l’uso 
delle parole gentili, l'educazione alla pace, alla cittadinanza e alla sostenibilità, le varie 
giornate evento “festa dell’albero”, “mi illumino di meno”, Festa dei nonni” etc. Fin dalla più 
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giovane età, il rispetto di se stessi, degli altri, delle regole, la valorizzazione delle diversità, i 
sentimenti di fratellanza, uguaglianza rafforzano comportamenti e atteggiamenti solidali e 
inclusivi. Tali presupposti divengono trasversali al curricolo verticale della scuola e offrono a 
bambini e bambine l’opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi e ottenere successi 
personali per agire socialmente in maniera civile.

Per rafforzare il senso dell'appartenenza alla comunità scolastica e lo star bene a scuola, la 
scuola realizza momenti di condivisione di iniziative e attività tra i vari plessi dll'infanzia, tra i 
quali realizzazione di manifestazione comuni in occasioni di festività o in momenti decisi 
dell'anno scolastico (festa di fine anno).

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L’IC “L. Da Vinci” Omignano ha elaborato il Curricolo Verticale di Istituto per competenze. Ad 
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ogni competenza sono associate conoscenze ed abilità ed individuati i livelli che dovranno 
essere raggiunti dall’alunno nei Campi di Esperienza per la Scuola dell’Infanzia e nelle 
Discipline relative ad i due Ordini di Scuola del primo ciclo di istruzione.

Il Curricolo verticale si sviluppa favorendo:

Unitarietà: la presenza di più Plessi rende necessario il superamento della frammentarietà. 
Le finalità comuni, l’adozione di procedure chiare e pianificate a monte (ad esempio: analisi 
di partenza delle criticità, adozione Prove Parallele Comuni, lavoro di Progettazione nei 
Dipartimenti e nella Programmazione alla Primaria e all’Infanzia, adozione di griglie 
valutative condivise, monitoraggio), contribuiscono alla costruzione di una vera Comunità e 
pongono le basi per un Curricolo unitario;

Continuità: i nodi pedagogici di passaggio da un Ordine di scuola all’altro vengono esplicitati 
e pianificati nel Curricolo in incontri tra team di docenti di scuole di Ordini diversi (laboratori 
di continuità che coinvolgono docenti ed alunni). La progettazione in verticale dell’UdA 
Accoglienza e delle successive UdA dell’anno scolastico rappresentano un punto 
fondamentale di uno "star bene a scuola", la certezza di entrare in una struttura accogliente 
e attenta ai bisogni di alunni e genitori, con docenti motivati e capaci di rimuovere, con la 
propria azione, il disagio e le ansie dovute all'ingresso alla scuola dell'infanzia o al passaggio 
ad altro ordine di Scuola. Per garantire un percorso formativo sereno, improntato sulla 
coerenza/continuità educativa e didattica, la nostra Scuola propone un itinerario scolastico 
che:

crea “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso 
nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);

evita che ci siano fratture tra vita scolastica ed extrascuola: la scuola si pone come perno di 
un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità 
orizzontale).

In particolare, sono stati progettati i seguenti strumenti di lavoro.

Per la Continuità verticale:

•coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici;
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•progetti e attività di continuità;

•individuazione di prove di verifica e test comuni a classi parallele finalizzati a costruire un 
linguaggio comune e a favorire la comunicazione e il rapporto tra le diverse scuole;

•colloqui fra i docenti dei diversi ordini scolastici per lo scambio di informazioni e riflessioni 
specifiche sugli alunni.

Per la Continuità orizzontale:

•progetti di comunicazione/informazione alle famiglie;

•progetti di raccordo con il territorio.

Per l’Orientamento:

•percorsi di autoconsapevolezza delle proprie potenzialità, attraverso la didattica orientativa 
di un Curricolo integrato con alcuni Istituti di Scuola Secondaria di Secondo grado. 
L'Orientamento, in un contesto socio-lavorativo in continuo cambiamento, non è più solo lo 
strumento per gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore 
continuo nella vita di una persona dando l'opportunità in ogni momento, di identificare le 
proprie capacità, attitudini, le proprie competenze, interessi e talenti.

La nostra Scuola propone, attraverso l’attenzione per lo sviluppo della “creatività” e 
attraverso le conoscenze multilinguistiche e multimediali un percorso di conoscenza di sé e 
della realtà che ha inizio nella Scuola dell’Infanzia e trova una sua definizione più 
concretizzata nei tre anni di Scuola Secondaria di I grado, al termine dei quali i ragazzi 
dovranno confrontarsi col processo di scelta della Scuola Secondaria di II grado. I percorsi di 
orientamento saranno realizzati nei momenti di passaggio da un Ordine di scuola all’altro 
ed in particolar modo nel passaggio verso la Scuola Secondaria di II grado, anche attivando 
curricoli verticali con le scuole del territorio; è prevista la predisposizione dei consigli 
orientativi per gli alunni di Terza media per favorire la conoscenza dei percorsi scolastici e 
formativi attraverso lo sviluppo di azioni integrate con le Scuole Secondarie del territorio, 
l’organizzazione di incontri ed attività che consentano di valorizzare e mettere in comune le 
risorse disponibili. ·         
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Trasversalità: le caratteristiche delle competenze rappresentano una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti che aiutano la persona a gestire in modo flessibile e 
appropriato tutti i contesti di vita: famiglia, amicizie, scuola, lavoro, tempo libero, sport, etc., 
soprattutto se tali contesti sono caratterizzati da forti cambiamenti (come accade per il 
lavoro) o da importanti momenti di transizione (per esempio il passaggio tra i vari Ordini d 
Scuola). Il nostro curricolo cerca di rispondere a queste esigenze presentando nei diversi 
campi di esperienza e discipline obiettivi e principi metodologici comuni, tali da assicurare 
un rinforzo reciproco tra i diversi apprendimenti e da garantire uno sviluppo complessivo 
dell’intelligenza/intelligenze attraverso le discipline. D’altra parte l’esplosione dei saperi e 
delle ambizioni educative preme continuamente per un sovraccarico dei curricoli, che 
rischiano di diventare sterminati e impraticabili; tale rischio abbiamo cercato di evitare 
valorizzando a fondo gli elementi trasversali alle discipline.

Gli obiettivi comuni nella pratica didattica richiedono che nell’insegnamento delle diverse 
discipline siano messi in atto i seguenti principi metodologici comuni:

•l’attenzione allo sviluppo delle abilità di studio;

•l’operatività (pratica e mentale) in ogni momento dell’attività scolastica (si impara facendo, 
non ascoltando);

•il recupero della manualità;

•la promozione dell’apprendimento cooperativo;

•la valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e delle diverse "intelligenze";

•la promozione della consapevolezza delle attitudini del singolo studente, come 
orientamento alle scelte negli studi;

•la promozione della creatività;

•il radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza e/o 
dell’immaginario;

•la necessità di partire sempre da situazioni problematiche, di porre domande aperte e 
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"legittime";

•la consapevolezza epistemologica interna a ogni studio disciplinare (si tratta di porsi 
costantemente la domanda: che cosa stiamo facendo quando facciamo matematica, storia).

Il bisogno di conoscenze degli studenti si soddisfa con il pieno dominio dei singoli ambiti 
disciplinari e, contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. È 
quindi decisiva una nuova alleanza fra scienza, storia, discipline umanistiche, arti e 
tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di un nuovo umanesimo. L’elemento 
trasversale più significativo che sottende quello metodologico è l’educazione ai valori della 
convivenza civile che è tra le grandi finalità della scuola. La sperimentazione diretta di valori 
di cooperazione, rispetto delle differenze, spirito critico è inerente alle direzioni 
metodologiche per fa sì che si sviluppi la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi 
traumatici, di riorganizzare positivamente il proprio percorso dinanzi alle difficoltà, di 
ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive, senza alienare la propria identità. I 
valori non possono essere oggetto di "insegnamento", ma devono vivere nell’organizzazione 
e nella realtà quotidiana della scuola. Nella progettazione dei curricoli abbiamo tenuto 
conto che nella struttura stessa delle discipline c’è una dimensione valoriale da 
esplicitare. Le UdA trasversali sono attente sempre alle tematiche legate allo sviluppo 
sostenibile che diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro 
Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, 
rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. Ci troviamo in un’epoca 
che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente 
diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette 
verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che 
non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 
rigenerazione delle risorse. Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di 
mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova 
consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. 
Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una 
generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale il 
rispetto dell'ambiente in cui vive.

 Creatività: la scuola sostiene l’esperienza diretta e la fruizione consapevole delle 
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espressioni artistiche. Fin dalla Scuola dell’Infanzia e in verticale si proporrà la conoscenza 
del patrimonio culturale ed una formazione artistica che comprenda un ampio ventaglio di 
espressioni dalla musica, alla danza, alle arti visive e dello spettacolo per favorire lo sviluppo 
della “creatività”. Attraverso una metodologia formativa caratterizzata da un approccio 
laboratoriale e esperienziale si attiveranno esperienze espressive riguardanti l’area 
musicale-coreutica, l’area artistico-visiva, l’area linguistico-creativa. Si favorirà l’incrocio fra 
libera espressione e studio di monumenti e manufatti di pregio per far sì che, attraverso la 
conoscenza e la pratica delle arti, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e le nuove 
tecnologie, si sviluppino progettualità e pratiche che mutuamente si rinforzino. Il patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico rappresenta un insieme di risorse ereditate dal passato 
che costituiscono “fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività” 
(Convenzione quadro del Consiglio d’Europa). Il nostro Curricolo predilige l’approccio ludico 
non solo metodologico ma funzionale allo “stare bene a scuola”. Attraverso una 
progettualità condivisa ed integrata che muova dal gioco che diventa: “mezzo per lo 
sviluppo corporeo, strumento di educazione degli affetti, oggetto di educazione della 
mente” (Fenelon) e strumento di socializzazione e di osservanza delle regole, il curricolo 
offre un’offerta organica trasversale, interdisciplinare ed inclusiva di Educazione motoria 
partendo dalla Scuola Primaria (Easy basket, Sport di classe) alla Scuola Secondaria (Mini 
Olimpiadi). Il “movimento” è, al pari degli altri linguaggi, totalmente integrato nel processo di 
maturazione dell'autonomia personale e tiene presenti gli obiettivi formativi da perseguire 
in rapporto a tutte le aree della personalità: morfologico-funzionale, intellettivo-cognitiva, 
affettivo-morale. Esso contribuisce, attraverso un’adeguata educazione al movimento, alla 
formazione integrale della persona, per costruire un sistema integrato educativo-sportivo 
che collega ed interconnette mondi diversi e quindi come viatico inclusivo per l’assunzione 
di regole comportamentali condivise e corretti stili di vita. Per conoscere la “bellezza” del 
nostro territorio fondamentali saranno le visite guidate che hanno finalità di 
apprendimento, approfondimento e integrazione delle esperienze culturali scolastiche, di 
promozione dei processi di socializzazione del gruppo in un ambiente diverso da quello 
scolastico e familiare; hanno, ancora, lo scopo di arginare i comportamenti di apatia e 
disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio scolastico e inoltre promuovono negli alunni 
una maggiore conoscenza del proprio paese mediante la visita di località di interesse 
storico, artistico, linguistico e naturalistico. In particolare l’esperienza di un campo scuola 
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(una intera giornata) sarà improntata alla conoscenza del territorio nei vari aspetti: culturali, 
sociali, ambientali, storici, artistici e consentirà di condividere le norme che regolano la vita 
sociale e di relazione. Saranno favorite le “aule decentrate” sul territorio e la realizzazione di 
percorsi quali: “Adotta un’aiuola”, implementati in UdA trasversali. Conforme a quanto 
indicato nell’Atto d’indirizzo “l’esperienza estetica e la creatività fanno parte del percorso 
educativo dell’individuo in quanto la bellezza è un dato civico vale a dire la bellezza “affect” 
cioè qualifica, trasforma il proprio modo di stare al mondo”.

