Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola MOROZZO è stato
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 16/12/2021 sulla base
dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2886/2.5.a del 23/09/2021 ed è stato
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2021 con delibera
n. 3.3/2021

Anno scolastico di predisposizione:
2021/22
Periodo di riferimento:
2022-2025

1

PTOF - 2022-2025

Indice

MOROZZO

INDICE SEZIONI PTOF
1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del
territorio

LA SCUOLA E IL SUO

1.2. Caratteristiche principali della scuola

CONTESTO

1.3. Ricognizione attrezzature e
infrastrutture materiali
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità strategiche e priorità
finalizzate al miglioramento degli esiti

LE SCELTE

2.2. Obiettivi formativi prioritari ( art.1,
comma 7 Legge 107/2015)

STRATEGICHE

2.3. Piano di miglioramento
2.4. Il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)

3.1. Insegnamenti attivati
3.2. Traguardi attesi in uscita
3.3. Curricolo di istituto
3.4. Iniziative di ampliamento curricolare

L'OFFERTA

3.5. Attività previste in relazione al PNSD
(Piano Nazionale Scuola Digitale)

FORMATIVA

3.6. Didattica Digitale Integrata
3.7. E-Policy di Istituto
3.8. Azioni per l'inclusione scolastica
3.9. La valutazione

2

PTOF - 2022-2025

Indice

MOROZZO

ORGANIZZAZIONE

4.1. Organizzazione

3

PTOF - 2022-2025

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

MOROZZO

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
L’ Istituto riunisce in una stessa organizzazione dieci scuole di tre ordini differenti, afferenti a
quattro comuni diversi, estendendosi su un territorio abbastanza ampio.
Fanno parte dell'Istituto Comprensivo di Morozzo la scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado del Comune di Beinette; la scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di Primo Grado del Comune di Morozzo; la scuola dell'Infanzia e Primaria del
Comune di Margarita; la scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Montanera.
La realtà territoriale è prevalentemente agricola. Le generali condizioni economiche sono
discrete, anche se esistono realtà in cui emerge un senso di disagio che può avere cause
diverse. La vicinanza al capoluogo ha, inoltre, favorito l’insediamento di nuovi nuclei familiari,
determinando la crescita del territorio che diviene parte della conurbazione del Comune di
Cuneo. Si verifica, pertanto, un forte pendolarismo, legato al terziario. Tranne Montanera e
Beinette, tutti gli altri Comuni sono serviti da una linea di trasporto di conurbazione, che
permette di raggiungere il capoluogo con tariffa agevolata, favorendo così le uscite sul
territorio.
Sono presenti sul territorio famiglie di origine comunitaria ed extracomunitari (Romania,
Albania, Marocco, Burkina Faso, India, Mali, Brasile, Benin, Rep. Dominicana, Cina,
Moldavia…).
La scuola, presente in ogni Comune, è vissuta come centro di promozione culturale, con
un'autentica presa in carico da parte delle Amministrazioni locali e degli Associazioni presenti,
che spesso sostengono le scuole nell'attuazione di progetti derivanti dall'analisi dei bisogni
rilevati nell'utenza.
La popolazione scolastica nelle singole realtà è rapportata alla dimensione di ogni Comune e
si registra pertanto una notevole disparità tra le scuole relativamente a numero di alunni e
conseguente complessità organizzativa.
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Nell'ambito di ogni singolo Comune le scuole aderiscono alle diverse iniziative proposte dalle
Amministrazioni attraverso elaborati di vario tipo. Si ricordano: la “Fiera del Cappone” a
Morozzo, la “Fiera del Coj” a Margarita. In Beinette è molto forte la presenza dell’Associazione
Culturale “Terra dei Bagienni”. È presente sul territorio l’“OASI NATURALISTICA DI CRAVA –
MOROZZO” facente parte del Parco Naturale del Marguareis, risorsa della quale le scuole si
avvalgono per attività scientifiche,di esplorazione ambientale. Il Comune di Montanera è
gemellato con il paese di Vall de Boi (Spagna) e le scuole dei due centri sono coinvolte con
scambi via e-mail, videoconferenze e incontri nell’uno o nell’altro paese con visite guidate e
attività nelle scuole.
Per attività di mediazione culturale con gli alunni stranieri, nell'ambito del rapporto
scuola/famiglia, ci si avvale, talvolta, della collaborazione della Cooperativa Sociale “ARCA”.
I rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale includono la collaborazione con il Servizio di NeuroPsichiatria Infantile, di Psicologia e di Logopedia delle A.S.L. di competenza, per impostare
correttamente gli interventi sugli alunni diversamente abili o con BES. Vengono realizzati,
inoltre, percorsi di educazione alla salute rivolti ai docenti, agli alunni e ai genitori, in
collaborazione con l’A.S.L. di Cuneo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
IL NOSTRO ISTITUTO
MOROZZO- sede CENTRALE
Codice meccanografico: CNIC80200E
Via Luciano Eula n.8 CAP 12040 Morozzo
Telefono: 0171.772061- 0171.772022
Email:cnic80200e@istruzione.it
PEC: cnic80200e@pec.istruzione.it
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SCUOLA DELL'INFANZIA BEINETTE
CODICE MECCANOGRAFICO: CNAA80201B
VIA GIOVANNNI XXII 9 CAP.12081 BEINETTE (CN)
Numero sezioni: 5
Numero alunni: 112

SCUOLA PRIMARIA BEINETTE
CODICE MECCANOGRAFICO: CNEE80201L
INDIRIZZO: VIA VITTORIO VENETO 9 CAP.12081 BEINETTE (CN)
Numero classi: 11:
Numero alunni: 208
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BEINETTE
CODICE MECCANOGRAFICO: CNMM80203N
INDIRIZZO: LARGO P. IMPASTATO E VITTIME DELLA MAFIA 1 CAP.12081 BEINETTE (CN)
Numero classi: 6
Numero alunni: 125

SCUOLA DELL'INFANZIA MARGARITA
CODICE MECCANOGRAFICO: CNAA80203D
INDIRIZZO: VIA GENERALE VIGLIERO 6 CAP.12040 MARGARITA (CN)
Numero sezioni: 1
Numero alunni: 29
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SCUOLA PRIMARIA MARGARITA
CODICE MECCANOGRAFICO: CNEE80203P
INDIRIZZO: PIAZZA MARCONI 3 CAP.12040 MARGARITA (CN)
Numero classi: 3 + 1 pluriclasse
Numero alunni: 58

SCUOLA DELL'INFANZIA MONTANERA
CODICE MECCANOGRAFICO: CNAA80205G
INDIRIZZO: VIA CAMPO SPORTIVO 3 CAP.12040 MONTANERA (CN)
Numero sezioni: 1
Numero alunni: 26

SCUOLA PRIMARIA MONTANERA
CODICE MECCANOGRAFICO: CNEE80204Q
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INDIRIZZO: VIA CAMPO SPORTIVO 3 CAP.12040 MONTANERA (CN)
Numero classi: 1 pluriclasse
Numero alunni: 14

SCUOLA DELL'INFANZIA MOROZZO
CODICE MECCANOGRAFICO: CNAA80204E
INDIRIZZO: VIA LUCIANO EULA 7 CAP12040 MOROZZO (CN)
Numero sezioni: 3
Numero alunni: 56
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SCUOLA PRIMARIA "CAVALIERE ALDO ROSSI"
CODICE MECCANOGRAFICO: CNEE80205R
INDIRIZZO: PIAZZA BARBERO 8 CAP12040 MOROZZO (CN)
Numero classi: 6
Numero alunni: 105

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "V. PEYRONE"
CODICE MECCANOGRAFICO: CNMM80201G
INDIRIZZO: VIA LUCIANO EULA 8 CAP12040 MOROZZO (CN)
Numero classi: 6
Numero alunni: 124
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori con collegamento ad internet

10

Biblioteche classiche

6

Strutture sportive (palestre)

4

Servizio mensa

8

Servizio scuolabus

8

Pc e tablet presenti nei laboratori

110

Lim e smart tv nelle aule e nei laboratori

22

Tablet a disposizione degli alunni

212
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RISORSE PROFESSIONALI
ORGANICO DI DIRITTO

DIRIGENTE SCOLASTICA

1

Direttore SGA

1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

5

COLLABORATORI SCOLASTICI

16
DOCENTI
POSTI SCUOLA

POSTI

COMUNE

SOSTEGNO

INFANZIA

20

1

0

PRIMARIA

28 (di cui 1 posto di L2) 2

3

ORDINE DI SCUOLA

POTENZIAMENTO

SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
A001 ARTE

1 + 6 ore

A022 LETTERE

6 + 12 ore

A028 MATEMATICA E SCIENZE

4

A030 MUSICA

1 + 6 ore

A049 SCIENZE MOTORIE

1+ 6 ore

A060 TECNOLOGIA

1 + 6 ore

AA25 FRANCESE

1 + 6 ore

AB25 INGLESE

2

RELIGIONE

12 ore

ADOO SOSTEGNO

3

1
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
Le priorità strategiche sono desunte dal Rapporto di AutoValutazione di Istituto (RAV).
Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti:
RISULTATI SCOLASTICI
Priorità : miglioramento dei risultati scolastici , al temine del primo ciclo di istruzione
Traguardo: aumento del 5% del numero degli studenti in fascia alta (voti 9-10) in relazione al voto
conseguito all'Esame di Stato.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Priorità : miglioramento dei risultati di italiano nelle prove standardizzate nazionali, al termine
della classe III^ della Scuola Secondaria di Primo Grado
Traguardo: diminuzione della differenza tra i risultati di italiano e matematica all'interno
dell'Istituto.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI ( ART.1, COMMA 7 LEGGE 107/2015)
In continuità con le scelte già effettuate e perseguite, il PTOF d’Istituto si articola sui seguenti
principi:
• continuità di curricolo infanzia, primaria e Secondaria di 1° Grado con avvio di un
processo di progettualità trasversale;
• realizzazione di un ambiente d’apprendimento per competenze, anche
tecnologicamente attrezzato, che stimoli, motivi, incoraggi, supporti la fiducia in sé e
negli altri, abitui all’esplorazione, al decentramento cognitivo, alla costruzione condivisa
del sapere, alla riflessione meta-cognitiva, alla capacità di orientarsi per “sapere dove e
come andare”;
• strutturazione di un “ambiente facilitatore” per gli alunni disabili e/o con problematicità
di vario genere che investe il concetto di “corresponsabilità” di tutti gli operatori;
• flessibilità organizzativa e didattica per individualizzare, personalizzare e attuare
percorsi laboratoriali.
Particolare attenzione è posta al tema dell’inclusione “quale garanzia per l’attuazione del
diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti”. La scuola garantisce una
proposta di educazione e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e
valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che
si frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino. Nel sistema di istruzione e
formazione, la scuola opera NON tanto di ridurre i traguardi da raggiungere quanto per
favorire, progettare e accompagnare percorsi diversi, affinchè ne sia garantito il loro
conseguimento.
L'istituto ha identificato come obiettivi formativi di cui all'art.1, comma 7 della legge 107/2015:
a) 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;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
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privati operanti in tali settori;
d) 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;
e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
f) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
h) 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 territori 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 il 18 dicembre 2018
i) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali
l) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture
m) la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l’incoraggiamento ad assumere la
responsabilità delle proprie azioni, a sviluppare l’empatia, la solidarietà e la cura di sé, degli
altri e dei beni comuni, nella consapevolezza dei diritti e dei doveri di tutti e di ciascuno
n) l’acquisizione di comportamenti responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità.
Il PTOF individua pertanto azioni finalizzate a:
- migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione;
- proseguire nel superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e nella
modifica dell’impianto metodologico;
- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in
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difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze;
- individuare modalità sistematiche, condivise ed aderenti alle prescrizioni di legge per
garantire il successo formativo degli alunni con disabilità, DSA, BES;
- monitorare le situazioni a rischio dispersione e abbandono;
- migliorare l’ambiente di apprendimento;
- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti in funzione degli obiettivi sopra riportati;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

ALLEGATI:
ATTO INDIRIZZO PER ELABORAZIONE PTOF 22-25.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento verrà elaborato nell'anno scolastico 2022/2023, essendo valido per
tutto l'anno scolastico 2021/2022 il piano di miglioramento 2019/2022.

