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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
Tempo pieno alla scuola primaria e tempo prolungato alla secondaria di I grado. Indirizzo
musicale. Elevata progettazione extracurricolare alla secondaria ed all'infanzia; alla primaria
quest'anno e' stato organizzato l'orario didattico avendo cura di declinare ogni ora con una
disciplina. Il tutto per uniformare l'orario in tutta la scuola primaria ed offrire cosi' agli
studenti le stesse opportunità di apprendimento; questa articolazione oraria cosi' dettagliata
e' servita a monitorare il lavoro realizzato in classe. Anche le famiglie hanno potuto
controllare l'andamento didattico realizzato a scuola e lo stato di avanzamento delle azioni.

Vincoli
Numero di studenti che presentano caratteristiche di svantaggio socio-economico e culturale
rispetto alla media nazionale, tuttavia l'alto tasso di dispersione e' notevolmente calato.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
La scuola, aperta al territorio anche in orario pomeridiano, con attività progettuali rivolte per
lo piu' agli alunni del tempo prolungato della scuola secondaria: laboratorio orto, laboratorio
latino, potenziamento di matematica, studio assistito, attraverso una flessibilita' organizzativa
che vede le classi aperte il pomeriggio e la formazione di gruppi classe nuovi. Il tutto si realizza
nel plesso Elsa Morante, situato in periferia e precedentemente privo di qualsiasi attrezzatura
informatica, perche' continuamente oggetto di furti. I docenti della scuola secondaria
dimostrano impegno e dedizione anche oltre l'orario scolastico. Sono stati acquistate Lim ad
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alta definizione, migliorato l'aspetto delle aule con veneziane e tinteggiatura, ripristinato il
funzionamento dell'auditorium acquistando sedie a norma, tinteggiando le pareti e
garantendo l'intervento di un esperto, prof. di strumento,per il corretto funzionamento di
microfoni e strumenti. Quest'anno in auditorium sono state cambiate le casse acustiche,
raddoppiate di numero, per consentire una maggiore risoluzione. E' stato acquistato uno
schermo scorrevole, (l. 4 metri), un nuovo proiettore ad alta risoluzione, posizionato su
un'americana, insieme ai fari per l'illuminazione del palcoscenico. Il pavimento del
palcoscenico e' stato ristrutturato e rivestito. Tantissime le manifestazioni a carattere
scientifico- letterario- linguistico, hanno arricchito il panorama culturale della scuola.

Vincoli
Il plesso S. Caterina e' ancora da rimodernare: la scuola non riesce con i soli finanziamenti del
Miur a provvedere alla ristrutturazione del plesso. Il Comune non sempre riesce ad aiutare
economicamente l'Istituto.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
La qualita' delle strutture della scuola (es. struttura degli edifici, e' sufficiente anche grazie alla
grande opera di sensibilizzazione effettuata nei confronti del comune. Ripristinata la
segnaletica sulla sicurezza. Gli incontri del personale con l'RSPP sono stati numerosi e tutti
verbalizzati. Effettuate tre prove di evacuazione in ogni plesso e diversi sopralluoghi ad
intervalli regolari. La valutazione dello stress lavoro-correlato e' stata fatta, il rischio e' basso. Il
Dirigente ha stabilito un contatto con il titolare di una catena di supermercati che si e'
dichiarato disponibile ad aiutare la scuola per eventuali acquisti di media entita'. Quest'anno
nel plesso Morante e Boschetto sono stati acquistati arredi per organizzare due biblioteche.
Molti libri sono stati donati dalle famiglie, altri dai docenti.

Vincoli
Le uniche fonti di finanziamento sono quelle ministeriali. I genitori non pagano tutti, il
contributo volontario. Il plesso della secondaria e' ubicato in posizione decentrata, manca un
servizio di trasporto scolastico per gli studenti, cio' penalizza gli alunni della secondaria che
non sempre scelgono la scuola, per la posizione decentrata rispetto al plesso della primaria. Il
Comune non provvede ad istituire un servizio di linea che possa aiutare gli studenti a
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raggiungere la sede scolastica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LEONARDO DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

NAIC8AK00G
VIA G. BOCCACCIO, 12 SANT'ANASTASIA 80048

Indirizzo

SANT'ANASTASIA

Telefono

0818930716

Email

NAIC8AK00G@istruzione.it

Pec

naic8ak00g@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.istitutocomprensivoleopnardodavinci.it

I.C. 2 S.ANASTASIA - BOSCHETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA8AK02D
ZONA 167 VIA ROMANI S.ANASTASIA 80048