Tecnologia e informatica: il Curricolo si sviluppa sull’idea che la costruzione della propria 
bellezza ci riporta al manufatto alla dimensione innovativa e tecnologica. Per diffondere lo 
sviluppo delle competenze informatiche e digitali e la promozione nei giovani nativi digitali 
di una maggiore consapevolezza per un utilizzo corretto e responsabile delle tecnologie 
digitali si propone la metodologia Coding, CLIL e il percorso EIPASS riconosciuto come 
credito formativo a livello comunitario nella Scuola Secondaria di I grado.

 Inclusione: la scuola inclusiva riconosce e valorizza le differenze di tutti gli alunni, sostiene la 
coesistenza delle diversità e le disarmonie e cerca di dare pari dignità a ogni tipo di 
difficoltà, attraverso una progettazione didattica strutturalmente inclusiva. Progetta, innova, 
documenta, coinvolge e cambia il modo di insegnare e di apprendere. È efficiente ed 
efficace; il nostro Istituto si attiva affinché ogni studente, con i suoi bisogni e le sue 
necessità, i suoi limiti e le sue potenzialità, con i suoi stili, tempi e ritmi di apprendimento, il 
suo vissuto, le sue esperienze pregresse e il suo contesto di appartenenza possa usufruire 
di una didattica “eclettica”, che adatti la metodologia all’alunno e non viceversa. Si 
promuovono e si usano molti strumenti didattici, molti metodi, molti modi di lavorare e di 
organizzare la classe: lavorare a piccoli gruppi nelle classi, peer to peer e nei laboratori di 
inclusività, ma anche processi attraverso cui si possano di volta in volta trasformare e 
modificare per “renderli adatti alle capacità di ciascuno”. Per potenziare forme 
d’integrazione e garantire a tutti gli alunni, in particolare quelli con Bisogni Educativi Speciali, 
il successo formativo si attuano laboratori d’inclusione attraverso attività creative. I 
laboratori di inclusione si propongono l’obiettivo di far emergere le potenzialità, le risorse e 
gli interessi degli alunni, elementi indispensabili per favorire il processo di apprendimento e 
il conseguente raggiungimento degli obiettivi. Le attività dei laboratori sono rivolte a tutti gli 
alunni e vede coinvolti, oltre ai docenti di sostegno, anche quelli curriculari al fine di creare 
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ambienti condivisi ed inclusivi In quest’ottica si promuovono tecniche e strategie didattiche 
per programmare in modo significativo.

La Scuola attiva metodologie e strategie diverse per:

•garantire un’offerta formativa personalizzabile (chi non impara con un metodo può 
imparare con un altro);

•sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (per scoperta, per azione, per 
problemi…);

•promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti;

•perseguire il successo formativo per tutti e preparare per l’inserimento in un mondo 
sempre più complesso;

•risvegliare la curiosità e la meraviglia.

Per l’inclusione di ragazzi particolarmente demotivati, deprivati e a rischio dispersione 
scolastica il nostro Istituto dedica particolare attenzione al monitoraggio delle assenze e 
all'individuazione tempestiva dei segnali predittivi di dispersione scolastica.

Ampliamento dimensione europea e Certificazioni linguistiche: conoscere le proprie radici 
ed il proprio territorio serve non solo per ampliare, per includere l’altro vicino a noi, ma 
anche per essere consapevoli di far parte del mondo globale. Lo strumento di conoscenza 
per la comunicazione è la conoscenza delle lingue comunitarie. L’idea di potenziare 
l’apprendimento delle lingue straniere è sentita come un’esigenza fondamentale e denota 
una caratteristica peculiare del nostro Curricolo; infatti il nostro Istituto da sempre mette in 
atto progetti sia nella scuola Primaria che Secondaria per favorire l’apprendimento delle 
lingue straniere. Vi è la consapevolezza che la conoscenza di più lingue, e in particolare 
dell’inglese, ma non solo, sia un elemento irrinunciabile e fondamentale per le sfide future 
che i nostri giovani alunni dovranno affrontare nel mondo dello studio e del lavoro. La 
Scuola istituisce, per quanto riguarda la lingua inglese la certificazione Cambridge, 
promuove una didattica che tenga conto di tutti gli stili di apprendimento presenti negli 
alunni, per favorire l’opportunità di esprimere e comunicare idee e sentimenti, superare 
inibizioni e paure, preconcetti culturali e religiosi.
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Democrazia ed educazione e scienze: il Curricolo intende promuovere il concetto di 
Cittadinanza, anche in ottemperanza al Decreto Legislativo n°62 del 2017, che recupera il 
senso di partecipazione attiva e responsabile, partendo dalla dimensione personale e 
affettiva dei ragazzi: i loro luoghi, i loro spazi, l’ambiente e i paesaggi nei quali si sentono a 
casa, che frequentano o che non frequentano per analizzarli, investigarli e comprenderli da 
punti di vista diversi e divergenti, puntando sulle caratteristiche e sulle specificità. Vengono 
promossi l'adozione di stili di vita sani, come la pratica sportiva e la merenda sana a scuola, 
potenziando le attività di prevenzione dei rischi connessi ad abitudini alimentari errate o a 
comportamenti a rischio. Si pongono le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, che 
consiste nel prendersi cura di sé stessi, degli altri, dell’ambiente, mettendo anche in atto 
forme di cooperazione e solidarietà strettamente collegate alle diverse età degli alunni. Tale 
visione assume una forte valenza interdisciplinare nel curriculum scolastico, pertanto si 
coordineranno le iniziative in UdA verticali ed interdisciplinari a cui tutti i docenti 
concorreranno alla sua realizzazione nell'ambito della propria area disciplinare. Si prevede 
la partecipazione attiva ad iniziative legate alla tutela/salvaguardia del territorio, alla sua 
sicurezza, alla scoperta di figure idonee a dare loro risposte e soluzioni ai bisogni che 
questa età particolare.

Allegato:
Curricolo verticale OMIGNANO_compressed.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze "trasversali" non si riferiscono a conoscenze specifiche di una materia di 
studio, ma chiamano in causa tutti quegli aspetti della personalità e della conoscenza che 
ogni individuo utilizza quotidianamente nei diversi contesti. L'Istituto per favorire il 
conseguimento delle suddette competenze integra e diversifica la progettazione educativo- 
didattica, mediante l’attuazione di diversi Progetti Curricolari ed Extracurricolari che, 
realizzati soprattutto attraverso attività laboratoriali ed esperienziali, concorrono al 
successo formativo di tutti gli alunni. L’ampia e diversificata proposta formativa della Scuola 
si innesta su alcuni principi basilari che connotano fortemente tutta l’azione didattica. Il 
punto di partenza è la valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze degli alunni per 
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ancorarvi nuovi contenuti e per attuare interventi adeguati alle specifiche necessità degli 
alunni, in particolar modo nei riguardi delle diversità (difficoltà nell’apprendere, alunni non 
italiani, alunni con certificazione di disabilità). L’utilizzo di metodologie che favoriscano la 
scoperta e l’esplorazione e rinforzino la motivazione (problematizzazione, pensiero 
divergente e creativo), la promozione di modalità di apprendimento collaborativo (aiuto 
reciproco, gruppo cooperativo…), la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
(difficoltà incontrate, strategie adottate per superarle, comprensione delle ragioni di un 
insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e lo sviluppo dell’autonomia nello studio, 
rappresentano, senza dubbio, i binari metodologici lungo i quali si snoda l’azione formativa 
dei docenti . Punti di forza dell’intervento didattico sono anche l’attuazione di percorsi in 
forma di laboratorio, l’applicazione all’insegnamento della tecnologia moderna, la 
promozione dell’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, 
logiche ed organizzative e, non ultimo, la realizzazione di apprendimenti significativi, in 
grado di  veicolare contenuti culturalmente rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di vita 
dei ragazzi, tali da favorire il confronto con l’attualità e l’integrazione tra la teoria e la prassi.

 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le tematiche inerenti le competenze chiave di cittadinanza rappresentano l'asse portante 
della continuità formativa fra tutti gli Ordini di scuola e lo sfondo pedagogico di tutte le 
discipline. L’educazione alla cittadinanza può essere insegnata come argomento integrato in 
altre materie o aree tematiche del curricolo. Esse si collocano secondo un approccio 
integrato nel campo di esperienza “il sé e l’altro” della scuola dell’infanzia; nell’ambito 
dell’area “storico-geografica” della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; 
 e/o come tema presente in tutte le materie scolastiche, secondo un approccio trasversale. 
Sono assunte come riferimento: Nuove Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (Nuova Raccomandazione del Consiglio UE del 22/05/2018). 

Le macro-aree di riferimento sviluppate nel Curriculo saranno:
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Rispetto e cura di sé (identità e appartenenza);•
Sviluppo armonico dell’identità personale;•
Educazione all'affettività e alla sessualità;•
Sviluppo della creatività;•
Rispetto della dignità umana propria e altrui;•
Educazione alimentare e alla salute (cittadinanza salute e sport);•
Rispetto e cura delle relazioni con l’altro (alterità e relazione);•
Conoscenza di diritti/doveri del cittadino democratico (cittadinanza europea);•
Valorizzazione degli atteggiamenti collaborativi, cooperativi, partecipativi e inclusivi;•
Riflessione critica sugli stereotipi di genere;•
Lotta al pregiudizio e al razzismo (attraverso accoglienza ed integrazione);•
Confronto fra le culture e i popoli;•
Conoscenza della Costituzione (cittadinanza e costituzione);•
Educazione alla legalità;•
Prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (cittadinanza e benessere);•
Cittadinanza digitale;•
Rispetto e cura della bellezza dell’ambiente e del patrimonio;•
Rispetto dei beni comuni a partire dall’aula scolastica;•
Valorizzazione dei temi della storia, della memoria, della cultura locale a partire dalla 
propria città (cittadinanza culturale);

•

Conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico (cittadinanza e patrimonio);•
Responsabilità ambientale, verso il proprio territorio, verso la natura e gli ecosistemi 
più ampi (cittadinanza ambientale).

•

 L'Istituto si impegna a qualificare la proposta formativa in modo verticale, dalla Scuola 
dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado, con una serie di iniziative significative e 
strettamente connesse al territorio. Si promuove la partecipazione ed il coinvolgimento di 
tutti gli alunni, attraverso la pianificazione e la progettazione di giornate di CITTADINANZA 
ATTIVA. Tali giornate, calendarizzate anche su piano nazionale, vedono tutti gli alunni 
coinvolti in attività di tipo laboratoriale e in compiti di realtà collegati alle Unità Didattiche di 
Apprendimento che favoriscono, appunto, lo sviluppo delle competenze trasversali.

SU
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Allegato:
Curricolo-verticale-Ed-Civica okkk2_compressed.pdf

Curricolo Digitale

La competenza digitale è ritenuta dall'Unione Europea competenza chiave, per la sua 
importanza e pervasività nel mondo d'oggi. L'approccio per discipline scelto dalle Indicazioni 
non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le 
competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano 
abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte 
concorrono a costruirla.

Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità offerte delle tecnologie digitali per 
affrontare una didattica per problemi e per progetti. Molte delle competenze sono 
sviluppate durante lo svolgimento stesso della didattica. In questo quadro, le tecnologie 
digitali intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali 
(cognitiva, operativa, relazionale, metacognitiva). Si inseriscono anche verticalmente, in 
quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali competenze per una 
cittadinanza piena, attiva e informata.

La nuova definizione delle competenze digitali passa per l’accettazione di una grande sfida 
sociale, civica ed economica che il digitale lancia al nostro tempo: formare la “cittadinanza 
digitale” e rinsaldare la consapevolezza degli effetti delle proprie relazioni e interazioni nello 
spazio online.

 

 

Allegato:
Curricolo DIGITALE 2022-25.pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: LUSTRA CIL.-CORTICELLE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Come sottolineato dalle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari, nella Scuola dell’Infanzia 
“convivono” curricolo implicito e curricolo esplicito, modelli allo stesso tempo antitetici e 
complementari: da una parte è individuabile una educazione formale, intenzionalmente attivata 
(insegnamento-campi di esperienza), dall’altra è presente l’educazione informale, che si propone 
tendenzialmente come priva di una linea pedagogica esplicita. Il bambino apprende in questo 
caso osservando, imitando, aderendo alle indicazioni (per lo più implicite) proposte dagli adulti o 
suggerite dal contesto ambientale nel quale egli si trova. Quando si parla di “curricolo implicito” 
si fa riferimento al valore educativo che assume l’organizzazione degli spazi e dei tempi di una 
scuola. Gli spazi ben organizzati sviluppano l’esplorazione, promuovono la curiosità, la 
“meraviglia”, favoriscono la riflessione sull’esperienza. Al centro del curricolo si colloca la 
promozione delle competenze di base (cognitive, emotive, sociali). Lo sviluppo dell’identità viene 
perseguito vivendo serenamente tutte le dimensioni del proprio io, sentendosi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparando a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona 
unica, sperimentando diversi ruoli. Lo sviluppo dell’autonomia viene attuato attraverso: la 
conquista graduale della fiducia in sé e negli altri; la conquista della soddisfazione nel fare da sé; 
il saper chiedere aiuto; l’esprimere sentimenti ed emozioni; la partecipazione alle decisioni 
esprimendo opinioni. Lo sviluppo delle competenze riguarda: il giocare; il muoversi; il 
manipolare; l’essere curiosi e porre domande; rappresentare e immaginare. Lo sviluppo 
dell’esperienza di cittadinanza viene attuato attraverso: la scoperta dell’altro da sé; l’attribuire 
progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; la necessità di stabilire regole condivise; la 
reciprocità dell’ascolto; l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere. Il campo 
di esperienza “il sé e l’altro” permette il dispiegarsi concreto dell’esperienza dei bambini verso 
“Cittadinanza e Costituzione”.

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

Fondamentale sarà l’attenzione verso l’allestimento di ambienti di apprendimento che 
prevedano angoli e setting differenziati, tali da incoraggiare il bambino a muoversi nello 
spazio, di scegliere, guidato, i luoghi dove svolgere varie attività di routines e di scoperta. La 
Scuola dell’Infanzia, secondo le Indicazioni Nuovi Scenari, si connota come scuola integrata 
nel territorio, attenta ai bisogni dell’utenza, tesa alla centralità del bambino e alla sua 
formazione; occorre, dunque, promuovere un fruttuoso dialogo educativo con le famiglie e 
con la comunità sociale. Diventa indispensabile, in modo particolare per i bambini che 
entrano per la prima volta nella Scuola dell’Infanzia, porre la massima cura e attenzione per 
assicurare un clima capace di promuovere l’integrazione affettiva e sociale che costituisce la 
base fondante di ogni futuro apprendimento. Si attua, dunque, l'attività di accoglienza 
secondo le diverse fasi: 
v  Incontro preliminare degli insegnanti con i genitori per conoscere e farsi conoscere, per 

informare sul funzionamento della scuola, per offrire la possibilità di visitare la scuola ed 
esplorare gli spazi, per conoscere l’organizzazione e le esperienze che vi vengono 
proposte. Instaurando e favorendo rapporti di stima e collaborazione reciproca si 
intende stimolare una partecipazione più attiva e consapevole alla vita della scuola. È 
lasciata agli insegnanti di sezione, nel rispetto della libertà d’insegnamento, 
programmare la strutturazione di attività e l’utilizzo di strategie mirate a:

·         favorire un distacco sereno dalla famiglia, un sereno ingresso nel nuovo ambiente 
scolastico;

·         instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente che lo 
accoglie;

·         stimolare nel bambino il desiderio di far parte del gruppo in modo attivo.
v  Momenti di verifica: osservazione sistematica, questionari e registrazione su griglie 

appositamente predisposte per valutare il grado di benessere dei bambini; il grado di 
collaborazione tra i docenti; il grado di collaborazione scuola-famiglia. Si proporranno 
laboratori per realizzare e condividere, assieme ai piccoli alunni, esperienze emozionali, 
creative e relazionali attraverso il corpo e la mente. Per riuscire ad esprimersi, a 
comunicare e ad inventare è fondamentale sapersi muovere, saper creare e saper 
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osservare. Il corpo proposto da questa esperienza laboratoriale è un corpo sensibile, 
armonico, attento al sentire soggettivo, preoccupato della relazione con gli altri. Nella 
Scuola dell’Infanzia il bambino impara a conoscere il proprio corpo e ad usare il 
movimento come mezzo di comunicazione, impara che, a seconda delle emozioni e delle 
sensazioni provate, la qualità del proprio movimento varia ed è collegata allo spazio 
usato, alla musica, al ritmo e alle persone che lo circondano. I laboratori diventano 
centro di creatività e conoscenza, strumento educativo e formativo, capace di favorire lo 
sviluppo integrale della persona, inteso nelle sue componenti sensibili (fisiche, emotive), 
morali (relazionali e artistiche) e intellettuali (cognitive capacità di ascolto). Molta 
importanza viene data alla continuità del processo educativo e di apprendimento, per 
questo sono previsti incontri tra alunni della scuola dell’infanzia e alunni delle prime 
classi della scuola primaria e incontri di continuità tra docenti dei due ordini di scuola, 
per:

·         approfondire problematiche relative alle metodologie di insegnamentoapprendimento;

·         prevenire ed individuare difficoltà nel passaggio da un segmento scolastico all’altro;

·         strutturare progetti per la partecipazione ad attività comuni degli alunni di 5 anni e degli 
alunni delle classi prime della Scuola Primaria. 

 

Dettaglio Curricolo plesso: LUSTRA - CORTICELLE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

“La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei 
diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di 
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acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi ponendo così le 
premesse per il pensiero riflessivo e critico”. (Indicazioni per il Curricolo - 2012)

Il curricolo nella Scuola Primaria promuove le competenze richiamate anche dalle Indicazioni 
Nazionali Nuovi Scenari, attraverso la strutturazione di ambienti di apprendimento motivanti, 
rispondenti alle esigenze dell’età evolutiva e al contesto territoriale. La cultura del territorio 
rappresenta la base di partenza che permetterà gradualmente di allargare l’orizzonte verso altri 
luoghi e culture. Compito di questo segmento scolastico è potenziare ed ampliare gli 
apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia, porre attenzione ad una adeguata 
acquisizione delle conoscenze e competenze di base che vengono costruite attraverso il 
“dialogo” fra discipline e lo sviluppo delle dimensioni affettive, relazionali e sociali degli alunni, 
fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e per l’esercizio della cittadinanza. 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo
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Curricolo verticale

La Scuola Primaria si caratterizza come ambiente e educativo e di apprendimento 
intenzionale, “progettato” per consentire le condizioni idonee allo sviluppo progressivo delle 
competenze. L’alfabetizzazione culturale prende avvio dal patrimonio esperienziale dei 
bambini dai loro interessi e bisogni per poi aprirsi e dirigersi verso un sapere più 
formalizzato, ma sempre e necessariamente ancorato al vissuto e al concreto, nel rispetto 
dei ritmi dell’età evolutiva. L’acquisizione delle conoscenze parte da un’impostazione pre-
disciplinare; le discipline e le conoscenze ad esse correlate vengono gradualmente 
esplicitate facendo attenzione a che l’impianto dell’apprendimento sia unitario e non 
settoriale. Per assicurare ai bambini un percorso scolastico sereno e proficuo la Scuola 
Primaria fa della continuità un punto fermo. Gli incontri tra docenti delle classi ponte dei 
vari segmenti scolastici, le attività comuni progettate per gli alunni, sono fonte di 
conoscenza preziosa, di “contaminazione” didattica che arricchiscono rendendo 
l’insegnamento maggiormente rispondente alle diverse esigenze. Nel rispetto della fase del 
pensiero concreto-operativo, l’apprendimento viene promosso con modalità che 
favoriscono l’esplorazione e la scoperta, il lavoro di interazione e collaborazione tra pari 
valorizzando l’esperienza e le conoscenze di ciascuno. La classe/laboratorio, quindi, dovrà 
diventare lo strumento consueto del “fare scuola” alla cui base si pone l’operatività e 
contemporaneamente il dialogo, la collaborazione, la riflessione su quello che viene fatto e 
l’autovalutazione. Altro elemento caratterizzante della nostra scuola primaria è il lavorare 
per classi parallele alla progettazione condivisa di percorsi unitari, di UdA, di uscite 
d’istruzione comuni. Questo si riflette positivamente sulla didattica e 
sull’insegnamento/apprendimento Fondamentale importanza viene data all’uscita, non solo 
dalla classe, ma soprattutto dalla scuola, perché i bambini ricevano direttamente 
dall’ambiente reale stimoli, informazioni e conoscenze che poi rielaborano nelle attività che 
svolgono in classe. Le uscite didattiche, in questo contesto, costituiscono momenti 
significativi dal punto di vista formativo perché mirano allo sviluppo di conoscenze e 
competenze in modo non formale, rappresentano esperienze uniche di socializzazione e 
occasioni di apprendimento efficace anche per quegli alunni che necessitano di strategie 
personalizzate. Particolare attenzione è dedicata, per questo, alla scelta di luoghi significativi 
e all’organizzazione di attività motivanti e/o laboratoriali. Anche l’utilizzo delle tecnologie e 
della rete viene considerata un’opportunità per “uscire fuori”, ampliare lo spazio fisico, 
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connettersi con realtà vicine o lontane e per consentire una graduale maturazione di 
cittadinanza digitale. La scuola primaria partecipa e propone (UdA) percorsi tesi a conoscere 
l’ambiente e le sue risorse al fine di incrementarne il rispetto e portare a una migliore 
qualità della vita (Sviluppo sostenibile-Indicazioni Nuovi scenari). Attraverso esperienze 
laboratoriali e/o uscite sul territorio gli alunni seguono percorsi di sensibilizzazione al 
corretto utilizzo dell’acqua, alla raccolta differenziata, alla tutela di flora e fauna presenti 
nell’ambiente. Ciò concorre a rendere i bambini consapevoli e orgogliosi del proprio 
patrimonio naturale e culturale, della necessità di tutelarlo, valorizzarlo, farlo conoscere. Si 
pongono, in tal modo, le basi di formazione del senso di identità e di cittadinanza attiva. 
L’idea di potenziare l’apprendimento delle lingue straniere è sentita come un’esigenza 
fondamentale e denota una caratteristica peculiare; infatti il nostro Istituto da sempre mette 
in atto progetti di plesso per favorire l’apprendimento delle lingue straniere. 