ALLEGATI:
Piano-di-miglioramento-2019_22.pdf
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IL PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ (PAI)
Tra le azioni strategiche per la realizzazione di una politica dell'inclusione vi è la redazione del
PAI, Piano Annuale per l'Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES , redatto al termine di
ogni anno scolastico. Il Piano Annuale per l'Inclusività è un documento che riassume una serie
di elementi finalizzati a migliorare l'azione educativa della scuola, indirizzata a tutti gli alunni
che la frequentano. E' elaborato dopo un'attenta lettura dei bisogni della scuola, una verifica
dei progetti attivati, un'analisi dei punti di forza e delle criticità che hanno accompagnato le
azioni d'inclusione scolastica realizzate nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
L'attenzione è posta sui bisogni educativi speciali, sugli interventi pedagogico-didattici
effettuati nelle classi nell'anno scolastico di riferimento e sugli obiettivi programmati per il
successivo.
E' un atto interno della scuola, la cui finalità è inquadrata nei processi di pianificazione
dell'istituzione scolastica e costituisce un momento di riflessione di tutta la comunità
educante per realizzare la cultura dell'inclusione , lo sfondo ed il fondamento sul quale
sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare obiettivi comuni, ad
integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale.
Il PAI è redatto dal Gruppo di Lavoro sull'inclusione (GLI) e si prefigge i seguenti obiettivi:
• garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico dell'istituzione scolastica;
• consentire la continuità educativa e didattica anche in caso di cambiamenti dei docenti
e del dirigente scolastico;
• generare una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di
insegnamento adottati, arrivando a scelte basate sull'efficacia dei risultati in termini di
comportamento e di apprendimento di tutti gli alunni;
• individuare modalità di personalizzazione risultate più efficaci, in modo da assicurarne
la diffusione tra gli insegnanti;
• fornire criteri educativi condivisi con le famiglie;
• permettere di fare il punto sull'efficacia degli strumenti messi in atto nell'anno
scolastico trascorso.

ALLEGATI:
PAI ISTITUTO.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI

LA MISSION DELL'ISTITUTO
ACCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE TRA ESPERIENZA E INNOVAZIONE

ACCOGLIERE :
Ø - Creare un ambiente sano e portatore di benessere
Ø - Supportare e accompagnare ciascun alunno nelle proprie esigenze formative e
didattiche.

FORMARE:
Ø - Individuare e soddisfare i bisogni culturali dell’utenza e promuovere il successo
scolastico di tutti gli studenti con particolare attenzione al sostegno delle varie forme
di diversità, di disabilità o di svantaggio o di eccellenza.
Ø - Dialogare e collaborare attivamente con le famiglie e il territorio.
Ø - Costruire progetti in risposta ai bisogni riscontrati.
Ø - Considerare l’autovalutazione come un processo di crescita professionale e utilizzare
la valutazione esterna come occasione di miglioramento.
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Ø costruire una comunità professionale orientata all’innovazione, alla condivisione, ricchi
di relazioni, orientata all’innovazione e alla condivisione di conoscenze

ORIENTARE:
Ø accompagnare l’alunno orientandolo nella conoscenza di sé e delle proprie
potenzialità favorendo, attraverso iniziative mirate, il passaggio da un ordine di scuola
a quello successivo

La Scuola riveste un ruolo centrale nella società della conoscenza ed è chiamata, oltre che alla
formazione integrale della persona, ad innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento.
Essa opera altresì per:
• contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
• prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con il profilo
educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione;
• realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione
e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
• garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PLESSO

QUADRO ORARIO
SETTIMANALE

INFANZIA BEINETTE

42 ore e 30 min

INFANZIA MARGARITA

42 ore e 30 min

INFANZIA MONTANERA

41 ore e 15 min

INFANZIA MOROZZO

42 ore e 30 min

ORARIO GIORNALIERO
dal lunedì a venerdì: 7,4516,15
dal lunedì a venerdì: 7,4516,15
dal lunedì a venerdì: 8,0016,15
dal lunedì a venerdì: 7,4516,15
dal lunedì al sabato: 8,2012,20
mercoledì:14,15-17,15

PRIMARIA BEINETTE

oppure

27 ore

dal lunedì al venerdì: 8,2012,20
lunedì e martedì: 14,15-16,15
mercoledì:14,15-17,15
lunedì
PRIMARIA MARGARITA

e

mercoledì:

8,15-

12,15 ; 14-16

27 ore

martedì,

giovedì,

venerdì:

8,15-13,15
PRIMARIA MONTANERA

27 ore

da lunedì a venerdì: 8,20-
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13,20
lunedì:14,10-16,10
da lunedì a venerdì: 8,3012,30
PRIMARIA MOROZZO

27 ore
lunedì e martedi: 14,15-16,15
mercoledì:14-17

SCUOLA

SECONDARIA

PRIMO

GRADO BEINETTE
SCUOLA SECONDARIA PRIMO
GRADO MOROZZO

dal lunedì a sabato: 8,10-

30 ore

13,10
dal lunedì a venerdì: 7,50-

30 ore

13,5

DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TEMPO ORDINARIO: 30 ore

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 MOTORIE E SPORTIVE

2

66

MUSICA

2

66

RELIGIONE CATTOLICA

2

66

APPROFONDIMENTO di DISCIPLINE a scelta della scuola

1

33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica
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Il curricolo di Educazione Civica prevede per la scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
un monte ore annuale di 33 ore, per ogni anno di corso.

ALLEGATI:
Curricolo Educazione civica.pdf

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

COMPETENZE DI BASE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
IN TERMINI DI IDENTITA', AUTONOMIA, CITTADINANZA

Il bambino al termine della scuola dell'infanzia sa riconoscere ed esprimere le proprie
emozioni, è consapevole di desideri e paure e sa cogliere gli stati d'animo propri e
altrui. Ha acquisito un positivo rapporto con la propria corporeità, maturando una
sufficiente fiducia in sé ed è divenuto progressivamente consapevole delle proprie
risorse e dei propri limiti. Ha imparato a chiedere aiuto, quando occorre.
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. Sa condividere esperienze e
giochi, utilizzare materiali e risorse comuni. Ha imparato ad affrontare gradualmente
i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
pubblici. Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni
etiche e morali. Sa cogliere diversi punti di vista, riflettere e negoziare significati e
utilizzare gli errori come fonte di conoscenza
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari
e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e
comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e
non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando
strategie di lettura adeguate agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica. Legge testi di vario genere facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula
su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e
scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti
termini specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. È
consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo). Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti
del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

INGLESE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Descrive
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oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco;
comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

STORIA
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. Usa la linea
del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con
risorse digitali. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti
fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

GEOGRAFIA
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali. Utilizza il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici
e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni
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geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie).

Riconosce e denomina i principali «oggetti»

geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). Individua
i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti. Coglie nei paesaggi mondiali della storia le
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. Si rende conto
che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

MATEMATICA
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e
sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che
sono state create dall’uomo. Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli
concreti di vario tipo. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso,
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). Ricerca dati per
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e quantifica, in
casi semplici, situazioni di incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di
riduzione…). Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
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SCIENZE
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora i fenomeni con
un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. Individua nei
fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica
relazioni spazio/temporali. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni,
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e
vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale
e naturale. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni
e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

MUSICA
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte. Esplora diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli
altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate. Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce,
il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica. Improvvisa
liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti
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didattici e auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di
diverso genere.

ARTE E IMMAGINE
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre
varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti

(grafico-espressivi,

pittorici

e

plastici,

ma

anche

audiovisivi

e

multimediali). È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.). Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le
opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. Conosce i
principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità
e rispetto per la loro salvaguardia.

TECNOLOGIA
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di
tipo artificiale. È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. Conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. Si orienta tra i
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando
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elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. Inizia a riconoscere in modo
critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili
spaziali e temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare

ed

esprimere

i

propri

stati

d’animo,

anche

attraverso

la

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri,
sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. Riconosce alcuni essenziali principi relativi
al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto
regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle

RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in
cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo
per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra
cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa
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farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla
propria esperienza. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità
della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi
hanno nella vita dei cristiani.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche
un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni
su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per
collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti,
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti
vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e
«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o testi
divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti;
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
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tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e
comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi
multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). Riconosce e usa
termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i registri
informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori,
realizzando

scelte

lessicali

adeguate.

Riconosce

il

rapporto

tra

varietà

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale
e comunicativo. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti.

INGLESE
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua
standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel
tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera,
senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi
e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.
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Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di
apprendere.

FRANCESE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive oralmente e per iscritto,
in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. Legge brevi e
semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede spiegazioni, svolge i compiti
secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. Stabilisce relazioni tra
semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

STORIA
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante
l’uso di risorse digitali. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche
digitali – e le sa organizzare in testi. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un
personale metodo di studio. Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente,
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo
contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello
stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. Conosce aspetti
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del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.

GEOGRAFIA
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande
scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. Utilizza opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni
digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare
efficacemente informazioni spaziali. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale
da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali
alle diverse scale geografiche.

MATEMATICA
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a
una classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di
definizione). Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
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adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e
interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un
atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e
ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per
operare nella realtà.

SCIENZE
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi,
utilizzando

le

conoscenze

acquisite.

Sviluppa

semplici

schematizzazioni

e

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate
e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali
di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. È
consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle
risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della
storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

MUSICA
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e
culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e
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alla produzione di brani musicali. È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. Comprende e valuta eventi, materiali,
opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza
musicale e ai diversi contesti storico-culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche
artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

ARTE E IMMAGINE
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo,
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione
di più media e codici espressivi. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più significative prodotte
nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di
immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del
proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza
e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei
limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in
situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair
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play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. Riconosce,
ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per
sé e per gli altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di
impegnarsi per il bene comune.

TECNOLOGIA
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. È in grado di ipotizzare le
possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o
tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. Sa
utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando
con i compagni. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative
alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

RELIGIONE CATTOLICA (IRC)
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e
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porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A
partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente,
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. Individua, a
partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza,
della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli
elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della
storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione
consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.),
ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. Coglie le
implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in
maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.