Indirizzo

SANT'ANASTASIA

I.C. 2 S. ANASTASIA - MORANTE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

NAAA8AK03E
VIA ROMANO ZONA 167 S.ANASTASIA 80048

Indirizzo

SANT'ANASTASIA

S. ANASTASIA IC 2 BOSCHETTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA
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Codice

NAEE8AK02P

Indirizzo

S.ANASTASIA 80048 SANT'ANASTASIA

Numero Classi

15

Totale Alunni

264

S. ANASTASIA I.C. 2 S. CATERINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

NAEE8AK03Q

Indirizzo

S.ANASTASIA 80048 SANT'ANASTASIA

Numero Classi

5

Totale Alunni

76

I.C. E. MORANTE - S.ANASTASIA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

NAMM8AK01L

Indirizzo

CONTRADA ROMANI - 80048 SANT'ANASTASIA

Numero Classi

10

Totale Alunni

162

Approfondimento
L'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci si compone di tre Plessi Morante,
Boschetto e Santa Caterina. I tre plessi insistono sullo stesso territorio
comunale di Sant'Anastasia e distano tra di loro non più di 2 Km. Il territorio
di Sant'Anastasia è nella zona vesuviana, a nord-est di Napoli, fa parte del
Parco Nazionale del Vesuvio e si sviluppa ai piedi del Monte Somma. A circa
un Km dal centro del paese, nell'omonimo quartiere, si trova il Santuario
della Madonna dell'Arco, secondo santuario in Campania, meta ogni anno,
nel lunedì in albis, del tradizionale pellegrinaggio dei fujenti o battenti.
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Situata in Madonna dell'Arco è la villa comunale del comune di
Sant'Anastasia. Ospita un'ampia area verde attrezzata aperta al pubblico;
immediatamente adiacente alla Villa Comunale (meglio nota come parco
Tortora Brayda), è situato il plesso Boschetto, facente parte dell'Istituto, che
ospita alunni della scuola dell'infanzia e della primaria. Da quest'anno, a
richiesta delle famiglie, sarà attivata una classe di scuola secondaria che
inizierà il percorso triennale previsto. Gli altri due plessi Morante e Santa
Caterina si trovano nella zona dei Romani, a sud del Comune. Sia la zona di
Madonna dell'Arco che la zona dei Romani non sono considerate né
frazioni, né località, perché sono ormai parte integrante di Sant'Anastasia
capoluogo. La scuola nel tempo ha subito diversi cambiamenti, sia
strutturali che relativi al personale. L'utenza anche è notevolmente
cambiata, la dispersione è diminuita, passando da 20/700 alunni a 5/720
alunni che frequentano discontinuamente. Dopo diversi anni di crisi
economica e professionale,oggi la scuola è in forte crescita e continua a
puntare su obiettivi di qualità. Gli anni della chiamata diretta hanno
consentito al Dirigente di reclutare personale altamente qualificato che
ancora oggi è fonte di arricchimento per l'azione didattica della scuola. I
progetti che la scuola realizza, sono di grande qualità, esprimono infatti una
ricerca, un interesse ed una sensibilità culturale che rende il progetto
stesso un'esperienza di vitale importanza per ragazzi, per i genitori, per
quegli insegnanti che aiutano i propri alunni a mettere a nudo i valori su cui
è incardinata la nostra soggettività. Il cambiamento che ha caratterizzato la
scuola negli ultimi quattro anno ha avuto come motore primario
l'acquisizione, la riscoperta dell'importanza delle competenze sociali e
civiche, come primo gradino su cui si muove tutta la macchina
organizzativa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

2

Disegno

1

Informatica

2

Lingue

1

Musica

1

Scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Concerti

1

Magna

2

Proiezioni

1

Teatro

1

Calcetto

1

Palestra

2

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

9

15

10
2
2

PTOF - 2019/20-2021/22

LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

LEONARDO DA VINCI

Approfondimento
La scuola quest'anno ha ampliato la connessione internet in tutti e tre i plessi
installando la fibra ottica per una velocità di connessione pari a 100 Mb/s, 24/24h, in
questo modo le attività informatiche realizzate a scuola sono più semplici ed
immediate attraverso una piattaforma più responsiva.
Il download dei files, la visione in streaming di documentari per attività di
potenziamento, le prove standardizzate Computer Based, predisposte dall'INVALSI e
propedeutiche all'esame di Stato, potranno essere realizzate velocemente e
serenamente, conferendo agli alunni quella necessaria tranquillità per una
performance di qualità.
L'impianto di videosorveglianza attivo dalle ore 19:00 alle ore 07:00 consente una
continua ricognizione e protezione delle risorse presenti a scuola, proteggendo la
stessa da eventuali atti vandalici.
Per una più completa e rispondente realizzazione del Piano Triennale alle richieste
dell'utenza, la scuola necessita di più corse di trasporto scuolabus che colleghino tutti
i punti della città con i plessi dell'Istituto. In questo modo gli alunni del territorio
potranno scegliere liberamente l'offerta formativa più consona ai loro interessi,
anche se risiedono lontano dalle pertinenze dell'edificio scolastico.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