 

Dettaglio Curricolo plesso: SESSA CILENTO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Il primo ciclo di istruzione si conclude con la Scuola Secondaria di I grado, in questo arco di 
tempo si pongono le basi e si acquisiscono le competenze indispensabili per continuare ad 
apprendere nei successivi anni scolastici e lungo l’intero arco di vita. Nell’elaborazione del 
Curriculo, pertanto, è necessario puntare all’acquisizione delle competenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base per il pieno sviluppo della persona. 

Allegato:
Curricolo verticale OMIGNANO_OK.pdf
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il primo ciclo di istruzione si conclude con la Scuola Secondaria di I grado, in questo arco di 
tempo si pongono le basi e si acquisiscono le competenze indispensabili per continuare ad 
apprendere nei successivi anni scolastici e lungo l’intero arco di vita. Nell’elaborazione del 
Curriculo, pertanto, è necessario puntare all’acquisizione delle competenze e delle abilità 
fondamentali per sviluppare le competenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base per il pieno sviluppo della persona. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Educazione alla salute e all'ambiente

Il progetto si articola in una serie di iniziative e percorsi didattici riguardanti l'educazione alla 
salute e la sostenibilità ambientale, al fine sia di promuovere stili di vita sani e consapevoli per il 
benessere e il successo formativo degli alunni nella scuola e nella comunità, sia di sensibilizzare 
gli alunni al rispetto dell'ambiente scolastico e del proprio territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•
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

•

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Risultati attesi

Attraverso questo progetto la Scuola si attende di migliorare i risultati scolastici degli alunni, in 
relazione alla Priorità del RAV relativa al miglioramento delle competenze chiave europee 
trasversali degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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Approfondimento

Il progetto si articola nelle seguenti azioni didattiche: 

 Puliamo il mondo: Iniziativa nazionale promossa da Legambiente. 

Festa dell’albero: iniziativa promossa da Legambiente e patrocinata dai Comuni di Omignano, 
Sessa Cilento, Lustra, Stella Cilento e Salento 

Raccolta differenziata ed attività educativa sul rispetto ambientale e la corretta gestione 
dei rifiuti.

•

Orto a scuola•
Scuola Attiva•
Piccole guide crescono•

 

 We speak English

Il progetto “We speak English” si articola in azioni finalizzate ad implementare sia le competenze 
linguistiche nelle lingue straniere degli alunni, sia la loro motivazione all'apprendimento

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo
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Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.

Risultati attesi

Attraverso questi progetti la Scuola si attende di migliorare i risultati scolastici degli alunni, in 
relazione alle Priorità del RAV relative al miglioramento delle competenze chiave europee 
trasversali degli alunni e al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Accoglienza

Il nostro istituto da anni fornisce un servizio d’ ingresso a scuola anticipato, per motivi di 
organizzazione del trasporto scolastico. Questo progetto nasce dalla necessità di rendere, anche 
questo tempo scuola, valido e il più possibile proficuo dal punto di vista educativo. Gli alunni che 
usufruiscono di questo servizio, saranno impegnati in attività laboratoriali e di potenziamento in 
contesti umani e didattici differenti; attività atte a favorire occasioni di confronto, 
socializzazione, integrazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

50I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Risultati attesi

Rendere positiva l'esperienza scolastica.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Continuità e Orientamento

La continuità didattica è il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola, per rendere più 
organico e consapevole il percorso didattico–educativo e più agevole il passaggio da un ordine 
all’altro. A tal fine i diversi progetti di continuità prevedono incontri tra gli insegnanti e diverse 
attività di didattica laboratoriale tra gli alunni dei tre ordini di scuola. L’orientamento è un 
processo di accompagnamento alla crescita della qualità della persona, quindi si correla con lo 
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sviluppo di life skills indispensabili perché si interiorizzino la capacità di auto-valutarsi e di 
scegliere per organizzare il proprio futuro. Il progetto si articola nelle seguenti azioni: Continuità 
Infanzia – Primaria; Continuità Scuola Primaria – Secondaria di Primo Grado; Orientamento in 
uscita classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

•

Risultati attesi

Attraverso questo progetto la Scuola si attende di migliorare i risultati scolastici degli alunni, in 
relazione alla Priorità del RAV relativa al miglioramento delle competenze chiave europee 
trasversali degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

 

Il progetto nello specifico si articola nelle seguenti azioni:

Continuità INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA: Costruire un percorso propedeutico a favorire un 
buon inserimento nella nuova realtà scolastica; progettare un’esperienza didattica mirata, 
con la realizzazione di un percorso comune finalizzato all’accoglienza dei bambini 
dell'infanzia alla scuola primaria.

•

Continuità PRIMARIA / SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Organizzazione di un incontro •
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informativo con i genitori e i docenti dei due ordini di scuola; accoglienza presso la Scuola 
Secondaria delle alunne e degli alunni della Primaria. Fruizione di laboratori linguistici, 
artistici e musicali; progetto orientamento per la scelta della seconda lingua per alunni 
delle classi quinte scuola primaria.
Orientamento CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Incontri di Orientamento 
con gli Istituti Superiori; Contatti con i docenti referenti dell’Orientamento in entrata degli 
istituti Superiori; Comunicazione alle famiglie degli Open Day e laboratori orientativi.

•

 

 Progetti artistico-musicali

Il progetto si pone le seguenti finalità: - Promuovere sviluppo e formazione di capacità 
strumentali e progettuali anche mediante una valorizzazione della manualità - Acquisire 
conoscenze artistiche, tecniche, tecnologiche attraverso osservazione, ricerca e pratica - 
Potenziare gli apprendimenti e i linguaggi verbali e non verbali - Conoscere e riconoscere il 
linguaggio delle espressioni artistiche, tecnologiche, musicali e teatrali - Prendere 
consapevolezza delle proprie attitudini - Sviluppare creatività e capacità di espressione - Educare 
all’ascolto e alla collaborazione - Conoscere il proprio territorio dal punto di vista artistico 
culturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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 
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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

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Competenze chiave europee

56I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Risultati attesi

Attraverso questo progetto la Scuola si attende di migliorare i risultati scolastici degli alunni, in 
relazione alla Priorità del RAV relativa al miglioramento delle competenze chiave europee 
trasversali degli alunni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Recupero e potenziamento degli apprendimenti

Il progetto è finalizzato al recupero e potenziamento delle competenze di base trasversali e 
disciplinari degli alunni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
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

•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Risultati attesi
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Attraverso questo progetto la Scuola si attende di migliorare i risultati scolastici degli alunni, in 
relazione alle Priorità del RAV relative al miglioramento delle competenze chiave europee 
trasversali degli alunni e al miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Sport a scuola

L'Istituto intende sviluppare una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza dei benefici 
derivanti dallo svolgimento di attività sportive e motorie, intese come strumento di attuazione 
del diritto alla salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale della persona, alla 
prevenzione della malattia. Sono compresi in quest'area i progetti con esperti e quelli svolti dal 
personale interno.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Risultati attesi

Obiettivo fondamentale è lo stimolo al gioco di squadra, che porta ad un migliore rispetto delle 
regole e all'acquisizione dello spirito di collaborazione nel gruppo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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 Inclusione

Le azioni volte a favorire l’inclusione si realizzano all’interno di una progettualità trasversale e 
verticale dell’Istituto che vede attività ludico-sensoriali, laboratoriali, facilitanti, esperienziali 
rivolte al consolidamento sia delle abilità trasversali che di quelle specifiche d’apprendimento, 
mirate a creare un ambiente sereno in grado di valorizzare le diversità. Tali azioni pongono 
specifica attenzione agli alunni con disabilità, con bisogni speciali o con svantaggio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
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Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Risultati attesi

Educare alle pari opportunità e prevenire ogni forma di discriminazione. Incrementare 
l'uniformità dei risultati nelle prove INVALSI fra classi parallele. Consolidare le competenze degli 
alunni negli ambiti linguistici , matematici- scientifici per ricondurre i risultati delle prove sui 
livelli medi regionali nazionali e in linea con i risultati delle scuole con analogo background 
culturale; migliorare l'effetto scuola.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 Uscite didattiche e viaggi di istruzione

Le uscite didattiche sono occasioni preziose per consolidare e approfondire argomenti 
disciplinari affrontati in classe. Possono svolgersi a piedi, con lo scuolabus nel circondario, con 
pullman privato, autobus di linea o in treno. Il progetto propone esperienze di apprendimento e 
di maturazione della personalità che rientrano generalmente in progetti più ampi di tipo 
disciplinare ed interdisciplinare quali: Educazione alla Salute, Educazione Ambientale, 
Educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione, approfondimenti storici ed artistici. 
Obiettivi formativi e competenze attese: - Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso 
l’esperienza diretta; -Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti 
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naturali, culturali e storici; - Acquisizione/Potenziamento delle competenze civiche e di 
cittadinanza; -Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando; -
Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
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le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Risultati attesi

Ampliare i propri orizzonti culturali. Approfondire tematiche disciplinari. -Valorizzare le risorse 
culturali offerte dalla realtà locale e dai territori limitrofi. -Creare situazioni di esercizio della 
cittadinanza attiva.
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Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze è un progetto educativo e formativo che 
coinvolge gli studenti delle classi V della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola Secondaria 
di I grado dei plessi del Comune di Omignano. Il Consiglio, costituito solitamente ad inizio anno 
scolastico, dà voce agli alunni e favorisce la collaborazione tra scuola e amministrazione 
comunale È un organismo composto da ragazzi e ragazze che si propongono insieme a tutti i 
loro compagni e ai docenti come rappresentanti e tramite votazione vengono quindi scelti ed 
eletti. Le ragazze e i ragazzi si incontrano periodicamente durante l’anno scolastico sotto la 
guida di una figura adulta che funge da facilitatore, per scambiare opinioni, confrontarsi su 
differenti tematiche e condividere i risultati con i compagni di tutte le classi e con i docenti. Si 
discutono insieme i problemi, le proposte, le idee, i desideri che riguardano la vita dei ragazzi 
nella loro città e si predispongono progetti sul tema ambientale, solidarietà, cittadinanza, 
legalità, diritti, patrimonio e cultura, memoria. I consiglieri sono quindi incaricati dai loro 
compagni di scuola, con i quali si incontrano quotidianamente, di rappresentarli per dialogare 
con il Sindaco, l'Amministrazione comunale e il Consiglio Comunale degli adulti, per cercare 
insieme soluzioni ai problemi, estendere le esperienze positive e realizzare nuovi progetti che 
migliorino la vita dei bambini e dei ragazzi (e di tutti gli abitanti) di Omignano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.
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Risultati attesi

Essere più solidali nel gruppo classe. Assumere un atteggiamento collaborativo. Relazionare con 
i coetanei e con gli adulti. Sviluppare la socializzazione, la capacità di avere rapporti costruttivi e 
leali con gli altri. Saper organizzare e gestire un evento democratico. Promuovere , attraverso la 
scoperta di come funziona la macchina comunale, un impegno civile che dovrà consentire, in un 
futuro imminente, una partecipazione consapevole e costruttiva alle scelte che riguardano la 
vita della comunità locale. Educare alla CITTADINANZA ATTIVA. Aprirsi ai bisogni formativi e 
socioculturali della comunità . Incidere culturalmente sul Territorio in cui si opera.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze è un momento di condivisione e confronto che 
accompagna nella costruzione di un percorso educativo verso la democrazia e la partecipazione, 
aprendo un dialogo al confronto con il mondo degli adulti. 