EDUCAZIONE CIVICA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé,
della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza
e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Comprende il concetto di
Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione
della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
Comprende

la

necessità

di

uno

sviluppo

equo

e

sostenibile,

rispettoso

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove
il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
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È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena
consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È
consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

CURRICOLO DI ISTITUTO
Il CURRICOLO si afferma come principale strumento della progettualità didattica, viene
predisposto dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti
dalle "Indicazioni Nazionali”.
Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla
scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi
cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi
momenti evolutivi nei quali l’avventura dell’apprendimento si svolge, che vedono un
progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e
formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.
Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione linguistico-letteraria,
storicogeografica-sociale,

matematico-scientifica-tecnologica,

artistico-creativa),

sono

inscindibilmente intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione emotivoaffettiva, la comunicazione sociale ed i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola.
L’itinerario formativo che dalla scuola dell’infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo è
caratterizzato dal progressivo passaggio dagli ambiti e campi dell’esperienza all’emergere e
definirsi delle aree disciplinari e delle singole discipline, in una prospettiva che deve sempre
tendere all’unitarietà del sapere. Nella scuola dell’infanzia e nei primi anni della scuola
primaria le esperienze e le scoperte che i bambini compiono, pure nella loro profonda
unitarietà, portano progressivamente all’emergere di alcuni ambiti che via via assumono una
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sempre maggiore riconoscibilità. Il termine ‘ambito’ serve a designare queste prime forme di
aggregazione che, senza fare ancora esplicito riferimento agli statuti delle diverse discipline,
consentono tuttavia agli insegnanti di promuovere esperienze ed attività significative ed
orientate alla scoperta dei sistemi simbolico culturali.
Nella scuola dell’infanzia l’azione educativa colloca in una prospettiva evolutiva i vissuti e le
esperienze dei bambini, mediandoli culturalmente all’interno di un contesto sociale ed
educativo intenzionalmente orientato alla progressiva costruzione delle conoscenze e allo
sviluppo della competenza. Gli obiettivi di apprendimento della scuola dell’infanzia sono
considerati come traguardi relativi a dimensioni di sviluppo irrinunciabili e per meglio
consentire di identificarli il curricolo si struttura in ambiti e campi di esperienza che possono
essere considerati la mappa del percorso formativo da promuovere e consolidare nel
passaggio che conduce alla scuola primaria.
Nei primi anni della scuola primaria l’iniziale organizzazione degli apprendimenti si struttura
in maniera più esplicitamente orientata ai saperi disciplinari, raggruppandosi in tre grandi
ambiti: linguistico- espressivo; antropologico; matematico-scientifico.
Progressivamente, attraverso attività di ricerca e di riflessione a partire dalle esperienze
condotte, emergerà sempre più consapevolmente la nozione di disciplina, intesa non
semplicemente come ‘materia scolastica’ (insieme di nozioni), ma come strumento di
indagine, che dispone di metodi, linguaggi, concetti specifici e caratterizzanti. Il possesso di un
buon livello di padronanza disciplinare è non ostacolo, ma condizione indispensabile per il
raggiungimento di una visione unitaria del sapere, frutto del dialogo e dell’integrazione dei
diversi punti di vista disciplinari.
In prospettiva formativa, l’insegnamento mira a favorire un apprendimento unitario, cioè
capace di dare senso alla molteplicità delle informazioni e delle esperienze. Unità, in questo
caso,

significa

unità

del

sapere,

superamento

delle

conoscenze

frammentate,

dell’enciclopedismo nozionistico, capacità di comporre in un quadro organico e dotato di
senso le conoscenze acquisite.
Questo processo avviene tanto a livello disciplinare che interdisciplinare. A livello disciplinare
si tratta di conquistare modelli di spiegazione dei fenomeni particolari, quadri di idee capaci
di conferire alle singole informazioni un senso, all’interno di campi di indagine ben
identificati. A livello pluridisciplinare vanno colte le interazioni reciproche che le discipline
hanno ed il valore dell’integrazione di diversi apporti scientifici. L’interdisciplinarità, infine, si
configura come sapere di sintesi, modalità di soluzione di problemi complessi. L’unitarietà
riguarda il processo di personale costruzione di significato che ogni alunno è chiamato a
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compiere. L’accompagnamento culturale della scuola aiuta l’alunno a fare personale sintesi di
quanto gli viene proposto, a trovare il nesso tra la sua esperienza, i suoi bisogni e quanto la
cultura gli offre, a dare senso all’esperienza di apprendimento realizzata e farne risorsa per la
costruzione del suo progetto di vita.

Promuovere le competenze essenziali
La scuola favorisce la conquista dell’autonomia dell’alunno. Autonomo è chi sa fronteggiare le
situazioni problematiche, possiede strategie di soluzione dei problemi, sa vivere con gli altri
cooperando, difendere con argomentazioni il proprio punto di vista, ma anche ascoltare il
punto di vista degli altri e, se è il caso, modificare il proprio convincimento. Autonomo è
anche chi sa chiedere aiuto, avendo la consapevolezza del proprio limite e sa offrire aiuto
competente. Autonomo è, in definitiva, chi di fronte ai problemi che incontra sa fronteggiarli
facendo ricorso e mobilizzando tutte le proprie risorse interiori: conoscenze e abilità,
emozioni e impegno personale. L’autonomia riguarda tutte le dimensioni della persona e il
grado di autonomia è in relazione al livello di competenza posseduta.
La scuola che è orientata a promuovere l’imparare ad apprendere, più che a trasmettere
conoscenze da memorizzare o insegnare automatismi da applicare meccanicamente, finalizza
il proprio curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali. In un curricolo centrato sulle
competenze le conoscenze hanno un peso importante, ma non sono fine a se stesse, sapere
inerte, spendibile solo nei confini di un’aula scolastica, ma non significativo per la vita. Una
concezione non nozionistica del sapere è interessata non tanto a ciò che un alunno sa, ma a
quello che sa fare e sa diventare con quello che sa.
Nel curricolo, conoscenze e competenze sono tra loro in stretta relazione. Le competenze che
si sviluppano grazie all’apprendimento scolastico sono legate alla specificità dei saperi che
vengono fatti incontrare all’alunno e sono, perciò intimamente intessute di contenuti
culturali.
In questo senso, le discipline sono potenti mezzi formativi, per i metodi che forniscono e per i
sistemi concettuali che consentono di costruire. Ancora di più lo sono per la loro capacità di
introdurre, attraverso lo stupore che nasce dal misurarsi con le grandi domande, alla
dimensione della scoperta. La scuola diviene un vero laboratorio del pensiero, centro di
ricerca e spazio di sperimentazione, di cooperazione, di relazioni significative che impegna gli
insegnanti ad essere ‘maestri’, cioè adulti competenti che testimoniano con la loro passione
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l’autenticità delle richieste che fanno ai loro alunni.

Crescere in una comunità di apprendimento
L’alunno cresce e sviluppa le proprie competenze in un ambiente culturalmente
caratterizzato, altamente simbolico, e nell’interazione continua con gli altri apprende a
muoversi nelle diverse situazioni di vita grazie all’uso di strumenti culturali. Se nessuno può
sostituirsi al compito evolutivo del quale ogni persona è portatrice, tale compito può essere
opportunamente sostenuto grazie a molteplici forme di mediazione. Già i materiali, gli
ambienti, lo spazio fisico fungono da mediatori, ma la principale, insostituibile mediazione è
data dall’interazione sociale, da cui si possono sviluppare varie forme di apprendimento
collaborativo, nelle quali la qualità della relazione educativa è centrale.
E’ in questo clima che si costruisce la comunità scolastica, che si configura come:
Comunità di pratiche: gli alunni imparano l’uno dall’altro, quando sono insieme impegnati in
un compito comune, come possono essere quelle della ricerca, o della progettazione e
realizzazione di un prodotto. Il lavorare insieme promuove diverse forme di collaborazione,
consente di mettere in comune conoscenze tacite altrimenti non svelate, fa emergere ruoli,
evidenzia la mutua rilevanza perché tutti concorrono all’obiettivo condiviso.
Comunità di dialogo: gli studenti discutono, mettendo a confronto le loro idee e le loro
“visioni del mondo”. Scoprono altri punti di vista rispetto al proprio e sperimentano resistenza
alle loro convinzioni. L’ altro è il limite contro il quale naufraga l’egocentrismo cognitivo e
quello sociale ed è la condizione per il loro superamento. La disputa inevitabile apre la strada
alla discussione e questa all’argomentazione. Si impara grazie al dover rendere ragione delle
proprie convinzioni e in tal modo si scopre che esistono anche altre ragioni, altri punti di vista,
che possono migliorare o arricchire il nostro. Come nella vita democratica adulta, anche nelle
prime esperienze di interazione con gli altri, l’opposizione gioca un ruolo fondamentale
perché non consente di coltivare l’illusione infantile di avere sempre ragione.
Comunità di diversità: in una realtà sempre più multiculturale e caratterizzata da una
molteplicità di diverse situazioni individuali, le pratiche didattiche collaborative svolgono una
insostituibile funzione sociale. Le personali convinzioni sono legate alla cultura di
appartenenza e poterle manifestare e condividerle in un clima favorevole costituisce
un’esperienza di valorizzazione che accresce l’autostima e favorisce l’integrazione. Il gruppo è
formato da diversità, che non si irrigidiscono o si chiudono nella difensiva. Ma agire come
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membri di un gruppo collaborativo rappresenta una buona occasione di inclusione per molti
alunni con bisogni educativi speciali e con rilevanti difficoltà di apprendimento. Il gruppo
stesso funge da sostegno, offrendo la possibilità di partecipare con il proprio peculiare modo
di essere. Ognuno può scoprire che tutti siamo differenti, e possiamo dare e ricevere aiuto.
Comunità di persone: la dimensione sociale dell’esperienza non cancella l’originalità della
persona. La scuola intesa come comunità è qualcosa di più di una organizzazione, sia pure
efficiente. Se si assume come punto di riferimento quanto è solennemente affermato nella
nostra Costituzione, ribadito e posto a fondamento della legge sull’autonomia scolastica e
cioè la valorizzazione delle persona umana, vista non come individuo ma come appartenente
ad una società , non ci dovrebbero essere dubbi: è all’interno della comunità che la persona è
pienamente accolta, riconosciuta, sostenuta nel suo processo di crescita, di conoscenza di sé,
rispettosa dell’altro, abilitata a diventare responsabile e autonoma. Al suo interno gli
insegnanti e i dirigenti non sono ridotti al ruolo di tecnici dell’istruzione o di manager
dell’organizzazione, ma sono riconosciuti e responsabilizzati come educatori e i genitori non
sono percepiti, a loro volta, semplicemente come clienti o utenti, ma come partner in una
impresa condivisa. E’ dentro la scuola intesa come comunità che i discorsi sulla persona, sulla
personalizzazione, sull’inclusione, trovano il loro pieno significato. Ed è, soprattutto, dentro la
scuola, comunità professionale ed educativa, che può essere offerta agli studenti una
prospettiva non solo in termini di preparazione alle professioni, ma di sviluppo della propria
personale identità e del proprio progetto di vita.