82

Personale ATA

19

Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Il Rapporto di autovalutazione è uno strumento fondamentale di equità e di
inclusione, esso a partire dall'analisi dei bisogni degli alunni e dalla lettura del
contesto, porta alla definizione del Piano di miglioramento in cui il curricolo
inclusivo può essere individuato come elemento essenziale per il raggiungimento del
successo formativo di tutti.
Le priorità desunte dal Rav della scuola mostrano come il raggiungimento
dell'obiettivo si realizzi tramite il miglioramento degli
apprendimenti e il raggiungimento delle competenze chiave, costruendo nel proprio
ambiente di apprendimento le opportunità più adeguate per la realizzazione piena
ed armonica della persona e per il suo protagonismo nella comunità scolastica e
sociale. Il tutto in rapporto all'analisi di contesto ed alle caratteristiche dell'utenza di
riferimento, anche attraverso un radicamento ulteriore nel tessuto sociale ed
operando in piena sinergia con tutti i principali attori associativi ed istituzionali del
territorio, che sono in grado di offrire un'occasione di arricchimento alla Scuola, sia
in termini di opportunità, che di risorse aggiuntive.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo delle conoscenze,
abilita' e competenze
Traguardi
Fare progredire gli alunni, favorire l'apprendimento di tutti, aprirsi all'ambiente
circostante.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Sviluppare un pensiero logico-matematico che possa condurre l'allievo ad ottenere
un aumento del 10 % nei risultati delle prove nazionali
Traguardi
Ottenere livelli nelle prove invalsi che esprimano un aumento del 10% rispetto alla
situazione di partenza
Priorità
Sviluppare un linguaggio matematico-scientifico essenziale per acquisire una
corretta capacita' di giudizio
Traguardi
Ottenere livelli nelle prove invalsi che esprimano un aumento del 10% rispetto alla
situazione di partenza
Priorità
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni sia in forma
orale che scritta
Traguardi
Assunzione di un comportamento che renda l'alunno capace di partecipare a pieno
alla realta' che lo circonda

Competenze Chiave Europee
Priorità
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della responsabilita' nella
consapevolezza dell'importanza del lavoro svolto.
Traguardi
Assunzione di un comportamento responsabile che renda l'alunno capace di
partecipare a pieno alla vita politica e democratica del paese.

Risultati A Distanza
Priorità
E' prioritario per la Scuola poter monitorare gli esiti scolastici a distanza dei propri
allievi, visto che da tale monitoraggio è possibile anche avere un'informazione
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aggiuntiva utile ai fini dell'elaborazione dei successivi aggiornamenti del PTOF.
Traguardi
Sarà possibile nel corso del triennio di riferimento 2019/20 - 20/21 e 21/22
potenziare il sistema di monitoraggio dei risultati a distanza, così da completare una
verifica che attenzioni l'evoluzione degli studenti in uscita, almeno, nel corso degli
ultimi cinque anni.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
Partendo dal presupposto che la scuola, per mandato istituzionale, deve porsi come
presidio di legalità, socialità, confronto e promozione culturale, l’I.C. Leonardo Da
Vinci si pone come segmento formativo strategico per l’acquisizione degli strumenti
cognitivi ed emotivi fondamentali per porsi in una situazione di apprendimento
permanente in vista di un pieno successo formativo ed un’efficace partecipazione
sociale. Il tutto mediante lo sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave e la
promozione della cultura dell’inclusione scolastica e della cittadinanza attiva e
democratica.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
6 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

POTENZIARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE E L'UTILIZZO DEI COMPITI DI REALTÀ;
MIGLIORARE IL CLIMA DI CLASSE E LA RELAZIONE EDUCATIVA; VALUTARE CON
SAPIENZA.
Descrizione Percorso
Il percorso di miglioramento evidenziato, considera diversi processi ad esso
collegati che conducono tutti alle priorità previste, rappresentate dallo sviluppo della
capacità di esprimere pensieri, sentimenti, fatti ed opinioni, in forma orale e scritta,
attraverso lo sviluppo di un pensiero razionale, essenziale per acquisire una corretta
capacità di giudizio. L'altra priorità consiste nel potenziare l'assunzione di
responsabilità da parte degli alunni, riflettendo sull'importanza del lavoro svolto e
della coerenza tra quanto pianificato e realizzato.
Il percorso, allora, prevede che i docenti lavorino per competenze: prima
competenza: fornire agli alunni la capacità di imparare ad imparare.
In una società in cui i saperi aumentano velocemente, non si può lavorare
sull'accumulo di conoscenze, bisogna invece dare agli alunni le chiavi necessarie per
impadronirsi della capacità di costruire cultura.
E' prioritario saper utilizzare strumenti cognitivi che avvicinino gli alunni alla vita
vera, del mondo del lavoro, della ricerca scientifica, favorendo nell'alunno quel
conflitto cognitivo che lo rende desideroso di cambiare e di migliorarsi. Bisogna
promuovere l'acquisizione di abilità cognitive che sino funzionali alla costruzione del
metodo di studio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Didattica per competenze che venga agita dai docenti
attraverso l'uso di compiti di realtà. Riferimento continuo al curricolo
verticale realizzato, per valorizzare le doti degli allievi, ed operare il
superamento dei conflitti, favorendo le molteplici forme di
differenziazione cognitiva, comportamentale e culturale. La valutazione
riguarda i singoli alunni e gli insegnanti, il gruppo classe ed il sistema
scolastico nel suo insieme.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un pensiero logico-matematico che possa condurre
l'allievo ad ottenere un aumento del 10 % nei risultati delle prove
nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un linguaggio matematico-scientifico essenziale per
acquisire una corretta capacita' di giudizio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni sia in forma orale che scritta

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della
responsabilita' nella consapevolezza dell'importanza del lavoro
svolto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Realizzare un clima di classe inclusivo che punti
all'apprendimento ed alla partecipazione sociale di tutti gli alunni, nel
rispetto delle diversità di ciascuno. Attenzione dunque, alle intelligenze
multiple, favorendo sempre l'utilizzo di compiti di realtà .
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un pensiero logico-matematico che possa condurre
l'allievo ad ottenere un aumento del 10 % nei risultati delle prove
nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un linguaggio matematico-scientifico essenziale per
acquisire una corretta capacita' di giudizio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni sia in forma orale che scritta

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della
responsabilita' nella consapevolezza dell'importanza del lavoro
svolto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Aumentare l'inclusione per azzerare la dispersione e ridurre
la demotivazione, consentendo a tutti gli attori coinvolti di vivere in un
contesto accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative
che siano fonte di crescita per ciascuno.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni sia in forma orale che scritta

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della
responsabilita' nella consapevolezza dell'importanza del lavoro
svolto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" miglioramento della comunicazione interna ed esterna
sfruttando adeguatamente le nuove tecnologie.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della
responsabilita' nella consapevolezza dell'importanza del lavoro
svolto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione docenti interna ed esterna per riflettere sul
proprio educativo, per lo scambio di buone pratiche, per il confronto con
gli stili e con i processi gestionali della classe.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un pensiero logico-matematico che possa condurre
l'allievo ad ottenere un aumento del 10 % nei risultati delle prove
nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un linguaggio matematico-scientifico essenziale per
acquisire una corretta capacita' di giudizio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni sia in forma orale che scritta

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della
responsabilita' nella consapevolezza dell'importanza del lavoro
svolto.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Misurare la soddisfazione e le richieste dei portatori di
interesse attraverso questionari di gradimento, incontri programmati.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della
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responsabilita' nella consapevolezza dell'importanza del lavoro
svolto.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUARE I NUCLEI FONDANTI DELLE
DISCIPLINE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Genitori

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
La responsabile del Ptof ed i coordinatori di dipartimento avranno cura di verificare
periodicamente quanto realizzato effettivamente, rispetto a quanto programmato. Il
tutto attraverso incontri a piccoli gruppi che andranno a testare i punti di forza e di
debolezza incontrati nel percorso.
I docenti responsabili relazioneranno al NIV che procederà con l'autovalutazione ed
eventualmente ricalibrerà il percorso.
Risultati Attesi
Aumentare il senso di responsabilità che è garanzia di successo formativo.
Aumentare i risultati delle prove standardizzate del 10% in Italiano, matematica ,
inglese.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEBRIEFING
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2020

Destinatari
Docenti

20

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

LEONARDO DA VINCI

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
I responsabili di plesso di infanzia, primaria e secondaria raccoglieranno punti di vista
ed analisi dei docenti, divisi per settore e relazioneranno al Niv ed ai capidipartimento,
per eventuali aggiustamenti e ricalibrazioni del curricolo.
Risultati Attesi
Nei momenti di debriefing si raccoglieranno informazioni sul lavoro svolto per astrarre
principi e teorie, facilitando l'apprendimento per tutti.

PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI, BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI.
Descrizione Percorso
Il percorso evidenziato vuole essere una modalità volta a riconoscere i livelli di
eccellenza conseguiti dagli studenti della scuola primaria e secondaria. In sintesi gli
allievi che , in base ai criteri proposti dal Collegio docenti ed approvati dal Consiglio
d'Istituto, accedono ai riconoscimenti ed ai premi che la Scuola propone.
I criteri in ogni caso saranno strettamente collegati agli obiettivi di processo quali:
Curricolo, valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione.
I nominativi degli interessati, previo consenso delle famiglie, sono pubblicati all'Albo
delle eccellenze e resi disponibili per le scuole secondarie di II grado. Il numero delle
borse di studio può variare sulla base dei fondi disponibili, in ogni caso la delibera
consiliare chiarirà tutto il regolamento.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Favorire quella sana competizione che porti gli studenti ad
un naturale e fisiologico confronto tra pari, all'interno ed all'esterno della
scuola, per riflettere sul proprio percorso di studi e sulle proprie
conoscenze e competenze.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un pensiero logico-matematico che possa condurre
l'allievo ad ottenere un aumento del 10 % nei risultati delle prove
nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un linguaggio matematico-scientifico essenziale per
acquisire una corretta capacita' di giudizio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni sia in forma orale che scritta

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della
responsabilita' nella consapevolezza dell'importanza del lavoro
svolto.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
E' prioritario per la Scuola poter monitorare gli esiti scolastici a
distanza dei propri allievi, visto che da tale monitoraggio è
possibile anche avere un'informazione aggiuntiva utile ai fini
dell'elaborazione dei successivi aggiornamenti del PTOF.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" La partecipazione a gare e competizioni che vedano gli
alunni di più classi e più scuole, a confronto, obbligherà i docenti a
lavorare in maniera diversa . La scuola dovrà cioè superare l'idea classica
e tradizionale di percorrere tutte le tappe disciplinari in maniera
cronologica e statica. I docenti dovranno ricercare tra le conoscenze
passate , quelle che serviranno ai giovani per renderli protagonisti nel
futuro.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un pensiero logico-matematico che possa condurre
l'allievo ad ottenere un aumento del 10 % nei risultati delle prove
nazionali

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un linguaggio matematico-scientifico essenziale per
acquisire una corretta capacita' di giudizio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni sia in forma orale che scritta

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare gli alunni verso l'acquisizione di un'etica della
responsabilita' nella consapevolezza dell'importanza del lavoro
svolto.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
E' prioritario per la Scuola poter monitorare gli esiti scolastici a
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distanza dei propri allievi, visto che da tale monitoraggio è
possibile anche avere un'informazione aggiuntiva utile ai fini
dell'elaborazione dei successivi aggiornamenti del PTOF.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Il curricolo inclusivo servirà ad aumentare le possibilità di
valorizzazione delle doti degli allievi, perchè servirà a superare i conflitti e
le sterili competizioni, a vantaggio del pieno riconoscimento dell'altro da
sè.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un linguaggio matematico-scientifico essenziale per
acquisire una corretta capacita' di giudizio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni sia in forma orale che scritta

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Formazione docenti interna ed esterna. I docenti dovranno
pianificare con attenzione cosa insegnare, come insegnare e perchè
insegnare. Bisognerà riflettere sul proprio agire educativo e confrontare i
propri stili con qielli degli altri, attraverso discussioni formali
appositamente predisposte, volte ad analizzare l'ambiente di
apprendimento e le pratiche educative adottate in classe.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promozione del successo formativo di tutti gli alunni e sviluppo
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delle conoscenze, abilita' e competenze

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Sviluppare un linguaggio matematico-scientifico essenziale per
acquisire una corretta capacita' di giudizio

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti ed
opinioni sia in forma orale che scritta