I componenti del Consiglio, riuniti in commissioni, ascoltano e stimolano le richieste della scuola, 
studiano le proposte e i progetti da presentare al Consiglio degli adulti, che li valuterà e si 
impegnerà a realizzarli. 
Il C.C.R. è un intervento educativo che ha, tra i vari obiettivi, quello di familiarizzare i ragazzi con 
la vita pubblica.

 

 Giornalino scolastico

Il giornalino scolastico rappresenta per la nostra scuola uno strumento capace “di costruire 
percorsi strutturati su questioni della contemporaneità” attraverso un processo di 
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apprendimento che segue la logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa della 
conoscenza e della realtà. Favorendo, poi, un contesto formativo che consente lo sviluppo di 
dinamiche relazionali e cooperative complesse, stimolate da compiti comuni in cui il docente si 
limita spesso al ruolo di guida e facilitatore. E’ uno strumento estremamente valido, perché offre 
agli studenti l’opportunità di leggere il proprio presente, di esprimersi, di comunicare dentro e 
fuori l’habitat scolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare i risultati scolastici degli alunni operando un'autentica continuità tra i tre 
livelli di scuola all'interno dell'Istituto e condividendo le priorità formative, le scelte e 
le azioni educative e didattiche, le modalità di verifica e di valutazione.
 

Traguardo
Migliorare i risultati scolastici nel corso del triennio e monitorare i percorsi didattico-
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educativi programmati e le azioni di continuità poste in essere.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di livelli essenziali di competenza.
 

Traguardo
Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi. Diminuire la percentuale di 
studenti che si collocano tra le fasce più basse.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave: - personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare;
 

Traguardo
Aumentare percorsi di apprendimento significativo attraverso UDA e compiti di 
realtà con rubriche di valutazione e di autovalutazione.

Risultati attesi

Il progetto mira a: • far apprendere e sviluppare, competenze linguistico - espressive, attraverso 
la promozione di attività di gruppo su tematiche definite e discusse, per stimolare e motivare 
attitudini ed esperienze formative dal punto di vista psico – evolutivo (favorire l’interazione e la 
socializzazione tra alunni, promuovere le dinamiche relazionali tra docenti e allievi, 
responsabilizzare l’allievo, stimolare l’attività creativa, sviluppare l’azione didattica in direzione 
della interdisciplinarità tematica). • Contribuire alla formazione di cittadini informati, 
responsabili e capaci di pensiero critico e propositivo; lettori attenti della realtà scolastica e 
territoriale circostante in continuo dialogo con il territorio, capaci di orientarsi nella complessità 
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del presente e nella comprensione di alcuni problemi fondamentali del mondo contemporaneo; 
• Promuovere l’uso di conoscenze e abilità utili a padroneggiare in modo corretto i diversi 
linguaggi mediali, in modo creativo e collaborativo, con particolare attenzione alle tecnologie 
informatiche .

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

Approfondimento

L'Istituto nella costante ricerca di un dialogo aperto e flessibile con il suo territorio, intende 
saper cogliere aspetti di una realtà estremamente diversificata, realizzando i propri interventi 
secondo i bisogni di crescita dell’utenza e delle famiglie. Nell’era della tecnologia digitale i 
ragazzi parlano poco e scrivono sempre meno; poiché lo sviluppo e l’ampliamento della parola è 
sviluppo anche del pensiero e della socializzazione ne scaturisce l’esigenza di favorire un 
contesto di interazione interdisciplinare, logica, critica, etica e morale. Nell’ambito del nostro 
Istituto si reputa necessario individuare degli strumenti che da una parte consentano all’alunno 
di liberare le proprie potenzialità e dall’altra di ampliare le proprie conoscenze, che risultano più 
appropriate, più ricche se riflessivamente ricavate. Con questa logica è nato, dall’anno scolastico 
scorso il giornalino scolastico “Montestella news”. 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PON Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo 
ciclo

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

Impegnare ed abituare gli alunni alla pratica di attività manuali;•
Abituare gli alunni allo svolgimento di pratiche rispettose dell’ambiente e del territorio, 
quali l’agricoltura biologica;

•

Cura degli ambienti scolastici•
Coinvolgere ed interessare gli alunni che sono più in difficoltà rispetto alla didattica 
consueta e che necessitano di attività laboratoriali;

•

Approfondire le tematiche legate alla corretta alimentazione e all’importanza del 
consumo di frutta e verdura;

•

Apprendere le scienze naturali, a partire da esperienze pratiche in grado di stimolare 
l’attenzione e l’interesse;

•

Mettere in atto attività di orientamento degli studenti verso indirizzi scientifici- 
naturalistici-agrari

•

Svolgere un’attività in continuità con la scuola primaria e secondaria di I grado•
Permettere la realizzazione di percorsi specifici per alunni con disabilità-Bes•
Predisporre attrezzatura e materiali acquistati tramite PON (orticello, casse ecc.).•

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Le attività indicate verranno realizzate durante le ore curricolari e saranno realizzate 
formando gruppi di alunni della stessa classe; esse saranno guidate dai docenti dell’Istituto. 
La cadenza degli interventi verrà programmata sulla base delle classi aderenti. 

Le attività consisteranno in: 

Preparazione del terreno (pulizia e lavorazione con vangature, zappature e 
rastrellamento)

•

Semina delle specie ortive principali (pomodoro, zucchine, melanzane, ecc.);•
Messa a dimora delle piantine ortive ed officinali (salvia, rosmarino, ecc.); Messa a 
dimora di alberi da frutto ed arbusti da bordura; Sistemazione delle aiuole prospicenti 
l’edificio scolastico;

•

Messa a dimora delle piantine ortive ed officinali (salvia, rosmarino, ecc.)•

Sistemazione delle aiuole prospicenti l’edificio scolastico;•
Annaffiature e cure colturali;•

Raccolta dei prodotti;•
Sistemazione e pulizia dello spazio dedicato all’attività anche in relazione ai nuovi 
materiali ed attrezzature acquistate tramite PON. 

•

 

Gli approfondimenti sulle nozioni apprese sia scientifiche (botanica, educazione alimentare) 
che tecnologiche (utilizzo di attrezzature e di materiali per le coltivazioni), saranno possibili 
nelle proprie classi a cura degli insegnanti di sezione. 
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Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari 

Con l’obiettivo di puntare al raggiungimento di competenze 
anche attraverso la mediazione di linguaggi moderni e 
accattivanti, è necessario elaborare proposte di contenuti in 
chiave interattiva e multimediale, in grado di rispondere alle 
esigenze individuali degli alunni e di incoraggiare modalità di 
apprendimento di tipo cooperativo. In tale prospettiva, una 
didattica digitale basata sull’integrazione dei dispositivi elettronici 
personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet e 
PC portatili) con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici, si 
configura come una vantaggiosa opportunità; va poi valutata 
l’importanza non secondaria di poter contare su una disponibilità 
operativa diffusa e immediata, oltre che sull’alleggerimento delle 
classi da strumentazioni informatiche costose e ingombranti o da 
disagevoli trasferimenti in appositi spazi laboratoriali. 

Risultati attesi

 La promozione di una visione di "classe digitale leggera", deve 
passare attraverso l’identificazione dei possibili usi dei dispositivi 
privati nella pluralità delle attività scolastiche, con standard e 
pratiche chiare, che vanno dalla compilazione del registro 
elettronico alla partecipazione alle attività progettuali tra alunni e 
docenti.  Con la guida/controllo dell’insegnante, l’uso audio/video 
del proprio dispositivo nelle attività didattiche potrà in primo 
luogo consolidare la comunità di apprendimento e contribuire a 
dare più significato alle lezioni e al lavoro scolastico in generale; 

Titolo attività: SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO ACCESSO 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

in secondo luogo la collaborazione tra pari e tra docenti e alunni 
mediante strumenti semplici e coinvolgenti per creare quiz, 
discussioni, sondaggi online potrà sfruttare il potenziale di un 
apprendimento in chiave di "classe capovolta".

In un contesto di innovazione metodologica e sperimentazione 
didattica, di ricerca di modelli applicabili e replicabili, la scuola 
potrà attuare più concreti interventi per educare le nuove 
generazioni al tema della sicurezza online e all'uso critico e 
responsabile delle tecnologie digitali.

 
 

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L' azione di digitalizzazione dei processi amministrativi e 
gestionali della scuola costituisce un processo strategico per il 
funzionamento della scuola digitale; l’efficienza, in termini di 
risparmio di tempo e risorse, ha un innegabile impatto 
migliorativo su tutta la comunità scolastica. 

•     Registro elettronico per tutti

 Il registro elettronico ARGO, favorisce un migliore raccordo tra 
amministrazione e didattica. Questa tipologia di software di 
registrazione dati, infatti, permette un maggiore flusso 
documentale, trasparenza, ulteriore dematerializzazione e una 
sistematica archiviazione dei documenti tramite la funzione 
“Cloud”. Ad inizio anno scolastico è previsto un corso di 
formazione per i docenti ed il personale ATA in ingresso condotto 
dall’animatore digitale.
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’interesse da parte della nostra scuola verso lo sviluppo di 
competenze digitali applicate prende avvio dall’attenzione ai 
contenuti "caratterizzanti", a quelli, cioè, in grado di richiamare 
l’uso attivo delle tecnologie e l’esplorazione dei loro campi di 
applicazione. Si configurano, quindi, come direttive di lavoro:

la comunicazione e l’interazione digitale;•
le dinamiche di generazione, rappresentazione, analisi e 
riuso dei dati;

•

la robotica educativa ;•
la lettura e la scrittura in ambienti digitali e misti, il digital 
storytelling, la creatività digitale.

•

In relazione a tali ambiti di costruzione di  Contenuti Didattici 
Digitali, si pone come riferimento la sperimentazione di nuove 
pratiche di didattica attiva che superino i confini di una lezione 
prettamente trasmissiva e facilitino un apprendimento basato 
sulla cooperazione, la collaborazione e la costruzione attiva del 
sapere.

La riflessione su esperienze di didattica laboratoriale è tesa a far 
diventare la classe un luogo di attività didattiche più efficaci, con 
maggiori interazioni docente- studente e tra pari. Modalità 
operative come il Content Creation e Collaborative Learning, 
creano percorsi per la costruzione attiva del sapere, in cui agli 
alunni si dà modo di sfruttare le TIC per ricercare informazioni e 
costruire conoscenza insieme. Il fine è il superamento della logica 
dello studio inteso come mero apprendimento mnemonico di 
testi scritti e il consolidamento di competenze progettuali.

Diventa ineludibile valorizzare le competenze digitali che i docenti 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

già possiedono e far crescere le dinamiche di lavoro in gruppo, 
potenziando lo scambio professionale.

Diventa una finalità lo sviluppo dei tre temi base individuati dal 
PNSD: diritti della Rete, educazione ai media e alle dinamiche 
sociali online, qualità - integrità - circolazione delle informazioni. 