ALLEGATI:
Curricolo verticale IC Morozzo.pdf
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
Le aree su cui si concentrano i progetti dell'Istituto sono quattro.
1) ORIENTAMENTO

La scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa sviluppare al
meglio le proprie inclinazioni, assumere sempre maggiore consapevolezza di sé e
avviarsi a costruire un proprio progetto di vita scolastico e professionale. Il nostro
Istituto, consapevole di questi significati, mira a realizzare tale funzione cercando
soprattutto di individuare e valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli
studenti, favorendo in tal caso capacità di scelte autonome e ragionate impegnandosi,
in questa prospettiva, per il successo di tutti gli studenti, con particolare attenzione ai
soggetti più fragili. Un ruolo importante viene svolto dalle famiglie degli alunni per la
collaborazione che possono offrire nell’osservazione e nella valutazione delle
problematiche degli adolescenti
In quest’ottica, l’orientamento è, quindi, un’attività interdisciplinare, si persegue con
ciascun insegnamento e, in quanto tale, è un vero e proprio processo formativo teso
ad indirizzare l’alunno sulla conoscenza di sé (orientamento formativo) e del mondo
circostante (orientamento informativo).
Al fine di realizzare un orientamento efficace sono previste iniziative che tengono
conto di due aspetti principali e correlati fra loro:
· Aspetto formativo: da realizzare nel gruppo-classe, per il quale svolgono un ruolo
determinante tanto la scuola quanto la famiglia. Particolare attenzione è posta alla
corresponsabilità educativa della famiglia che è chiamata a condividere e a proporre
itinerari di formazione.
· Aspetto informativo con la conoscenza delle caratteristiche dei corsi scolastici, del
mercato del lavoro, delle professioni e dei relativi ruoli.
FINALITA’ GENERALI:
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• intensificare le azioni di orientamento nell’intero curricolo
• acquisire consapevole della propria identità
• sviluppare conoscenze essenziali necessarie per conoscere la realtà e coglierne

gli aspetti più significativi rispetto ai propri fini
• acquisire fiducia in se stessi per poter gestire e realizzare un autonomo e

responsabile progetto di vita
• acquisire abilità essenziali per inserirsi nel contesto sociale lavorativo
• porre al centro dell’azione didattica l’orientamento avvalendosi anche della

collaborazione di Enti e soggetti esterni ( Enti locali, Imprese,)
• facilitare il processo di scelta consapevole
• rappresentare un accompagnamento alla scelta consapevole anche e soprattutto per gli
alunni più in difficoltà e a rischio di dispersione/abbandono
• dare alle famiglie le informazioni necessarie a sostenere e accompagnare i figli in
questo percorso
• contrastare l’abbandono scolastico
• allenare alla capacità di ascolto, di riflessione e di confronto con gli altri
• sviluppare capacità di valutare se stessi in rapporto ai progetti futuri

2) BEN-ESSERE

Nella consapevolezza che la scuola è il luogo di elezione per sviluppare e promuovere
benessere, stili di vita sani, cittadinanza attiva, cambiamento nella comunità locale, il
nostro Istituto si impegna nel proporre percorsi formativi funzionali alla realizzazione
del diritto ad apprendere ed alla crescita di tutti gli alunni, valorizzando anche il
pluralismo culturale, etnico, territoriale e l’integrazione costruttiva di tutti gli allievi.
Dall’analisi della realtà, emerge la necessità di offrire proposte vive e complesse che
rispondano alla necessità di offrire stimoli culturali ed iniziative educative in aggiunta
a quelle proposte dalle strutture presenti sul territorio e alla richiesta di maggiore
individualizzazione dell’apprendimento.
Riteniamo inoltre che la definizione e la realizzazione delle strategie educative e
didattiche debbano sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni
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persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue
fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.
L'Istituto opera scelte educative trasversali ai tre ordini di scuola, all’insegna
dell’accoglienza e convivenza civile, anche attraverso la collaborazione con l’Azienda
Sanitaria Locale; a tal proposito la Regione Piemonte in collaborazione con l’USR e le
ASL piemontesi ha avviato un processo di ricerca-azione partecipata, cui hanno
aderito numerose scuole della Regione, fra cui il nostro Istituto Comprensivo. Si è
costituita pertanto una rete relativa all’area cuneese con l’intento di lavorare
sinergicamente attraverso progetti condivisi dalla scuola e dalla sua comunità,
programmi di promozione della salute (nutrizione e sicurezza alimentare, attività
motoria e tempo libero), percorsi di formazione a favore del personale docente e non
docente della scuola e programmi di counselling, sostegno sociale e promozione del
benessere psico-fisico (compatibilmente con le risorse a disposizione).
Inoltre la nostra scuola dà particolare importanza alla pratica sportiva, incentivando
attività e progetti che la promuovono.
FINALITA' GENERALI:
• maturare la consapevolezza e il controllo del proprio corpo raggiungendo una
buona autonomia personale
• condividere spazi, emozioni,relazioni con compagni, insegnanti e figure di esperti
• affrontare con fiducia nuove relazioni e proposte di lavoro
• affrontare serenamente il passaggio tra ordini di scuola
• favorire la collaborazione tra scuola, famiglie e associazionismo locale;
•promuovere il benessere psico-fisico di pre-adolescenti e adolescenti;

• stimolare il senso di appartenenza alla comunità e l’osservanza delle regole
attraverso percorsi di cittadinanza attiva;
• favorire la costruzione di sane relazioni interpersonali attraverso l’acquisizione della
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consapevolezza dei propri sentimenti, l’incremento dell’autostima e la valorizzazione
delle proprie risorse.

3) TERRITORIO

Uno degli aspetti caratterizzanti del nostro Istituto è lo sviluppo di una coscienza del
territorio attenta alla biodiversità e al proprio patrimonio culturale. I quattro Comuni
del territorio offrono alcune risorse culturali delle quali l’Istituto usufruisce:
• la biblioteca;
• le attività sportive per minori: pallavolo, atletica, ginnastica, arti marziali,
ginnastica artistica, calcio;
• le scuole di musica organizzate da Enti privati e dalla banda di Morozzo;
• gli oratori;
• le iniziative offerte da “Estate Ragazzi” delle Parrocchie, dei Comuni e della

Polisportiva Libertas o da altre Associazioni sportive;
• il doposcuola a Morozzo.

Nell'ambito di ogni singolo Comune le scuole aderiscono alle iniziative proposte dalle
Amministrazioni attraverso elaborati di vario tipo. Si ricordano: la “Fiera del Cappone”
a Morozzo, la “Fiera del Coj” a Margarita, la “Fiera del Mais” a Beinette.
È presente sul territorio l’OASI NATURALISTICA DI CRAVA – MOROZZO facente parte
del Parco Naturale del Marguareis, risorsa della quale le scuole si avvalgono per
attività scientifiche e di esplorazione ambientale.
Dall’a.s. 2019-2020 la nostra scuola ha stilato il progetto “Giovani ricercatori del bello”,
che nasce dall’adesione al bando dellaFondazione CRC “Educazione alla bellezza”, in
collaborazione con la LIPU e il Comunedi Morozzo. É rivolto agli alunni delle classi
terze della Scuola Secondaria di primo grado di Morozzo e ha come finalità principale
la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la scoperta della bellezza,
nell’interiorizzazione del suo significato.
Attraverso attività varie (brainstorming, confronto partecipato, fotografie, video,
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uscite sul territorio) gli alunni sono portati a riflettere sulle radici storico-culturali di
appartenenza e sull’importanza di prendersi cura del proprio territorio, riscoprendo
in modo condiviso le risorse naturalistiche e paesaggistiche. N

FINALITA' GENERALI:

• vivere momenti di festa e migliorare la conoscenza del territorio;
• valorizzare e tutelare i beni del territorio e le tradizioni locali e sviluppare le capacità
di collaborazione, socializzazione e progettazione;
• aumentare la consapevolezza del valore delle proprie radici culturali e sociali per
favorire la crescita di ogni allievo come persona e cittadino responsabile ed attivo nel
territorio in cui vive.

4) ACQUISIZIONE COMPETENZE CHIAVE

L’ampliamento dell’offerta formativa del nostro Istituto si articola in particolare su
cinque grandi aree che corrispondono ad altrettante competenze chiave:
• comunicazione nella lingua madre (alfabetica funzionale): indica la capacità di

individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti,
fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e
digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo;
• comunicazione nelle lingue straniere (competenza multilinguistica): definisce la
capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare;
• competenza matematica: è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
• competenze sociali e civiche (personale, sociale e capacità di imparare ad imparare):
consistono nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di
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gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far
fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo; - consapevolezza ed
espressione culturale: implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una
serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella
società in una serie di modi e contesti.
• competenza digitale : presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo
con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e
partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la
comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio
agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le
questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero
critico
FINALITA' GENERALI:

• scoprire il concetto di bello e interiorizzarne il significato
• valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio
• potenziare le competenze e le abilità informatiche
• ottenere la certificazione ICDL
• valorizzare e potenziare l’uso della lingua francese
• ottenere la certificazione DELF
5) INCLUSIONE: CRESCIAMO INSIEME

La scuola inclusiva si basa sull’idea che, tramite la relazione educativa, l’innovazione e
la didattica, tutti gli alunni possano apprendere al meglio, sviluppando le proprie
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capacità e competenze. Da qui la necessità di definire pratiche condivise, per
garantire l’inclusione e favorire il successo formativo di ogni alunno. Un luogo di
apprendimento sereno ed accogliente è importante affinchè ognuno possa sentirsi
valorizzato e nel quale possa crescere ed esprimere le proprie potenzialità.
A tal fine ogni anno viene stilato il d’Istituto dal titolo “Crescere insieme” che raccoglie
le attività e i progetti con finalità inclusive. Alcuni di questi progetti sono descritti nel
dettaglio in altre sezioni, in quanto, oltre ad avere finalità inclusive, concorrono allo
sviluppo del benessere di ogni alunno, all’acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza e hanno un legame con il territorio. Le attività e i progetti che
coinvolgono gli alunni sono preceduti da un lavoro di programmazione, elaborazione
e condivisione tra docenti che prevede:
- condivisione di idee, proposte, materiali e strumenti tra docenti (intersezioni,
dipartimenti);
- sperimentazione delle buone pratiche condivise;
- osservazioni mirate iniziali e in itinere degli alunni, anche con l’ausilio di schede di
rilevazione;
- condivisione di griglie per l’osservazione di alunni non ancora certificati che
manifestano problemi in ambito educativo-didattico (Primaria e Secondaria);
- pianificazione di incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola per lo scambio di
informazioni sugli allievi;
- preparazione di griglie per la rilevazione di “campanelli d’allarme” nei principali
campi di esperienza (Infanzia);
- somministrazione di prove mirate ad individuare gli indicatori di difficoltà
nell’apprendimento della letto-scrittura (classi prime e seconde Primaria);
- stesura del Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri;
- alfabetizzazione per gli alunni stranieri.
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I progetti possono accogliere attività che coinvolgano oltre ai docenti, anche i genitori,
nella consapevolezza che la crescita sana dei ragazzi deriva dalla collaborazione tra
insegnanti, famiglie e territorio; pertanto vengono organizzati:
- incontri di formazione per docenti e famiglie su varie tematiche relative ai bisogni
educativi speciali degli alunni;
- incontri di formazione per docenti e famiglie su temi legati al bullismo,
cyberbullismo e rischi della rete.
FINALITA’ GENERALI:
Le attività e i progetti che hanno finalità inclusive perseguono i seguenti obiettivi:
• valorizzare le differenze individuali rispetto ai diversi contesti socio-culturali di
provenienza, ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe;
• promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per
aumentare l’autostima;
• favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze interpersonali;
• sviluppare e potenziare le capacità empatiche;
• prevenire il formarsi di dinamiche legate al bullismo;
• adattare obiettivi, contesti, materiali, strategie di insegnamento per rispondere
all’eterogeneità della classe e favorire l’autonomia personale degli alunni;
• costruire un rapporto con le famiglie basato sul dialogo e sulla collaborazione;
• mantenere un’effettiva azione di continuità didattica tra i diversi ordini di scuola.