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
I responsabili di plesso e i capidipartimento, nonchè la referente della formazione
curerà le attività.
Seguiranno momenti di debriefing che serviranno a raccogliere informazioni utili a
capire cosa modificare e cosa lasciare nella pratica didattica.
Risultati Attesi
Le attività di formazione interna ed esterna serviranno ai docenti a capire quali
strategie e tecniche di insegnamento mettere in campo per aiutare gli alunni ad essere
studenti competenti e competitivi, eliminando l'accezione negativa che tale aggettivo
spesso porta con sè nell'immaginario collettivo.
Attraverso la formazione docenti gli alunni saranno invogliati alla partecipazione a gare
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riportando risultati che saranno premiati dalla scuola.
Apprendimento per sfide, piuttosto che per obiettivi.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
I principali elementi di innovazione devono partire da una riflessione sulla pratica
didattica, non più centrata sull'insegnamento di parti di conoscenze, per avere ciò
che i più chiamano cultura, ma una didattica puntata sull'apprendimento o più
specificatamente sulla capacità di "costruire cultura." La nostra scuola ha
compreso che è importante superare l'idea classica e tradizionale di percorrere
tutte le tappe disciplinari in maniera cronologica e statica. Serve piuttosto
un'azione di ricerca tra le conoscenze più o meno recenti che costituiscono le basi
per le future scoperte e che vedranno protagonisti i giovani di oggi. Gli allievi
devono saper utilizzare strumenti cognitivi che avvicinino alla vita vera, al mondo
del lavoro, alla ricerca scientifica. Serve quindi il cambiamento per rispondere alla
contemporaneità urgente. L'utilizzo dei compiti di realtà serve a provocare nello
studente quel conflitto cognitivo che crei in lui l'esigenza di aumentare le
conoscenze necessarie e modificare il proprio schema mentale. Ben vengano
quindi l'utilizzo dei mediatori, la didattica laboratoriale, senza però tralasciare il
rigore metodologico dello studio.
Gli alunni imparano facendo, operando sul caso concreto e successivamente si
raccolgono informazioni per astrarre principi e teorie e capire chi è dotato per la
riflessione e chi invece è dotato per la pratica. Bisogna promuovere la capacità di
impossessarsi del metodo di studio.
La scuola premierà gli alunni meritevoli, per valorizzare le eccellenze.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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La scuola provvederà a riconoscere premi agli studenti meritevoli che hanno
partecipato a gare e competizioni esterne alla scuola riportando buoni risultati.
Saranno premiti gli studenti meritevoli, per valorizzare le eccellenze.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La principale innovazione risiede nella rivisitazione attuale della funzione
docente che superi definitivamente la sola trasmissione dei saperi e sia un
mediatore che consenta all'alunno di costruire le conoscenze e sviluppare le
competenze. Gli alunni devono impadronirsi di un saper che possa essere un
mezzo utile per essere cittadini consapevoli ed esprimere le migliori energie
creative; i docenti devono superare l'autoreferenzialità e una ristretta
progettazione relativa ai soli contenuti disciplinari. I docenti devono saper
progettare in team con tutti i docenti della classe e della scuola, partendo da
un'attenta osservazione e dall'analisi delle priorità formative. Su questo
innestare l'azione delle discipline.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Il Niv periodicamente effettuerà rilevazioni a campione relativamente alla
modalità valutativa degli elaborati degli allievi.
In pratica si tratterà di verificare se le prove d'Istituto sono state effettivamente
somministrate e se a tali prove sono stati applicati i criteri di valutazione stabiliti
in collegio.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE
LEARNING
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DEBATE
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

I.C. 2 S.ANASTASIA - BOSCHETTI

NAAA8AK02D

I.C. 2 S. ANASTASIA - MORANTE

NAAA8AK03E

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana;
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie;
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa
consapevole dei processi realizzati e li documenta;
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

S. ANASTASIA IC 2 BOSCHETTI

NAEE8AK02P

S. ANASTASIA I.C. 2 S. CATERINA

NAEE8AK03Q

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

SECONDARIA I GRADO
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CODICE SCUOLA
NAMM8AK01L

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Approfondimento
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M.
n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica.
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
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critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio. 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.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
I.C. 2 S.ANASTASIA - BOSCHETTI NAAA8AK02D
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S. ANASTASIA IC 2 BOSCHETTI NAEE8AK02P
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

S. ANASTASIA I.C. 2 S. CATERINA NAEE8AK03Q
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. E. MORANTE - S.ANASTASIA NAMM8AK01L
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

15

495

Matematica E Scienze

9

297

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

TEMPO PROLUNGATO
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TEMPO PROLUNGATO

SETTIMANALE

ANNUALE

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1/2

33/66

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L'I.C. Leonardo da Vinci, nel rispetto della normative vigente e
della prospettiva trasversale insita nell’insegnamento di
Educazione Civica ha predisposto l'articolazione del monte
ore che corrisponde a 33 ore annuali, definite e organizzate
dai consigli di classe, interclasse e intersezione in modo
flessibile

e

trasversale,

nel

rispetto

dell'autonomia

organizzativa e didattica di ciascun gruppo di lavoro.
Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di
classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, tra
essi è individuato un docente coordinatore.