La nuova definizione delle competenze digitali passa per 
l’accettazione di una grande sfida sociale, civica ed economica che 
il digitale lancia al nostro tempo: formare la "cittadinanza digitale" 
e rinsaldare la consapevolezza degli effetti delle proprie relazioni 
e interazioni nello spazio on line. I temi da affrontare sono 
individuati di seguito:

i diritti della rete;•
l’educazione ai media e alle dinamiche sociali online (social 
network);

•

la qualità, integrità e circolazione dell’informazione 
(attendibilità delle fonti,  privacy e protezione dei dati).

•

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola

Lo sviluppo del pensiero computazionale è quello indicato e 
previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) in quanto 
attiene all’uso quotidiano delle nuove tecnologie. Pertanto si 
rende necessario, sviluppare, già nei bambini della scuola 
primaria, quello che rappresenta il pensiero computazionale.

Per quel che riguarda i bambini dell'infanzia impareranno a 
"programmare" una serie di comandi attraverso il gioco, a 
“codificare” , cioè, una consegna data e mettere in atto il 
messaggio ricevuto. Gli alunni della primaria svilupperanno in 
modo intuitivo e ludico i concetti base della programmazione, in 
particolare impareranno ad eseguire sequenze di istruzioni 
elementari e programmare attraverso oggetti semplici. Gli alunni 
della secondaria di primo grado, infine, potranno approfondire in 
concetto di pensiero computazionale, sviluppando competenze di 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

programmazione informatica per ampliare le capacità di 
risoluzione di problemi applicati alla realtà.

 

 

·    Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nella Scuola italiana appare sempre più ineludibile il ricorso a 
piattaforme didattiche da utilizzare nel processo educativo, nella 
formazione degli insegnanti e nella creazione di repository 
contenenti Learning Objects e Buone Pratiche. Questi ambienti di 
apprendimento offrono il vantaggio di: 

accrescere il grado di coinvolgimento e partecipazione;•
impiegare una metodologia di insegnamento che incoraggi 
la partecipazione cooperativa, collaborativa e inclusiva;

•

disporre di Learning Objects o risorse digitali (testuali, 
visive, sonore) che siano il più possibile portabili, tracciabili 
e modificabili a seconda dei bisogni educativi.

•

Nel quadro di questa azione saranno considerati:

L’impegno alla partecipazione ad eventi sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 
educazione ai media, cyberbullismo).

•

l’aggiornamento del sito internet della scuola.•
Il consolidamento anche online del rapporto con famiglie e 
territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo 
del sito web della scuola e favoriscano il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.

•

Titolo attività: CONTENUTI DIGITALI  
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

L’utilizzo delle Piattaforme editoriali (ad es. Scuolabook, 
Mystudio RCS, BookTabZ) necessarie per la fruizione dei 
testi in adozione e dei contenuti multimediali offerti da tali 
piattaforme.

•

Lo sviluppo e il rafforzamento di standard efficaci, 
sostenibili e continui nel tempo per la preparazione del 
personale (competenze digitali) e la formazione 
all'innovazione didattica.

•

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’azione di accompagnamento per attuare il percorso di 
digitalizzazione si incarna attraverso la nomina di un Animatore 
digitale. Questa figura è un docente che, insieme al D.S e al Team 
per l'Innovazione Digitale, avrà il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione nell’ambito della scuola. La 
progettualità sarà sviluppata nei seguenti ambiti (cfr. Azione #28 
del PNSD):

Formazione interna•
Coinvolgimento della comunità scolastica•
Creazione di soluzioni innovative•

Formazione interna: stimolare la formazione interna della scuola 
sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative.

Titolo attività: ACCOMPAGNAMENTO 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli alunni 
nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, aprendo i momenti formativi 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 coerenti con l’analisi dei fabbisogni e 
in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 
figure (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata (robotica), uso di software didattici, uso di 
applicazioni web per la didattica e la professione, pratica di una 
metodologia comune basata sulla condivisione via clouds, 
informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in 
altre scuole e agenzie esterne). 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

PAGLIAROLE - SAAA86601V
STELLA CILENTO CAPOLUOGO - SAAA86602X
OMIGNANO SCALO - SAAA866031
SESSA CILENTO CAP. - SAAA866042
SALENTO-FASANA - SAAA866053
LUSTRA CIL.-CORTICELLE - SAAA866064

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La Scuola dell'Infanzia rappresenta il primo gradino del sistema educativo e formativo del nostro 
Paese e concorre alla formazione integrale della personalità dei bambini come soggetti liberi e 
responsabili. Costituisce un contesto di apprendimento e di sviluppo che definisce ulteriormente 
l’identità dei bambini, ne favorisce l’autonomia, ne stimola intenzionalmente le competenze e 
favorisce l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle esperienze 
di convivenza responsabile. Nella Scuola dell'Infanzia ogni bambino è protagonista della sua crescita, 
dei suoi apprendimenti, della sua evoluzione.  
L’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, 
perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. Ogni campo di 
esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici 
della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente 
più sicuri. I traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a 
promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. La progettazione 
di Unità di Apprendimento, basate sul curricolo per competenze chiave, individua il compito unitario 
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di apprendimento (prodotto finale) di ogni Unità, le competenze chiave che essa vuole sviluppare e 
le relative abilità e conoscenze. Essa valuta saperi, abilità e atteggiamenti, ha come oggetto 
prestazioni osservabili. Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, ogni bambino 
deve aver sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale. I dati, 
raccolti su scheda predisposta dal dipartimento della scuola dell'Infanzia e approvata dal Collegio 
docenti, risultano indispensabili per realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale 
(genitori-docenti-scuola-comunità territoriale) che verticale(scuola dell’infanzia-scuola primaria).  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, già espresso nella vision (formazione del cittadino 
responsabile) e nella mission (successo formativo) del nostro istituto, rientra tra le finalità della 
scuola per garantire la cittadinanza attiva e la coesione sociale.  
Il curricolo verticale prospetta il perseguimento di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità  
 
Nella scuola dell’infanzia, l’educazione civica ha la finalità di promuovere nei piccoli allievi 
atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. In 
quest’ottica tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali concorrono alla 
realizzazione delle competenze programmate. Maggiormente nella scuola dell’infanzia, dove le 
conoscenze e le abilità sono trasmesse e acquisite in maniera unitaria, ogni iniziativa può favorire 
l’avvio di quel processo che porterà, poi negli ordini successivi, alla formazione del cittadino 
consapevole.

Allegato:
RUBRICA VALUTAZIONE ED CIVICA INFANZA.pdf
 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La Scuola dell’Infanzia offre a ciascun bambino un ambiente di vita e cultura, un luogo di 
apprendimento e di crescita dalle forti connotazioni pedagogiche e didattiche, secondo progettazioni 
che valorizzano la diversità e considerano ogni bambino protagonista e costruttore della propria 
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personalità, attraverso l’interazione con gli adulti, con i coetanei, con i contesti di vita, con i simboli e 
i linguaggi della nostra cultura. Il punto di vista della progettazione educativa sarà necessariamente 
l’analisi del territorio in cui si è chiamati ad operare, al fine di poter rispettare tutte quelle tradizioni e 
radici culturali che sono l’espressione dei soggetti a noi affidati e per avere la possibilità di mettere in 
luce gli aspetti più tipici della personalità infantile.  
 

Passaggio Infanzia-Primaria:
Visto il curricolo verticale di istituto, che caratterizza in modo univoco il percorso formativo di ogni 
alunno, la scuola dell’Infanzia utilizza strumenti di valutazione di istituto adattati all’ordine di scuola. 
Si tratta di rubriche di osservazione sistematica he raccolgono informazioni sul grado di autonomia e 
consapevolezza raggiunto dal giovane allievo, sulle abilità possedute e sul comportamento nei 
confronti dei compagni, degli adulti e dell'esperienza scolastica. Tali documenti rappresentano lo 
strumento per trasmettere informazioni ai docenti della primaria sugli alunni in ingresso e per 
documentare il percorso scolastico del bambino.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

OMIGNANO - SAMM866013
SESSA CILENTO - SAMM866024

Criteri di valutazione comuni
L’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” di Omignano è da sempre impegnato nell'assicurare risultati di 
qualità dell'azione educativa e didattica, conducendo un’attenta attività di valutazione di tutti i 
momenti della vita scolastica. Questa impostazione è risultata ancor più valida dopo l’emanazione 
del d.lgs.62/2017 e dell'O.M. n. 172 del 4.12.2020, "Valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria", e allegate linee guida 
che rafforzano la competenza della scuola nella scelta delle modalità e dei criteri di valutazione, oltre 
che nella predisposizione del relativo documento. La VALUTAZIONE degli alunni ha per oggetto:  
1. la valutazione periodica e finale degli apprendimenti;  
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2. la valutazione in itinere;  
3. la valutazione del comportamento;  
4. la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti;  
5. la certificazione delle competenze acquisite al termine della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado.  
CRITERI ESSENZIALI PER UNA VALUTAZIONE DI QUALITÀ  
Essi sono posti a fondamento dei principali momenti valutativi della scuola:  
LA FINALITÀ FORMATIVA  
LA VALIDITÀ, L'ATTENDIBILITÀ, L'ACCURATEZZA, LA TRASPARENZA E L'EQUITÀ  
• LA COERENZA CON I PIANI DI STUDIO  
• LA CONSIDERAZIONE SIA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO CHE DEI LORO ESITI  
• IL RIGORE METODOLOGICO NELLE PROCEDURE  
• LA VALENZA INFORMATIVA  
La valutazione degli alunni riveste un ruolo dominante nello sviluppo dell’azione educativa e 
didattica, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al 
fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. Essa, accompagnando i processi di 
insegnamento-apprendimento, consente un costante adeguamento della programmazione 
didattico-educativa permettendo ai docenti di:  
• offrire agli alunni l’aiuto necessario per favorire il superamento delle difficoltà che si presentano in 
itinere;  
• predisporre collegialmente nei Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe piani individualizzati 
per alunni in situazioni di difficoltà di apprendimento per evitare l’insuccesso e sviluppare nel 
migliore dei modi le potenzialità di tutti; 3.sostenere, attraverso percorsi di potenziamento, i talenti e 
le vocazioni che gli alunni manifestano.  
LE FASI DELLA VALUTAZIONE  
Pur essendo un processo costante e continuo, la valutazione si articola essenzialmente in tre 
momenti:  
iniziale – si colloca nella prima fase dell’anno scolastico, ha una funzione diagnostica circa i livelli 
cognitivi di partenza (in termini di conoscenze e di abilità) e le caratteristiche affettive d'ingresso (gli 
atteggiamenti verso la scuola e verso le singole materie) degli alunni. Ad inizio anno scolastico i 
docenti delle classi parallele elaborano prove d'ingresso comuni; gli elementi conoscitivi emersi, 
insieme ai dati restituiti dall'INVALSI in relazione alle prove standardizzate, rappresentano il 
riferimento per la progettazione annuale;  
in itinere - si colloca nel corso degli interventi didattici con lo scopo di assicurare le informazioni 
necessarie per la regolazione dell'azione didattica; essa si svolge con cadenza bimestrale ed è 
integrata, alla fine dei quadrimestri, da prove di verifica per classi parallele. Seguono momenti 
comuni di lettura degli esiti (programmazione congiunta nella scuola primaria, consigli di classe nella 
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scuola secondaria di I grado) per monitorare la varianza tra le classi dell’Istituto e preparare gli 
alunni alla Prova Invalsi ufficiale.  
Finale - situata al termine di una frazione rilevante del lavoro scolastico, primo e secondo 
quadrimestre. Essa restituisce un bilancio complessivo dell'apprendimento, sia a livello del singolo 
alunno, sia a livello dell'intero gruppo classe nell'intento di stimare la validità della progettazione 
educativo-didattica.  
LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove 
l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (art. 
1, comma 1, del D.lgs. 62/2017). "La valutazione degli apprendimenti concorre, insieme alla 
valutazione dell'intero processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza 
definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel 
curricolo d'Istituto". Essa è:  
• riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012), ivi compreso l'insegnamento 
trasversale di ed. civica di cui alla Legge 20 agosto 2019, n. 92 (O.M. n. 172 del 04.12.2020), e al 
comportamento;  
• espressa, per la scuola primaria, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti (art. 3 dell'O.M. n. 172 del 04.12.2020);  
• espressa, per la scuola secondaria di I grado, con votazioni in decimi, secondo Indicatori, descrittori 
e rubriche di valutazione che indicano la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i livelli di 
apprendimento raggiunti nelle discipline;  
• integrata con la descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti conseguito. La descrizione del processo formativo registra i progressi dell'alunno 
nello sviluppo culturale, personale e sociale. Lo sviluppo degli apprendimenti è descritto a livello 
complessivo, valutando il processo d’apprendimento nel suo insieme;  
• formulata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal consiglio di 
classe per la scuola secondaria di primo grado. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di 
tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la 
valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto. I docenti che svolgono 
attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa forniscono elementi di 
informazione sui livelli di apprendimento conseguiti e sull'interesse manifestato dagli alunni. I 
docenti di religione cattolica, o quelli di attività alternative, esprimono la valutazione delle attività 
svolte per i soli alunni che se ne avvolgono, tramite un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i 
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livelli di apprendimento conseguiti, riportato su nota separata dal documento di valutazione. La 
valutazione del comportamento è espressa, per tutto il primo ciclo, attraverso un giudizio sintetico, 
riferito alle competenze di Cittadinanza e, per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, 
allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto Educativo di Corresponsabilità (oltre che al 
regolamento di Istituto). Il documento di valutazione illustra la crescita culturale, personale e sociale 
e i risultati di apprendimento dell’alunno, riportando:  
• giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi comprese 
l'insegnamento trasversale di educazione civica, per gli alunni della scuola primaria;  
• voti in decimi nelle singole discipline per la scuola secondaria di I grado;  
• giudizio sintetico sul comportamento con indicazione dello sviluppo delle competenze di 
Cittadinanza; per la scuola secondaria di primo grado fa riferimento allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti, al Patto di corresponsabilità e ai regolamenti approvati dalla scuola;  
• descrizione del processo formativo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti.