ALLEGATI:
Protocollo di accoglienza e integrazione alunni stranieri.pdf
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD (PIANO NAZIONALE
SCUOLA DIGITALE)
ACCESSO
AZIONE # 1- FIBRA E BANDA ULTRALARGA
L'Istituto sta lavorando per portare la connettività della banda ultra larga in tutti i plessi.
Grazie all'applicazione del progetto BUL si pensa di riuscire ad attuare l'implementazione
entro la fine del 2022.
AZIONE # -CABLAGGIO INTERNO DI TUTTI GLI SPAZI DELLE SCUOLE

Grazie al bando PON sulle reti e il cablaggio l’Istituto Comprensivo intende rimappare
tutta la scuola con una tecnologia WiFi 6, sistema di autenticazione degli utenti, punti
accesso rete e sistema di filtro della navigazione web con registrazione dei flussi degli
accessi.

SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO
AZIONE # -AMBIENTI PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Sistemazione degli ambienti per la didattica attraverso la dotazione di monitor
interattivi capaci di ampliare le funzionalità del digitale nella didattica. I monitor
permettono di implementare le funzioni per la didattica digitale ordinaria, a distanza
e integrata. Si pensa di poter aumentare il numero di tali dispositivi in modo
significativo entro la fine del 2022.

AZIONE # LINEE GUIDA PER POLITICHE ATTIVE DI BYOD (Bring Your Own Device)
L’istituto Comprensivo si sta interrogando su come poter implementare il BYOD nella propria
scuola, insieme con i device già a disposizione per poter aumentare la digitalizzazione della
didattica d’aula. Il team di innovazione è al lavoro per normare un protocollo d’uso e delle
indicazioni per i docenti.
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COMPETENZE DEGLI STUDENTI
AZIONE # UN FRAMEWORK COMUNE PER LE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI
l team di innovazione sta lavorando per condividere un framework comune condivisibile con
tutti i docenti di scuola per poter definire un protocollo di lavoro. Il lavoro è iniziato e si pensa
di darne compimento entro il prossimo anno scolastico 2022/23.

AZIONE # PORTARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE A TUTTA LA SCUOLA PRIMARIA
I docenti di scuola primaria inizieranno a lavorare ad una formazione sul coding per poter
avviare alcuni percorsi con i propri alunni. Si pensa di fare formazione nel presente anno
scolastico per riuscire ad avere un’applicazione pratica nel prossimo.

CONTENUTI DIGITALI
AZIONE # BIBLIOTECHE SCOLASTICHE COME AMBIENTI DI ALFABETIZZAZIONE
L’Istituto Comprensivo si è dotato di un software per la catalogazione dei libri delle
biblioteche interne della scuola.

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO
AZIONE# RAFFORZARE LA FORMAZIONE INIZIALE SULL'INNOVAZIONE DIDATTICA
Il percorso formativo intrapreso con i docenti nell’ a.s. 2020-21 sarà completato nel presente
anno scolastico per affinare le conoscenze digitali per l’applicazione didattica in classe. I
docenti sono accompagnati in questo percorso dai docenti del team di innovazione.
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che
hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle
scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, articolo 1, comma 2, lettera p).
L’elaborazione del Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste
carattere prioritario poiché individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività
didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar
modo quelli più fragili.
L’istituto ha definito le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.
Il Collegio docenti ha fissato criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata,
adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità
a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del
singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamentoapprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.

ALLEGATI:
Regolamento-DDI-IC-Morozzo.pdf
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E-POLICY DI ISTITUTO
L’Istituto ha redatto il documento E-Policy che costituisce il riferimento primario per la
prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e per promuovere un uso consapevole e
critico delle tecnologie digitali e di Internet.
Si tratta di un documento complesso che affronta ad ampio raggio l’uso del digitale,
definendo gli aspetti teorici, formativi, tecnici e operativi.
Essa dunque definisce:
• l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla

privacy, alla sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel
percorso educativo;
• le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;
• le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a

rischio; le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni
rischiose legate ad un uso non corretto delle tecnologie digitali.
Proprio sull’aspetto di prevenzione del rischio e di eventuale gestione di casi
problematici l’e-policy definisce delle azioni precise che la comunità scolastica deve
intraprendere (come, ad esempio, l’istituzione di un team antibullismo).
Il documento si applica a tutti i componenti della comunità scolastica che hanno
accesso al sistema informatico della scuola o sono utenti dello stesso.
Tenendo conto del piano d’azione elaborato, della sua complessità e della quantità
delle azioni il documento potrà essere implementato e revisionato annualmente.

ALLEGATI:
E-policy_v4.pdf
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AZIONI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
La legge quadro n.104 del 1992 e le successive istruzioni applicative stabiliscono una
procedura ben definita per l'inserimento scolastico degli alunni diversamente abili e indicano
le condizioni necessarie a promuovere la loro effettiva integrazione e inclusione nel gruppoclasse e nel contesto scolastico. Per consentire il pieno diritto all’istruzione e alla formazione
degli alunni DVA (Diversamente Abili) e garantire l’effettiva inclusione l’Istituto ha redatto un
Protocollo d’accoglienza per tutti gli alunni con BES ( Bisogni Educativi Speciali). Tale
documento costituisce un valido strumento di lavoro che definisce i compiti e i ruoli delle
figure

professionali

coinvolte

all’interno

dell’Istituzione

scolastica

che

cooperano

sinergicamente al progetto di Inclusione di ogni singolo alunno.
Gruppo di lavoro, Figure professionali, ruoli e compiti
Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) presente nell’Istituto ha un ruolo fondamentale nel
processo di Inclusione di tutti gli alunni DVA, in quanto ha il compito di monitorare le
situazioni problematiche e predisporre un piano annuale per l’inclusione. Inoltre analizza ed
approva i progetti con finalità inclusive premurandosi di raccogliere e divulgare buone
pratiche inclusive.
Nell’Istituto sono presenti un Referente Disabilità con il compito di collaborare con il DS per
individuare esigenze e problematiche relative agli alunni DVA e raccordare le diverse realtà
(Scuola, ASL, famiglia, cooperative, Comunità, …). Ha inoltre i seguenti compiti:
• raccorda e coordina gli insegnanti di sostegno dei tre ordini di scuola dell’Istituto come
coordinatore del Dipartimento Sostegno;
• fornisce indicazioni e supporta gli insegnanti di sostegno nella compilazione del PEI,
della Sintesi Valutativa, della documentazione richiesta dall’ASL per i passaggi al
successivo ordine di Scuola;
• fornisce i modelli aggiornati dei documenti da presentare a fine anno (Relazione Finale,
Relazione di Presentazione all’esame)
• fornisce, su richiesta, consulenza e supporto ai colleghi su strategie, metodologie per
favorire una buona inclusione; informa gli insegnanti di nuova nomina sulle prassi
utilizzate dall’Istituto (modalità-tempistiche-ruoli-compiti) provvedendo ad aggiornare il
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Vademecum coordina le attività di continuità nei passaggi all’ordine di scuola
successivo;
• controlla la documentazione; convoca e presiede le riunioni del Dipartimento di
Sostegno e ne redige i verbali;
• partecipa agli incontri del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; rileva il livello di inclusività
della scuola attraverso la stesura del Piano Annuale di Inclusione in collaborazione con
il referente DSA dell’Istituto.
Per ciò che riguarda gli alunni che presentano disturbi dello spettro autistico l’Istituto ha
nominato un insegnante di sostegno quale Referente Autismo che ha il compito di
partecipare a corsi di formazione e aggiornamento, tavoli di lavoro specifici sul tema per poi
condividere e coordinare buone pratiche con tutti i colleghi.
Nell'Istituto operano inoltre educatori che i comuni di residenza dei bambini e dei ragazzi
mettono a disposizione degli alunni secondo le indicazioni delle ASL di competenza, ai sensi
dell'art. 14 della l.328/2000. Gli educatori sono preziosi per garantire l’inclusione degli alunni
DVA nel gruppo classe e permettere agli alunni di raggiungere la maggiore autonomia
possibile.
Ad alcuni collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con
disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità
all’interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita
da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene
personale dell'alunno con disabilità. Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In
una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione
scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo
modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti
e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica.
Il Fascicolo personale costituisce il punto di partenza del quale la scuola si avvale per porre le
basi dell'intero progetto didattico, formativo ed educativo nei vari gradi di istruzione.
Contiene infatti la Certificazione ai sensi della legge 104, la Diagnosi Funzionale redatta
dall’unità multidisciplinare dell’A.S.L., i precedenti Piani Educativi Individualizzati elaborati e
messi in atto nel corso degli anni di frequenza con le relative valutazioni intermedie e finali.
Contiene inoltre tutti i verbali degli incontri con gli specialisti dell’ASL e/o con la famiglia ed
altra documentazione ritenuta importante ai fini conoscitivi e/o operativi.
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Dati significativi del percorso di apprendimento e del processo di sviluppo socio-relazionale
dell'alunno diversamente abile, vengono raccolti direttamente in incontri di continuità tra gli
insegnanti: viene posta particolare attenzione ai momenti di passaggio tra un ordine di scuola
e quello successivo e viene redatto un progetto di continuità ad hoc per ogni alunno che
prevede non solo visite alla nuova scuola ma attività didattiche programmate in più incontri al
fine di far conoscere l’ambiente, le figure professionali e i coetanei che incontrerà l’anno
seguente. Nel progetto sono previste anche visite dell’insegnante di sostegno, che prenderà
in carico l’alunno/a, nell’ordine di scuola inferiore per capire le dinamiche relazionali e la
metodologia di lavoro attuata sull’alunno DVA e prendere spunti per il progetto educativo e
didattico dell’anno successivo.

Finalità dell'inclusione
L’inclusione e integrazione nella classe, nel contesto scolastico, la socializzazione e la
partecipazione produttiva alle attività è considerato obiettivo primario da perseguire. Alcune
attività programmate possono essere svolte al di fuori del contesto classe qualora si ravvisi
l'opportunità di adottare strategie diversificate per il raggiungimento di taluni obiettivi e nei
casi in cui sia necessario servirsi delle attrezzature del laboratorio informatico, aula-video,
giardino, ecc.
I docenti delle classi, in cui sono inseriti gli alunni diversamente abili, predispongono modalità
di svolgimento dell'attività scolastica e di realizzazione del P.E.I. tali da consentire il
perseguimento delle finalità proprie dell'inclusione scolastica, vale a dire lo sviluppo delle
potenzialità dell'alunno negli ambiti significativi dell'esperienza scolastica: apprendimento,
comunicazione, relazioni interpersonali, socializzazione.
Gli interventi educativi e didattici mirano a:
• promuovere l'autonomia personale e sociale (conoscere e orientarsi nell'ambiente
circostante; aver cura di sé e delle proprie cose;
• esercitare abilità funzionali quali l'uso del denaro, dell'orologio, dei servizi della
comunità, ecc.
• far acquisire abilità di comunicazione (partecipare ad una conversazione; comunicare
dati personali, informazioni, bisogni; esprimere vissuti e raccontare esperienze;
formulare messaggi