Approfondimento
L'I.C. Leonardo Da Vinci, per la primaria, partendo dal presupposto che le discipline
sono veicoli per la promozione delle competenze, ha predisposto una scansione
disciplinare finalizzata a promuovere il successo formativo degli alunni. In particolare
è stata attribuita una maggiore rilevanza ai nuclei fondanti di alcune discipline
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ampliando la possibilità di acquisire e potenziare gli obiettivi di apprendimento,
anche attraverso la verticalizzazione del curricolo musicale- avviamento alla pratica
strumentale nelle classi quinte della scuola primaria.
L'I.C. Leonardo Da Vinci, per la secondaria di I grado, relativamente alle classi a
tempo prolungato ha predisposto le 5 ore di italiano e le 3 ore di matematica, che
sono in aggiunta rispetto alle classi a tempo ordinario, un'organizzazione curricolare
che va a potenziare, lo studio del latino, della matematica, la specializzazione in
scienze e lo studio assistito. In particolare, per gli alunni delle classi a tempo
prolungato, si creano nuovi gruppi-classe sulla base delle loro preferenze all'interno
dei quali si vanno potenziare la competenza alfabetica funzionale e la competenza
matematica e competenza in scienze.

L'I.C. Leonardo Da Vinci è una SMIM (Scuola ad Indirizzo Musicale). Gli strumenti
offerti sono: pianoforte, chitarra, percussioni e flauto. Il curricolo musicale
aggiuntivo con due rientri è articolato in: lezione individuale di strumento, ascolto
partecipativo e musica di insieme per tre ore settimanali.
In allegato sono presenti le organizzazioni disciplinari della primaria e della
secondaria di I grado.
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ALLEGATI:
ORGANIZZAZIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA_SCUOLA SECONDAIA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
LEONARDO DA VINCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
L'I.C. Leonardo Da Vinci alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo ha elaborato il CURRICOLO VERTICALE
di istituto, al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, graduale,
coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai
traguardi in termini di risultati attesi. “Il curricolo d’istituto verticale” è il cuore didattico
del Piano dell’Offerta Formativa e rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che
promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano delle
competenze. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i
saperi essenziali dei campi d’esperienza e delle discipline coniugandoli alle competenze
trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali
finalizzando, quindi, l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del
cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali,
nell'interazione emotivo – affettiva e nella comunicazione sociale .
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE_I.C. LEONARDO DA VINCI.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Per l’anno scolastico 2020/21, nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale
sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, l’I.C. “Leonardo Da Vinci”
ha definito, nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità, il coordinamento dei curricoli, ivi
compreso il curricolo di Educazione civica così come previsto dalle Linee guida per
l’insegnamento dell’Educazione civica legge 20 agosto 2019, n. 921 e dal Decreto
attuativo del 22 Giugno 2020. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto
che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. La norma richiama il
principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Ogni campo di esperienza e ogni
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disciplina si prospettano come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni
alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i
processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Pertanto, come
previsto dalle Linee guida, l’istituto ha individuato all’interno del curricolo le connessioni
tra competenze chiave, traguardi per lo sviluppo delle competenze, integrando, in via di
prima applicazione, i traguardi ascrivibili ai tre nuclei concettuali fondamentali
dell’Educazione civica: Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio (Goals dell’’Agenda 2030 dell’ONU); Cittadinanza digitale (
art.5 della Legge). Partendo da tali presupposti, nel rispetto della normative vigente e
della prospettiva trasversale insita nell’insegnamento di Educazione Civica, L.20/19 n°
92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.
L'articolazione del monte ore, 33 ore annuali, sarà definita dai consigli di classe,
interclasse e intersezione in modo flessibile e trasversale, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa e didattica di ciascun gruppo di lavoro. Nelle scuole del primo ciclo
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di
classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, tra essi è individuato un docente
coordinatore.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'I.C. Leonardo Da Vinci ha individuato connessioni tra Competenze chiave e Traguardi
per lo sviluppo delle competenze relativamente a Scuola dell’infanzia, Scuola primaria,
Scuola secondaria di primo grado.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
L'I.C. Leonardo Da Vinci al fine di promuovere e potenziare le competenze trasversali
(competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in
materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale), ha predisposto all'interno delle
progettazioni annuali delle UDA finalizzate alla promozione e valutazione delle
suddette competenze. In particolare, le varie progettazioni sono state ampliate con
proposte formative, attività e uscite didattiche.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Le competenze chiave di cittadinanza sono una combinazione di conoscenze, abilità e
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attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e
lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
Pertanto l'I.C. Leonardo Da Vinci ha elaborato il curricolo verticale d'istituto a partire
dalle competenze chiave che sono promosse continuamente nell'ambito di tutte le
attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che
ciascun campo di esperienza e ciascuna disciplina può offrire.