Allegato:
Indicatori di livello competenze tutte le discipline ptof.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, già espresso nella vision (formazione del cittadino 
responsabile) e nella mission (successo formativo) dell'Istituto, rientra tra le finalità della scuola per 
garantire la cittadinanza attiva e la coesione sociale.  
Il curricolo verticale prospetta il perseguimento di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità.  
L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. Il 
docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi 
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  
La valutazione è effettuata mediante monitoraggio in itinere e a conclusione delle attività, 
osservazioni sistematiche, predisposizione di compiti di realtà che permettano agli alunni di 
mobilitare le competenze acquisite.

Allegato:
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RUBRICA VALUT ED CIVICA SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è espressa, per tutto il primo ciclo, attraverso un giudizio 
sintetico, riferito alle competenze di Cittadinanza e, per quanto riguarda la scuola secondaria di 
primo grado, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto Educativo di Corresponsabilità 
(oltre che al regolamento di Istituto).

Allegato:
Criteri di Valutazione Comportamento Secondaria.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L'ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L'alunno, 
quindi, può essere ammesso alla classe successiva anche se consegue una valutazione con voto 
inferiore a 6/10 in una o più discipline in presenza delle seguenti motivazioni condivise in sede di 
consiglio di classe:  
• Progressi significativi compiuti rispetto alla situazione di partenza;  
• Concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite parzialmente;  
• Atteggiamento collaborativo nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel 
corso dell’anno scolastico;  
• Continuità dell’impegno nel lavoro a scuola e a casa. La famiglia sarà informata e coinvolta nel 
processo di miglioramento messo in atto dalla scuola e destinato al proprio figlio, nelle azioni e 
strategie programmate. Il Consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, può deliberare di non ammettere l’alunno alla classe successiva 
qualora la valutazione complessiva riveli carenze diffuse o mancanza delle conoscenze, abilità e 
competenze minime idonee alla prosecuzione del percorso scolastico. In particolare, l'alunno non è 
ammesso alla classe successiva:  
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• in presenza di insufficienze gravi in una o più discipline tali che non possano essere recuperate nel 
corso dell'anno scolastico successivo.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di 
attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La 
valutazione del comportamento, espressa con giudizio sintetico, non è più determinante ai fini 
dell'ammissione alla classe successiva. È confermata la non ammissione alla classe successiva nei 
confronti di coloro cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale 
(articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione gli alunni:  
• che non si sono assentati per un numero superiore a ¼ del monte ore personalizzato salvo le 
deroghe, deliberate dal Collegio dei Docenti, per gravi o particolari motivi adeguatamente 
documentati;  
• che non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;;  
• che hanno partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione di un alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre 
requisiti sopra citati.  
Il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso 
scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 
interiore a 6/10.  
 

ESAME di STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO
L’esame di Stato prevede tre prove scritte:  
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• prova scritta di italiano;  
• prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  
• prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.  
Per la prova d'italiano la Commissione dovrà predisporre almeno tre terne di tracce con riferimento 
alle seguenti tipologie:  
• Testo narrativo o descrittivo  
• Testo argomentativo  
• Comprensione e sintesi di un testo  
La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie, che 
possono essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della stessa traccia.  
Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche la commissione predispone almeno 
tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:  
• Problemi articolati su una o più richieste;  
• Quesiti a risposta aperta.  
Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, suddivisa in due sezioni e finalizzata ad accertare le 
competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello 
A1 per la seconda lingua comunitaria, la commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le 
seguenti tipologie, che possono essere anche combinate all'interno della stessa traccia:  
• Questionario di comprensione di un testo;  
• Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;  
• Elaborazione di un dialogo;  
• Lettera o e-mail personale;  
• Sintesi di un testo.  
Il colloquio permetterà alla Commissione di valutare il livello di acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali (D.M. 
254/2012).  
Per la determinazione del voto finale la commissione adotterà criteri comuni di valutazione delle 
singole prove, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.  
Alla prova scritta di lingua straniera, anche se distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue 
studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 
alle prove scritte e al colloquio.  
La sottocommissione esprime un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale e senza 
alcun arrotondamento: la media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, 
se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5 viene arrotondato all'unità superiore.  
Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.  
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  
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La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 
attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli 
esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Allegato:
criteri valutazione esami di stato_compressed.pdf
 
 

Valutazione Religione Cattolica
I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente 
negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, ma partecipano alle valutazioni 
periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La valutazione è, in ogni modo, espressa senza attribuzione di voto numerico ma con un giudizio 
sintetico espresso in base a descrittori stabiliti collegialmente.

Allegato:
DESCRITTORI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA - scuola secondaria.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

OMIGNANO SCALO - SAEE866025
STELLA CILENTO CAP.P.P. - SAEE866036
SESSA CILENTO - S. MANGO - SAEE866047
SALENTO CAP. P.P. - SAEE866058
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LUSTRA - CORTICELLE - SAEE866069

Criteri di valutazione comuni
La valutazione rappresenta un momento importante e significativo dell’azione didattico-educativa 
svolta dalla scuola. Quale processo costante, essa assume finalità diagnostiche in cui vanno 
considerati gli aspetti misurabili dell'apprendimento, gli stili cognitivi, le dinamiche emotive, affettive 
e relazionali che caratterizzano ciascun allievo. Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia 
didattica di cui all'art. 4, c. 4, del DPR 275/99, è chiamato ad un'assunzione di responsabilità nella 
definizione di criteri e modalità, nella scelta di strumenti validi e attendibili finalizzati alla valutazione 
del processo formativo e dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. Tutto ciò richiede 
chiarezza e trasparenza nella progettualità, nelle procedure, nei risultati raggiunti, nella 
documentazione del lavoro svolto. La valutazione, così intesa, assume anche il compito di controllo 
sistematico dei processi decisionali attivati per raggiungere i risultati previsti, ma assume, 
soprattutto, funzione di diagnosi o di bilancio, d’orientamento, di conoscenza di sé, di valorizzazione 
delle capacità, d’uso formativo dell’errore e dell’insuccesso. Pertanto la valutazione racchiude una 
serie di rilevazioni che tengono conto di comportamento, impegno e partecipazione, attenzione e 
apprendimento, esperienze ed evoluzione, oltre che delle conoscenze, abilità e competenze 
acquisite. In questa ottica si inserisce il quadro definito dall’O. M. n. 172 del 04.12.2020, con allegate 
Linee Guida, che introduce una nuova valutazione nella scuola primaria: dal voto numerico al 
giudizio descrittivo.  
Per ciascuna disciplina delle Indicazioni Nazionali e per l’insegnamento di educazione civica la 
valutazione è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione; essi 
giudizi sono correlativi a livelli di apprendimento – In via di prima acquisizione, base, Intermedio, 
Avanzato – in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze. Resta disciplinata dall’art. 2, commi 3, 5 e 7, del D.Lgs. 62/2017 la valutazione del 
comportamento, della religione cattolica o dell’attività alternativa.  
Il collegio, attraverso i Dipartimenti e i gruppi di lavoro per classi parallele, elabora rappresentazioni 
tabellari in cui sono riportati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, i nuclei tematici e gli 
obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale, i giudizi descrittivi, in coerenza 
con i livelli del modello di certificazione delle competenze, la definizione dei diversi livelli conseguiti 
dall’alunno/a.  
 
Risulta pertanto necessario tener presente le diverse dimensioni della valutazione:  
PERSONALE  
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• Partecipazione alle attività  
• Interesse  
• Impegno nello svolgimento delle attività  
DIDATTICA  
• Correttezza nello svolgimento delle consegne e rispetto dei tempi  
• Metodo di studio e organizzazione del lavoro  
COGNITIVA  
• Livello di maturazione e apprendimento  
SOCIALE  
• Grado di interazione con i compagni  
• Creazione di un clima positivo; capacità di formulare richieste di aiuto e di offrire il proprio 
contributo  
METACOGNITIVA  
• Capacità di reperire materiali  
• Creatività e originalità nella presentazione del proprio lavoro

Allegato:
PTOF-Nuovi_criteri_di_valutazione Scuola_Primaria OMIGNANO_compressed.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento dell’Educazione Civica, già espresso nella vision (formazione del cittadino 
responsabile) e nella mission (successo formativo) del nostro istituto, rientra tra le finalità della 
scuola per garantire la cittadinanza attiva e la coesione sociale.  
Il curricolo verticale prospetta il perseguimento di una cultura della cittadinanza attiva, della 
partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità.  
La disciplina è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e, 
per la scuola primaria, dall’O.M. n. 172 del 04.12.2020.  
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Definisce le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle realizzate. Assume inoltre 
una funzione di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo.  
L’insegnamento, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà 
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oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita 
previste dal curricolo d'Istituto. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà il docente 
coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di valutazione in sede di scrutinio, dopo 
aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe, che prevede 
l’attribuzione di un giudizio descrittivo nella scuola primaria e un voto in decimi nella scuola 
secondaria di I grado. Le griglie di valutazione saranno gli strumenti oggettivi di riferimento, applicati 
ai percorsi interdisciplinari, per registrare il livello di apprendimento raggiunto.