comprensibili e utili nel contesto sociale, adeguati alle esigenze

della vita quotidiana e di relazione, a interlocutore, scopo ecc.);
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• potenziare abilità percettive, cognitive, metacognitive implicate negli apprendimenti di
base e disciplinari (attenzione, memoria, organizzazione spazio-temporale, ecc);
• favorire il possesso, fin dove è possibile, di basilari strumenti linguistici e matematici
(abilità strumentali di lettura e scrittura)
• abilità di scrittura e lettura funzionale; comprensione e produzione di brevi, semplici
testi di vario tipo; semplici abilità di quantificazione, calcolo, misurazione, soluzione
problemi, ecc.);
• promuovere la socializzazione nel gruppo-classe e nel contesto-scuola (capacità di
interagire con gli altri, di osservare regole di contesto, partecipare alla vita scolastica);
• potenziare abilità grosso-motorie e fino-motorie nell'ambito di attività pratico-manuali,
motorie, e operative, in genere (uso di strumenti e attrezzi, attività ludiche,
psicomotorie).
Modalità di realizzazione delle attività di sostegno
Come prevede la legge, il docente per le attività di sostegno è assegnato alla classe in cui è
inserito l'alunno. La presenza di tale figura, che costituisce una ulteriore risorsa umana e
professionale, garantisce condizioni strutturali favorevoli e apporto di competenze spendibili
per l'insegnamento individualizzato, la personalizzazione dei percorsi e delle relazioni
educative.
I compiti del docente di sostegno sono così sintetizzabili:
• concordare e condividere con i docenti curricolari il Progetto Educativo Individualizzato
di cui ha l’onere di stesura materiale. Il P.E.I. é il documento nel quale sono descritti gli
interventi predisposti per l’alunno; indica i facilitatori e le barriere; evidenzia gli obiettivi
educativi e didattici, gli strumenti e le strategie, le modalità di verifica e i criteri di
valutazione. E’ un progetto annuale e dinamico e pertanto aperto a modifiche in corso
di realizzazione. Viene coinvolta attivamente nell’approvazione del PEI e nella sua
realizzazione.
• coordinamento delle iniziative didattiche, formative, educative, programmate dai
docenti della classe d'inserimento dell'alunno diversamente abile.realizzazione di forme
specifiche di intervento, cioè attività finalizzate alla piena valorizzazione delle risorse
dell'alunno diversamente abile, da svolgersi in determinati momenti del lavoro
didattico, distribuite in una organizzazione oraria definita collegialmente, sia in contesti
operativi specifici, sia nel contesto globale dell'attività scolastica, predisponendo
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riduzioni o adattamenti dei curricoli di classe, organizzando materiali e proposte
operative graduate, all'interno dei piani personalizzati a partire dai bisogni formativi
dell'alunno;
• collaborazione con i docenti della classe nei processi di individualizzazione
dell'insegnamento e integrazione delle diversità, da realizzarsi ampliando le opportunità
formative, in termini di esperienze e stimolazioni, attuando interventi di recupero e
compensazione mirati e strutturati su breve, predisponendo piani personalizzati, ecc.;
• cogestione o conduzione diretta, in collaborazione con i docenti della classe, di progetti
didattici, formativi, educativi, con valenza trasversale o multidisciplinare, destinati al
gruppo-classe, a sotto-gruppi-classe, a gruppi misti (opzionali), con le finalità di
integrare le risorse soggettive degli alunni, valorizzare l'operatività, l'accesso ad una
pluralità di approcci e linguaggi, la didattica multimediale, l'orientamento formativo.
Nell’ istituto sono realizzati numerosi progetti inclusivi che coinvolgono nella maggior parte
dei casi tutta la classe in cui è inserito l’alunno DVA, anche in piccoli gruppi classe che si
alternano nella attività, in base alle finalità del progetto. Oltre ai progetti, in ogni classe, verrà
realizzata una Unità didattica interdisciplinare con finalità specificatamente inclusive.
Progetti per tutti gli alunni DVA dell’istituto:
“Il mio amico a quattro zampe”
Il progetto si propone di migliorare il benessere del soggetto in varie aree: socio relazionale,
affettiva emotiva, cognitiva e motoria.
E’ un progetto di Pet-therapy rivolto agli alunni DVA con piccoli gruppi classe che si alternano
nelle attività. Ha inoltre lo scopo di promuovere un ambiente sereno ed inclusivo, favorendo
la collaborazione tra pari e l'instaurarsi di nuove amicizie.
Progetto inclusivo Cooperativa Sociale Momo (Scuola Primaria di Margarita classe terza)
Il progetto educativo con finalità inclusive è proposto ricercando e supportando l’interazione
e lo scambio tra pari. Si basa sul percorso di crescita in classe. Mira al potenziamento delle
abilità sociali acquisite e al raggiungimento di nuovi obiettivi legati all'area della
comunicazione e dell'interazione con i pari.
“Nuova scuola nuovi amici” (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria)
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Il progetto si propone di favorire il passaggio dei bambini/ragazzi DVA (diversamente abili) al
successivo ordine di scuola perseguendo i seguenti obiettivi: far conoscere gli alunni agli
insegnanti che li prenderanno incarico, conoscere gli ambienti e le figure nel nuovo contesto,
ridurre l’ansia nei confronti delle novità, vivere serenamente il passaggio all’ordine di scuola
successivo, favorire un rapporto di continuità metodologica-didattica tra gli ordini scolastici.
“La nostra biblioteca” ( Scuola Secondaria di Beinette)
Il progetto prevede la gestione della Biblioteca scolastica da parte dei ragazzi DVA. Il lavoro
prevede il restauro dei libri , la collocazione dei nuovi nelle aree semantiche corrette, la
gestione degli utenti suddivisi per classi e il prestito e la restituzione dei libri al fine di far
acquisire agli alunni la consapevolezza del saper fare e accrescere la propria autostima,
aumentare l’autonomia, gestire l’ansia, saper trovare strategie per superare il problema,
sapersi assumere la responsabilità del proprio operato.
“La Cura” (Scuola Primaria e Secondaria Beinette)
Prendiamoci cura di noi, degli altri, del nostro territorio, della Terra.
Il progetto fa riferimento alla proposta della biblioteca civica sul tema della “cura”. Intende
valorizzare la cura dei rapporti umani, dell’ambiente circostante, quindi del territorio
comunale e più in generale del pianeta Terra. Il progetto favorisce la conoscenza del
territorio, dando la possibilità agli alunni di fare un’esperienza diretta della realtà locale con
attività laboratoriali, di sperimentazione e di ricerca: strumenti validi per aprirsi alla creatività,
alla multiculturalità e alla cooperazione. Persegue la finalità di aumentare la consapevolezza
del valore delle proprie radici culturali e sociali per favorire la crescita di ogni allievo come
persona e cittadino responsabile ed attivo nel territorio in cui vive e aumentare la tolleranza,
l’apertura verso tutti e l’accettazione della diversità. La Scuola, raccordandosi, vuole diventare
ente che promuove comunità, dialogo con famiglie, con Enti ed Associazioni e crescita del
proprio Paese. I ragazzi DVA sono direttamente coinvolti insieme ai compagni in piccoli gruppi
nelle attività previste dal progetto.
I Bisogni Educativi Speciali

L’Istituto accoglie tutti gli alunni e ne promuove il successo scolastico, anche in
osservanza della normativa sull’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali
(BES- D. M. 27/12/2012 e della CM n° 8 del 6/3/2013). Il D.lgs 66/17 precisa che
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l’inclusione scolastica risponde ai diversi bisogni educativi e si realizza attraverso
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;
promuove la partecipazione della famiglia, nonché la condivisione del progetto
educativo con associazioni di riferimento operanti sul territorio.
I BES comprendono la disabilità, i disturbi specifici dell’apprendimento, le difficoltà
linguistiche degli alunni stranieri, i momentanei disagi personali, emotivi, affettivi e gli
svantaggi socio economici. Il nostro Istituto promuove specifiche iniziative di recupero
e sostegno, le cui modalità sono definite dal Piano annuale per l’inclusione (PAI) e
dalla Programmazione Didattica di classe, sulla base delle risorse umane e materiali
disponibili.
I piani didattici personalizzati (PDP) sono compilati tenendo conto anche delle
eventuali certificazioni, condivisi all'interno del C.d.C. e con le famiglie e aggiornati
annualmente.
La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale, pertanto gli
alunni stranieri giunti da poco in Italia sono accolti secondo un protocollo approvato
dal Collegio docenti.
Su richiesta, è previsto l'intervento di un mediatore culturale che faccia da interprete.
Saranno attivati interventi di alfabetizzazione, consolidamento e potenziamento della
lingua italiana per gli alunni stranieri a cura dei docenti della scuola, grazie anche al
finanziamento MIUR per Aree a Forte processo immigratorio.
In questi anni si è rilevato un aumento, sia a livello nazionale che locale, di casi di
alunni con bisogni educativi speciali legati a difficoltà comportamentali e relazionali.
Pertanto la nostra scuola ha avviato un percorso di riflessione su tali difficoltà che si
esplica in Progetti di formazione per i docenti.
Per contrastare la dispersione scolastica e il disagio psicologico-sociale la scuola
aderisce al Progetto LASF in collaborazione con le Agenzie professionali del territorio
(Centro Cebano Monregalese, AFP Cuneo) , per l'iscrizione degli alunni pluriripetenti a
rischio di abbandono in percorsi specifici di laboratori Scuola-Formazione.
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Azioni per il recupero e il potenziamento
La scuola realizza per studenti con difficoltà d’apprendimento interventi di recupero,
sia in orario curricolare (attraverso peer-education, cooperative learning all’interno
della classe, attività in classi aperte per gruppi di livello), sia in orario pomeridiano.
Gli interventi di recupero risultano efficaci in quanto attuati su gruppi poco numerosi.
Interventi di potenziamento vengono effettuati anche promuovendo lavori di ricerca,
partecipazione a gare o competizioni sia interne che esterne alla scuola,
partecipazione a corsi o progetti per classi aperte in orario curricolare ed
extracurricolare.
Azioni per la continuità e l’orientamento
Sono previsti incontri tra insegnanti dei diversi ordini di scuola per scambio
d'informazioni utili alla formazione delle classi e per definire le competenze in entrata
e in uscita degli studenti. I bambini visitano la scuola che li accoglierà l'anno
successivo. Il monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio tra scuola
primaria e secondaria è costante, in quanto appartenenti allo stesso Istituto.
L'Istituto investe molto nell'Orientamento. Già a partire dalla classe prima della scuola
secondaria di primo grado, gli studenti seguono percorsi di orientamento con i
docenti e, quando possibile, visitano un Istituto Secondario o una realtà produttiva.
Diverse ore sono dedicate alla presentazione agli studenti e alle famiglie dei diversi
indirizzi di scuola secondaria di II grado, all'organizzazione di agli interventi di esperti
rivolti alle famiglie per comprendere i processi che portano ad una scelta
consapevole.
Il “Consiglio orientativo”, redatto e condiviso da tutte le scuole secondarie di primo
grado del Lodigiano, è seguito da circa il 80% degli studenti.

ALLEGATI:
PROTOCOLLO Accoglienza Alunni BES.pdf
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LA VALUTAZIONE
In linea con il D.Lgvo 62/17 si considera oggetto della valutazione il processo formativo e i
risultati di apprendimento degli alunni e delle alunne, escludendo la valutazione del
comportamento. La valutazione ha finalità formativa ed educativa, concorre al miglioramento
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e
promuove l’autovalutazione.
La valutazione prevede tre momenti:
• valutazione iniziale: tiene conto della situazione di partenza dei singoli alunni e
permette scelte programmatiche di un curricolo;
• valutazione in itinere: assume informazioni, eventualmente corregge percorsi già avviati
e mette a punto percorsi alternativi;
• valutazione finale: tiene conto delle competenze acquisite dagli alunni sulla base del
personale percorso di apprendimento di ciascun allievo.
Sono strumenti di verifica sistematica nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado: le
osservazioni di ciascun insegnante, le interrogazioni periodiche scritte ed orali, le
conversazioni guidate, varie forme di composizioni, prove specifiche (questionari, test, analisi,
riflessioni), lavori di gruppo, compiti di realtà, interesse e partecipazione durante le
discussioni di classe.

Valutazione degli apprendimenti

Scuola dell'infanzia
L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia 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 ad esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità. Sono state stilate Rubriche Valutative per le
diverse fasce d’età contenenti gli indicatori del Curricolo Orizzontale che per i 5 anni si
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traducono nella compilazione finale della Scheda di Passaggio alla Scuola Primaria e della
Certificazione delle Competenze. All’interno della Commissione Continuità Infanzia-Primaria
si sono elaborate Rubriche Valutative comuni ai due Ordini di Scuola che vengono compilate
al termine dei tre anni per la Scuola dell’Infanzia ed al termine del primo trimestre per la
Scuola Primaria in modo da poter comparare i dati e registrarli. I docenti che compongono la
Commissione Continuità Infanzia-Primaria hanno inoltre stilato due prove di valutazione che
tengono in considerazione i Campi di Esperienza e le discipline: per l’Infanzia da
somministrare ai bambini di 5 anni nel mese di Maggio; per la Primaria da somministrare ai
bambini della classe prima nel primo mese di frequenza. I criteri di valutazione delle capacità
relazionali sono contenuti nel campo d'esperienza "il sè e l'altro" e nella relativa rubrica
valutativa.

Scuola primaria
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n.
41 ha previsto che, da quest’anno scolastico, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria sia espressa
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e riferito a differenti
livelli di apprendimento.
In coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria,
sono individuati quattro livelli di apprendimento:
• Avanzato
• Intermedio
• Base
• In via di prima acquisizione
I Livelli si definiscono in base a quattro dimensioni così delineate: l’autonomia dell’alunno nel
mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo; la tipologia
della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo;
le risorse

mobilitate per

portare

a

termine
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manifestazione dell’apprendimento.
I livelli di apprendimento sono descritti tenendo conto della combinazione delle dimensioni
sopra definite, secondo lo schema di seguito riportato:

LIVELLO

DESCRITTORE
L'alunno porta a termine l'attività in situazioni nuove o conosciute , in

AVANZATO

modo completamente autonomo e continuo; utilizza le risorse fornite
dall'insegnante e strategie personali.
L'alunno svolge attività in situazioni conosciute in modo autonomo e

INTERMEDIO

continuo. Nelle situazioni nuove utilizza le risorse fornite dal docente o
strategie personali in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
L'alunno porta a termine l'attività solo in situazioni conosciute,

BASE

utilizzando risorse fornite dall'insegnante, in modo autonomo ma
discontinuo.

IN VIA DI PRIMA

L'alunno porta a termine l'attività in situazioni conosciute solo se

ACQUISIZIONE

guidato e con risorse fornite dall'insegnante.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti
con il piano educativo individualizzato; la valutazione degli alunni con disturbi specifici di
apprendimento o che presentano bisogni educativi speciali tiene conto del piano didattico
personalizzato.

Scuola Secondaria di I Grado
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti rimane espressa con votazione in
decimi, per la Scuola Secondaria, come indicato nella tabella sottostante. All’ interno di ogni
disciplina/area disciplinare i descrittori vengono declinati più specificatamente e riportati
nelle programmazioni disciplinari di classe.
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VOTO DESCRITTORE
L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostra sicura padronanza
10

nell’uso delle conoscenze e delle abilità, propone e sostiene le proprie opinioni e
assume, in modo responsabile, decisioni consapevoli.

L’alunno svolge compiti e risolve problemi, mostra buona padronanza nell’uso delle
9

conoscenze e delle abilità, sostiene le proprie opinioni e assume decisioni
consapevoli.

8

L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
7

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare in modo corretto basilari
regole e procedure apprese.

6

5

4

L’alunno mostra di possedere basilari conoscenze e svolge in modo sufficientemente
adeguato compiti semplici in situazioni note, a volte con la guida del docente.

L’alunno svolge in modo poco corretto compiti semplici in situazioni note, anche con
la guida del docente.

L’alunno non possiede né gli strumenti né le conoscenze per svolgere semplici
compiti in situazioni note.

ALLEGATI:
Criteri valutazione discipline Secondaria_Criteri ammissione classe successiva e
esame.pdf
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA

DIRIGENTE SCOLASTICA
Assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile
della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi
poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il
dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia
formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Area principale di attività: Contabilità – Bilancio
Gestisce la contabilità della scuola; realizza il Programma Annuale; dispone i prelievi del
fondo di riserva; predispone apposito documento per il Consiglio d’Istituto (per eventuali
modifiche, storni, ecc.); provvede alla gestione provvisoria; assume impegni di spesa; stipula
la convenzione per il servizio di cassa; sottopone il conto consuntivo unitamente ad una
dettagliata relazione illustrativa ai revisori dei conti; anticipa al Dirigente Scolastico il fondo
minute spese e rimborsa allo stesso le spese sostenute; adotta misure organizzative per la
rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa collegando le
risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti; attiva la
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procedura di ricognizione dei beni ogni 5 anni e provvede, almeno ogni 10 anni, al rinnovo
degli inventari e alla rivalutazione dei beni; provvede all'eliminazione dei beni dall’inventario
in caso di materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore; propone al Consiglio
d’Istituto l’utilizzazione ai fini economici di eventuali creazioni di software prodotti nello
svolgimento di attività didattica; organizza il lavoro di segreteria e dei collaboratori scolastici;
predispone i pagamenti; rendiconta i progetti.

AREA DOCENTI

COLLABORATORE DEL DS
Figura 1: sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su
delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti,
firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza
in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività
didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche,
riferisce al dirigente sul suo andamento. Inoltre collabora con il Dirigente scolastico
per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; partecipa alle riunioni di
coordinamento indette dal Dirigente scolastico; coordina l’organizzazione e
l’attuazione del PTOF; cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; cura i
rapporti con gli Enti Locali; collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni,
anche in collaborazione con strutture esterne; collabora con la segreteria per
l’individuazione del personale supplente; partecipa alla commissione preposta alla
valutazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
In caso di sostituzione del Dirigente, è delegato alla firma dei seguenti atti
amministrativi: atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e
ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia; atti contenenti
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comunicazioni al personale docente e ATA; corrispondenza con l’Amministrazione
regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, Uffici e con soggetti
privati avente carattere di urgenza; corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR
centrale e periferica, avente carattere di urgenza; richieste ingressi posticipati e uscite
anticipate alunni.
Figura 2: sostituisce il Dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento, o su
delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi collegiali, redigendo atti,
firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la presenza
in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività
didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche,
riferisce al dirigente sul suo andamento. Inoltre svolge la funzione di segretario
verbalizzante delle riunioni del Collegio dei Docenti, in collaborazione/alternanza con
il docente secondo collaboratore; collabora nella predisposizione delle circolari e
ordini di servizio; partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente
scolastico; collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e
funzionali; partecipa alla commissione preposta alla valutazione dei progetti di
ampliamento dell’offerta formativa. Svolge altre mansioni con particolare riferimento
a vigilanza e controllo della disciplina; organizzazione interna; controllo dei materiali
inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari.

FUNZIONI STRUMENTALI al POF
AREA

GESTIONALE

E

ORGANIZZATIVA

GESTIONE

DEL

POF:

revisione

e

aggiornamento del POF e del PTOF; divulgazione e stesura progetti per partecipazione
a bandi; raccolta, monitoraggio e valutazione progetti in collaborazione con i
responsabili dei progetti ed i referenti dell’Istituto, inserimento degli stessi nel POF (a
tal fine avranno cura di suddividere i progetti secondo i capitoli indicati dalla
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Dirigente);

predisposizione

di

questionari

e

raccolta

di

dati

finalizzati

all’autovalutazione Istituto.
AREA SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO: analisi dei

bisogni formativi espressi attraverso apposita modulistica; raccolta di adesione ai
corsi e predisposizione di griglie di presenza; organizzazione di corsi – rapporti con
ASL per progetti salute; predisposizione di modulistica da sottoporre ai corsisti per
valutare il grado di soddisfazione ad ogni corso e tabulazione dati; collaborazione con
le funzioni strumentali.
AREA INCLUSIONE: coordinamento delle relative commissioni; monitoraggio alunni
BES, DVA e STRANIERI; supporto alla compilazione del PAI (Piano Annuale per
l’Inclusione).

RESPONSABILE DI PLESSO: ha cura di far firmare per conoscenza ai colleghi le
circolari e le comunicazioni inviate dalla Segreteria dell’Istituto; vigila sullo stato
dell’edificio, degli arredi e del materiale didattico in dotazione alla scuola; si impegna
a segnalare tempestivamente in segreteria eventuali disfunzioni riscontrate
nell’edificio e richieste di manutenzione ordinaria o straordinaria; dà immediata
comunicazione al Dirigente, o ad un suo delegato, di situazioni di emergenza legate
alla sicurezza degli ambienti e assume eventuali provvedimenti di emergenza; verifica
il rispetto dell’orario di servizio e della puntualità di tutto il personale docente e ATA;
predispone la sostituzione dei colleghi assenti e provvede all’accoglienza dei nuovi
docenti; è sub consegnatario dei beni e deve provvedere alla corretta custodia,
conservazione utilizzazione dei beni affidati. Nel corrente anno scolastico è Referente
Covid nel proprio plesso.
REFERENTE PER ALUNNI DVA (diversamente abili): coordinamento docenti di
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sostegno; monitoraggio attività alunni disabili. Referente per lo DSA e BES
Monitoraggio alunni stranieri; predisposizione modelli PDP; partecipazione riunioni di
aggiornamento e relazione dei contenuti ai colleghi; ricerca e comunicazione ai
colleghi degli strumenti per l’individuazione dei disturbi relativi alle difficoltà di
apprendimento; partecipazione agli incontri ASL.
REFERENTE PER L’AUTISMO: coordinamento delle iniziative proposte per alunni
affetti da autismo; partecipazione e corsi di formazione sul tema dell’autismo e
proposta degli stessi ai colleghi; condivisione di buone pratiche.

REFERENTE PER IL BULLISMO: coordinamento delle iniziative proposte in merito al
bullismo e al cyberbullismo; partecipazione a corsi di formazione sul tema del
bullismo e proposta degli stessi ai colleghi; condivisione di buone pratiche.
REFERENTE PER L’INFANZIA: coordinamento generale scuola dell’Infanzia; gestione
POF Infanzia e verifica; coordinamento riunioni di dipartimento Infanzia.

REFERENTE PER L'ARCHIVIAZIONE: raccolta del materiale prodotto dalle varie
commissioni di lavoro e dipartimenti; invio degli elaborati significativi alla F.S.P.O.F.
informatica per la pubblicazione sul sito.

REFERENTE PER

L'INTERCULTURA:

coordinamento della relativa commissione;

monitoraggio alunni stranieri; coordinamento nella stesura del Protocollo di
Accoglienza; raccolta di buone pratiche relative all’accoglienza.