Allegato:
RIBRICA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Il comportamento dello studente è valutato sia durante tutto il periodo di permanenza negli 
ambienti scolastici sia in termini di partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati 
dalla scuola, anche fuori della propria sede. La valutazione è espressa con un giudizio.

Allegato:
Criteri di Valutazione Comportamento Primaria OK.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La famiglia sarà informata e 
coinvolta nel processo di miglioramento messo in atto dalla scuola e destinato al proprio figlio, nelle 
azioni e strategie programmate. La scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 
opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere 
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l'alunna o l'alunno alla classe successiva con decisione assunta all'unanimità.  
 

Criteri per la valutazione della Religione Cattolica
I docenti di religione cattolica esprimono la valutazione delle attività svolte per i soli alunni che se ne 
avvolgono, tramite un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento 
conseguiti, riportato su nota separata nel documento di valutazione.

Allegato:
DESCRITTORI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA SCUOLA PRIMARIA.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il Decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 
2015, n. 107” introduce elementi di innovazione nell’approccio all’inclusione scolastica che sono 
recepiti nel P.T.O.F., soprattutto in relazione alla valutazione della qualità dell’inclusione. 

L'Istituto da tempo è attento ai bisogni educativi di ciascun alunno per svilupparne le potenzialità e 
creare un contesto educante realmente inclusivo, basato su strategie di apprendimento cooperativo 
e sull’impiego delle nuove tecnologie al fine di: 

sviluppare un clima positivo di benessere nella classe promuovendo l’ascolto, il dialogo e i 
rapporti di collaborazione e di cooperazione;

•

costruire percorsi di studio partecipati, contestualizzati, personalizzati e significativi;•
favorire la ricerca, la scoperta, le abilità progettuali e creative;•
sviluppare le competenze previste dalle Indicazioni Nazionali 2012, anche attraverso il 
riconoscimento del proprio stile di apprendimento;

•

mettere in campo azioni di prevenzione (mediante screening) e di potenziamento di eventuali 
difficoltà scolastiche.

•

L’Istituto si avvale di un docenti con funzioni strumentali per l’inclusione e di un Referente 

L’Istituto redige, a fine anno scolastico, il Piano Annuale per l’Inclusività nel quale sono rilevati gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali presenti nell’Istituto e sono esplicitati i mezzi e le strategie posti 
in essere, quali: risorse professionali specifiche, coinvolgimento dei docenti curricolari, del personale 
ATA e delle famiglie, rapporti con i Servizi socio-sanitari, la formazione dei docenti; sono, altresì, 
espressi gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno successivo, dando 
consapevolezza alla comunità scolastica dei punti di forza e delle criticità al suo interno. Il P.A.I. deve 
essere inteso come momento di riflessione comune per realizzare la cultura dell’inclusione, lo 
sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 
realizzare gli obiettivi comuni.

Si rimanda all'allegato Piano Annuale Inclusione (P.A.I.) per una dettagliata descrizione delle azioni di 

98I.C. "L. DA VINCI" - SAIC866002



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

intervento individuate dall'Istituto per l'inclusione scolastica.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
L’intero corpo docente è coinvolto nell’integrazione/inclusione di tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. I docenti specializzati svolgeranno la loro attività principale con gli alunni con disabilità e 
con il gruppo classe in cui sono inseriti e sono punto di riferimento per i docenti curricolari per tutti 
gli altri alunni con BES. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'Integrazione di ciascun alunno con 
disabilità (GLO) cura la redazione e l’aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Gli 
alunni con disabilità sensoriali si avvalgono di percorsi didattici dedicati, elaborati dai docenti 
curricolari e di sostegno. Il Consiglio di Classe o il team docente è chiamato ad elaborare il PDP per 
gli allievi con disturbi evolutivi specifici certificati e, qualora lo ritenga opportuno - in accordo con la 
famiglia - anche in presenza di altri tipi di svantaggio. A tal riguardo, per gli allievi con svantaggio 
socio- economico, linguistico e culturale, se individuati, anche per breve periodo, sulla base di 
elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), o di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà 
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derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, sono ugualmente attivati percorsi 
individualizzati e personalizzati.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Specialisti, docenti, famiglie ed educatori.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie condivideranno il patto educativo di corresponsabilità con i docenti nella formazione/ 
educazione degli allievi. Saranno parte integrante nei GLI e nei GLO e nella condivisione delle azioni 
formative previste dai PEI e dai PDP. Saranno invitate a partecipare a corsi di 
formazione/aggiornamento sulle tematiche di integrazione/inclusione dei BES e sulle strategie e 
metodologie educative ad essa finalizzate. In particolare, le famiglie degli alunni con disabilità 
sensoriale saranno invitate a partecipare a specifici percorsi formativi per la condivisione, con i 
docenti del Consiglio di classe, di strategie/metodologie finalizzate all’apprendimento, socializzazione 
e integrazione di tali allievi con il gruppo classe.

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
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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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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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

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

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 a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Il concetto di valutazione inclusiva esprime una valutazione progettata per promuovere 
l’apprendimento e sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni e in particolare di quelli più 
vulnerabili. La valutazione deve misurare, come previsto dalle normative, i progressi, il 
raggiungimento degli obiettivi e i traguardi di competenza fissati, tenendo ben presente il contesto 
educativo (strutturale, didattico e relazionale) in cui l’alunno è inserito e dal quale dipende il possibile 
dispiegamento delle sue potenzialità, in relazione all’abbattimento degli “ostacoli all’apprendimento 
e alla partecipazione”. Le fasi della valutazione (iniziale, in itinere, finale) sono i momenti in cui viene 
riconosciuto o meno il successo, l’efficacia del percorso progettato ed esplicitate le indicazioni per 
eventuali interventi di revisione dei piani didattici personalizzati o dei piani educativi individualizzati. 
Negli strumenti di programmazione (PDP- PEI) sono definite le modalità di verifica (tipologia delle 
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prove, formulazione dei quesiti, tempi di attuazione, eventuale uso di strumenti compensativi e di 
misure dispensative) e di valutazione nelle diverse fasi. In quest'ottica del processo di 
apprendimento sarà sollecitata la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel piano educativo. La 
valutazione è personalizzata, in linea con gli stili cognitivi individuati negli alunni, e tenendo conto dei 
punti di partenza, ma deve essere in grado di definire in modo “accessibile” e condiviso, in 
riferimento all’ordine scolastico, il raggiungimento degli obiettivi e dei gradi di sviluppo delle 
competenze per facilitare la gestione delle aspettative e dei risultati attesi. Per quanto riguarda le 
modalità di verifica, i Consigli di Classe/Team docenti individuano modalità di verifica dei risultati 
raggiunti che prevedono anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune; 
stabiliscono livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso 
comune. La valutazione avverrà attraverso l’uso di materiali (schede di verifica) appositamente 
predisposti. Si terrà conto del punto di partenza dell’alunno e degli effettivi progressi comuni in 
relazione alle sue potenzialità. LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO Il decreto legislativo n. 62/2017, in linea di 
massima, non introduce novità nella valutazione degli alunni con disabilità, ai sensi della Legge 
104/1992, e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento ai fini dell'ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. I documenti di riferimento rimangono il Piano 
Educativo Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato. Ai sensi del D.L. 62/17, la valutazione 
degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del Piano Educativo Individualizzato. La valutazione degli alunni con Disturbi Specifici 
dell'Apprendimento (DSA) è effettuata tenendo conto del PDP ed è riferita al livello di 
apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e l'utilizzo degli 
strumenti compensativi. In particolare, con le misure dispensative ci si riferisce a: • privilegiare 
verifiche orali piuttosto che scritte; • prevedere nelle prove scritte la riduzione quantitativa; • 
considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l’ortografia. Per quanto attiene agli 
strumenti compensativi, si permetterà l'utilizzo durante le prove di verifica degli strumenti in uso 
durante il percorso scolastico, quali: • la registrazione delle lezioni; • l'utilizzo di testi in formato 
digitale; • l'utilizzo di programmi di sintesi vocale; • altri strumenti tecnologici di facilitazione nella 
fase di studio e di esame; • tempi più lunghi nello svolgimento delle prove. Gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove INVALSI, i docenti contitolari della classe per la scuola primaria e il Consiglio 
di classe per la scuola secondaria di I grado possono prevedere: • misure compensative o 
dispensative; • specifici adattamenti della prova; • l'esonero dalla prova, in casi di particolare 
eccezionalità (ad esempio in presenza di PEI differenziato). Per lo svolgimento dell'esame di Stato, la 
Commissione, tenuto conto del Piano Educativo Individualizzato può predispone prove d'esame 
differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e 
del conseguimento del diploma. Durante le prove, gli alunni con disabilità possono utilizzare le 
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attrezzature tecniche, i sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico che 
hanno utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico. Il voto finale viene determinato come 
previsto dall'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 62/2017. Solo per le alunne e gli alunni che non si 
presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per 
l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti 
formativi. Tali alunni non potranno essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, nuovamente alla 
terza classe della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni con Disturbo Specifico 
dell'Apprendimento (DSA) partecipano alle prove INVALSI per le quali il Consiglio di classe può 
disporre adeguati strumenti compensativi, coerenti con il Piano Didattico Personalizzato. Gli alunni 
con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua 
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Per gli alunni dispensati dalle prove 
scritte di lingua straniera, la sottocommissione dovrà individuare le modalità e i contenuti della 
prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale rilasciato agli alunni con disabilità o con 
Disturbo Specifico dell'Apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non 
viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, 
non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Le strategie da porre in essere, per quanto attiene alla Continuità e Orientamento, per gli alunni con 
certificazione di disabilità, fanno riferimento al quadro normativo riassumibile nel D.Lgs. n.66: 
“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. Esse tengono 
conto delle caratteristiche cognitive e comportamentali dell’alunno, delle competenze acquisite, degli 
interessi e delle predisposizioni, nonché dei desideri dell’alunno. L’orientamento scolastico ha il 
compito di aiutare ogni alunno e la sua famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere 
ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Per lo studente con disabilità tale scelta 
pone problematiche più complesse, da affrontare precocemente, considerando l'allievo nella sua 
globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo nelle 
sue diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, affettivo-emotivi e quelli sociali.
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Approfondimento

 

Nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, il gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI) predispone il Piano annuale per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo 
coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del 
contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della 
qualità dell'inclusione scolastica, come stabilito dalla Legge 53/2003 e dalla D.M. del 27/12/2012.
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Piano per la didattica digitale integrata
Con Nota 1998 del 28/08/2022, il Ministero ha trasmesso alle scuole riferimenti tecnici e normativi 
per l'avvio dell'a. s. 2022/2023 con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-
19 in ambito scolastico (  https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviato-alle-scuole-il-vademecum-con-le-
indicazioni-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-2022-2023  ). 

Il documento contiene, in particolare, una sezione con le principali domande e risposte sulla 
gestione dei casi di positività, la didattica digitale integrata e gli alunni fragili. 

Le "Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 
educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023" stabiliscono che gli studenti 
positivi non possono seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata in 
quanto la normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale 
modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022. 
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