REFERENTE PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PERCORSI LASF: mantenimento
dei rapporti con l’U.S.P., con il Centro per l’impiego della Provincia di Cuneo, con il
gruppo istituzionale e con le varie agenzie di formazione; coordinamento delle
iniziative proposte dalle Agenzie Formative per gli alunni pluriripetenti; partecipazione
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ai vari incontri di progettazione delle attività dei Laboratori Integrati; coordinamento
delle attività di orientamento nella propria classe, nel proprio plesso, nell’Istituto;
contatti e accordi con le Scuole Secondarie di II Grado; cura delle relazione con le
famiglie.

REFERENTE ERASMUS: coordinamento delle azioni necessarie all’accreditamento per
progetti di mobilità Erasmus 2021/2027; supporto alla stesura e al monitoraggio del
progetto.

REFERENTE PER LA SALUTE:

coordinamento e organizzazione delle attività

riguardanti l’educazione alla salute; coordinamento e pianificazione degli interventi
degli Enti locali e delle Associazioni che insistono sul territorio; coordinamento delle
attività

curricolari

ed

extracurricolari

sul

tema

dell’educazione

alla

salute;

partecipazione ad eventi e concorsi con altre Istituzioni e Associazioni.

REFERENTE PER L'EDUCAZIONE CIVICA: favorire l’attuazione dell’insegnamento
dell’educazione

civica

attraverso

azioni

di

tutoring,

di

consulenza,

di

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione; assicurare e
garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle competenze, delle
abilità e dei valori dell’educazione civica; rafforzare la collaborazione con le famiglie al
fine di condividere e promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche
delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo
di corresponsabilità.

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO:

coordinamento delle attività del proprio

Dipartimento; tenuta dei verbali e degli atti del Dipartimento; coordinamento delle
attività

di

programmazione

delle

discipline
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partecipazione alla stesura del RAV, del piano di Miglioramento, del PTOF. Per la
Scuola Primaria: revisione degli obiettivi, indicatori e giudizi descrittivi per la nuova
valutazione. Per la Scuola Secondaria: revisione criteri di valutazione da inserire nel
Ptof; revisione curricolo di istituto; collaborazione con la Dirigenza per la definizione
di bisogni formativi e proposte di formazione.
COMMISSIONE PER LA REVISIONE E LA STESURA DEL CURRICOLO DI ISTITUTO:
revisione del Curricolo di Istituto con particolare attenzione alle competenze definite
per l’Educazione Civica; inserimento dell’area relativa alla valutazione (soprattutto le
nuove modalità di valutazione della Scuola Primaria); stilare un curricolo aggiornato.

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI: verifica della coerenza tra le
priorità dell’istituto e i progetti dell’ampliamento dell’Offerta Formativa; monitoraggio
in itinere dei progetti attivati ed effettuare la valutazione finale.

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI): collaborazione con i Referenti DVA,
BES e INCLUSIONE per la stesura del Piano per l’Inclusione (PAI); monitoraggio delle
situazioni problematiche e della presenza di alunni stranieri nell’Istituto; raccolta e
divulgazione di buone pratiche per l’inclusione.
COMMISSIONE PER L’ACCOGLIENZA E INTERCULTURA: monitoraggio delle azioni
connesse al protocollo accoglienza alunni stranieri; strutturazione di percorsi di
italiano L2 e predisposizione delle relative griglie di valutazione; proposta di corsi di
formazione su italiano L2; raccolta e monitoraggio di buone pratiche e di esperienze
positive all’interno dell’istituto e all’esterno.
COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO: stesura del Rapporto di
Autovalutazione (RAV); predisposizione ed adeguamento del Piano di Miglioramento;
monitoraggio delle attività volte al miglioramento (come da Piano triennale di

73

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

MOROZZO

Miglioramento); predisposizione ed analisi dei risultati di eventuali questionari per
l’autovalutazione e la valutazione dell’operato dell’Istituto.
COMMISSIONE

CONTINUITA’

INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA: coordinamento

delle attività volte a favorire un passaggio sereno degli alunni da un Ordine di Scuola
all’altro; predisposizione di griglie di passaggio e di prove autentiche comuni;
monitoraggio sulle attività di passaggio previste dal curriculum di Istituto; accordi per
la stesura di una rubrica valutativa comune.
TEAM ANTIBULLISMO : coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team,
nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo; promuovere la
conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti
d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale; coordinare le attività di
prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura
civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e alunni; rivolgersi a
partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale,
forze di polizia (Associazione dei carabinieri di Manfredonia), per continuare a
realizzare attività di prevenzione. Inoltre, in attuazione del PTOF, il team opera alla
pianificazione di una serie di iniziative da destinare alle azioni di prevenzione e
contrasto al fenomeno, rivolte a tutti gli studenti dell’istituto e alle loro famiglie. Nella
“Giornata nazionale contro il bullismo a scuola” verrà promossa una riflessione in
tutte le classi. Partecipa a eventi/concorsi locali e nazionali; coinvolge Enti Esterni,
Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Associazione dei
Carabinieri) in attività formative rivolte agli alunni e all’intera comunità. Effettua il
monitoraggio dei processi e la rilevazione finale degli esiti; cura dell’apposita sezione
già presente sul sito istituzionale. I membri del Team si impegnano a partecipare a
specifiche attività di formazione organizzate dal MI e/o dall’USR e a promuovere
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attività finalizzate alla prevenzione e contrasto del disagio provocato da fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.
COMMISSIONE ORARIO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: stesura dell’orario del
plesso secondo i criteri indicati; predisposizione del piano delle sostituzioni dei
colleghi assenti; monitoraggio dei permessi e dei recuperi.
ANIMATORE DIGITALE
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del
PNSD,

attraverso

l’organizzazione

di

laboratori

formativi

(senza

essere

necessariamente formatori), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura
digitale condivisa;
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es.uso di
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre
figure.
TEAM PER L'INNOVAZIONE DIGITALE: il team per l’innovazione digitale supporta

l'animatore digitale e accompagna adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola
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con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di
diffondere

politiche

legate

all'innovazione

didattica

attraverso

azioni

di

accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di
tutto il personale della scuola. L’animatore digitale e il team per l’innovazione digitale
sono delle seguenti azioni:
-

ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;

-

coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici;

ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in
evidenza delle priorità del PNSD;
-

-

registri elettronici e archivi cloud;

-

sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software;

-

educazione ai media e ai social network;

-

sviluppo del pensiero computazionale;

-

ricerca, selezione, organizzazione di informazioni;

- sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa;
- modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni,
ecc.);
- realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti,
famiglie, comunità;
utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione
sociale (monitoraggi).
-
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ORGANI COLLEGIALI

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Il Consiglio d’Intersezione è l’organo collegiale formato da tutti i docenti dello stesso
plesso di scuola dell’Infanzia e dai rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione
presente.
Questi rappresentanti sono eletti dai genitori stessi.
La presidenza del Consiglio di Intersezione spetta al Dirigente Scolastico o a un
docente membro, da lui delegato.
Il Consiglio di Intersezione si riunisce per:
-

formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa;

-

agevolare i rapporti tra docenti, alunni, genitori;

-

proporre iniziative di sperimentazione;

-

proporre uscite e visite guidate didattiche;

-

affrontare problemi dell’ambiente scolastico e/o sociale.

Ogni scuola dell’Infanzia ha il proprio Consiglio d’intersezione che viene rinnovato
annualmente.

CONSIGLIO DI INTERCLASSE
Il Consiglio d’Interclasse è l’organo collegiale formato dai docenti di ogni plesso di
scuola Primaria e dai rappresentanti dei genitori delle classi. I membri rappresentanti
dei genitori sono eletti dai genitori stessi.
Si riunisce per:

77

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

MOROZZO

- formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa;
- agevolare i rapporti tra docenti, alunni, genitori;
- valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;
- proporre attività parascolastiche ed extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione e le
visite guidate;
- proporre iniziative di sperimentazione;
- affrontare problemi dell’ambiente scolastico e/o sociale.
Ogni scuola primaria ha il proprio Consiglio d’Interclasse che viene rinnovato
annualmente.

CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe è l’organo collegiale della scuola secondaria di primo grado
formato dal Dirigente Scolastico e da tutti gli insegnanti di un determinata classe. Ne
fanno parte anche quattro rappresentanti dei genitori, eletti annualmente dai genitori
stessi. Il Dirigente o un suo delegato, il docente coordinatore, presiedono le riunioni
del consiglio. Il coordinatore è nominato dal Dirigente stesso all’inizio dell’anno
scolastico.
Il Consiglio di Classe ha il compito di progettare, organizzare, verificare, controllare e
valutare la vita didattica delle classi di competenza. È l’organo responsabile
dell’impostazione didattica ed educativa della classe.
Si riunisce per:
- organizzare e discutere le scelte e gli interventi didattici della classe;
-

formulare al Collegio proposte educative e didattiche ed iniziative di sperimentazione

nell’ambito del piano dell’offerta formativa;
-
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provvedere

alla

realizzazione

del

coordinamento

didattico

e

dei

rapporti

interdisciplinari;
- agevolare i rapporti reciproci tra insegnanti, genitori e alunni;
-

provvedere alla valutazione periodica degli studenti (consiglio con la sola presenza

dei docenti);
-

proporre e discutere le attività parascolastiche ed extrascolastiche, inclusi i viaggi di

istruzione e le visite guidate;
- proporre e discutere la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;
-

discutere riguardo a situazioni problematiche nella classe e decidere eventuali

provvedimenti disciplinari.

COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è l’organo collegiale formato dal Dirigente Scolastico e da tutti
gli insegnanti in servizio nei vari plessi dell’istituto. Ha il compito di progettare,
organizzare, verificare, controllare e valutare la vita didattica dell’Istituto in tutte le sue
componenti. È l’organo responsabile dell’impostazione didattica ed educativa
dell’Istituto.
Si riunisce per:
- elaborare ed approvare il piano dell’offerta formativa (POF);
- individuare funzioni strumentali, referenti di aree disciplinari e commissioni di
lavoro; discutere e valutare le proposte relative all’azione educativa, formulate da
consigli di interclasse e di classe;
- vagliare le attività parascolastiche ed extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione e
le visite guidate, proposti dai consigli di interclasse e di classe;
-deliberare in materia di programmazione educativa, adeguamento dei programmi
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d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio, iniziative per il sostegno di
alunni in difficoltà;
- valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici proposti dai consigli di
interclasse e di classe; affrontare problemi dell’ambiente scolastico e/o sociale.

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è un Organo Collegiale obbligatorio in tutte le scuole.
E’ il “consiglio d’amministrazione” dove sono rappresentate tutte le componenti
dell’Istituto (docenti, studenti, genitori e personale non docente) con un numero di
rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. Nelle scuole con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni i componenti sono 19:
Dirigente scolastico in quanto è membro di diritto
8 docenti
8 genitori
2 membri del personale ATA
Tutti i membri del CdI restano in carica per tre anni, al termine dei quali viene indetta
la elezione per i docenti, per il personale ATA, per i genitori.
Il consiglio d'istituto esprime parere su:
- programma annuale e il rendiconto consuntivo; l'approvazione del piano dell'offerta
formativa;
- l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature scolastiche; l'adattamento del calendario e
dell'orario scolastico;
- la programmazione delle attività di recupero, extrascolastiche e dei viaggi
d'istruzione;

80

PTOF - 2022-2025

Organizzazione

MOROZZO

- i criteri generali relativi alla formazione delle classi.
Il CdI inoltre può esprimere pareri sull'andamento generale della scuola.
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