Approfondimento
L'I.C. Leonardo Da Vinci ha predisposto il curricolo verticale per competenze che
ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo
che promuova uno sviluppo armonico, articolato e multidimensionale del soggetto,
che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca il successo formativo di ciascuno.
L'Istituto ha individuato connessioni tra Competenze chiave e Traguardi per lo
sviluppo delle competenze relativamente a Scuola dell’infanzia, Scuola primaria,
Scuola secondaria di primo grado con un riferimento costante a saperi, metodologie
e modalità relazionali che mettono lo studente al centro del processo di costruzione
della conoscenza.
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 che vedono un progressivo
passaggio dall’imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e
formalizzare l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la
capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.
Per

visionare

il

curricolo

verticale

d'istituto

clicca

il

https://www.istitutocomprensivoleonardodavinci.it/ptof-2/

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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CRESCERE IN...MUSICA
Il progetto curricolare di avviamento alla pratica strumentale è rivolto alle classi quinte
della Scuola Primaria, nasce dall'idea di promuovere la partecipazione dei ragazzi ad
esperienze musicali e di coinvolgerli nella dimensione espressiva del fare musica
attraverso la frequentazione pratica di strumenti musicali e mediante quella ricettiva
dell'ascoltare e del capire. L'apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi
un mezzo per lo sviluppo dell'individuo e delle potenzialità, di intelligenza e socialità .
Quindi, il progetto teso all'apprendimento pratico della musica nelle classi quinte della
scuola primaria vuole integrare il curricolo scolastico ai fini della continuità orizzontale
e verticale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Conoscenza e avviamento alla tecnica del flauto; conoscenza e avviamento
alla tecnica della chitarra; conoscenza e avviamento alla tecnica del pianoforte;
conoscenza e avviamento alla tecnica degli strumenti a percussione; orientare la
scelta di studi futuri nell'ambito di un orizzonte professionale di tipo artisticomusicale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Musica
aula virtuale

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula virtuale

SCUOLA DI COMUNITÀ-POR
Percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva finalizzato al contrasto e
alla riduzione del tasso di dispersione scolastica coinvolgendo tutti gli alunni e tutta la
comunità educante
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
FLYING TO UNITED KINDOM
Il progetto Flying to United Kindom è un percorso curriculare finalizzato a potenziare
le competenze in lingua inglese, promuovere le quattro abilità linguistiche (listening,
reading, speaking and writing), arricchire il repertorio lessicale e a consolidare funzioni
e strutture già apprese, incoraggiando gli alunni all'uso della lingua straniera come
mezzo efficace di comunicazione in contesti reali e significativi. Contestualmente gli
alunni approfondiranno aspetti della civiltà, cultura e istituzioni del Regno Unito e
verrà dato ampio spazio ai temi dell'interculturalità e dell'educazione civica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza multilinguistica, competenza in materia di cittadinanza Obiettivi formativi
scuola primaria: Leggere e comprendere brevi testi identificandone le parole chiave e
il senso generale; descrivere persone, luoghi e oggetti familiari; scrivere in forma
comprensibile messaggi semplici e brevi Obiettivi formativi scuola secondaria di I
grado: Individuare, ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline; interagire con uno o più interlocutori, comprendere punti chiave di
una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile; leggere
globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai
propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline; produrre risposte a
questionari e formulare domande su testi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Lingue
aula virtuale

Aule:

Aula virtuale

PROGETTO CONTINUITÀ
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Il progetto Continuità ha lo scopo di sostenere e accompagnare gli alunni della scuola
dell'infanzia alla scuola primaria e nel passaggio dalla scuola primaria alla Scuola
Secondaria di I grado. Si tratta di mettere gli alunni nelle condizioni ideali per iniziare
la futura esperienza scolastica, vedendola nella prospettiva della ‘continuità’ del
proprio percorso formativo e non come un brusco passaggio a un nuovo ordine di
scuola. Tale progetto, in particolare, è finalizzato a trasmettere ai bambini della scuola
dell’infanzia il senso di continuità formativa facendoli familiarizzare con i docenti della
scuola primaria; parimenti per i bambini delle classi quinte della primaria con i docenti
della secondaria. Il tutto si concretizza presentando agli allievi argomenti e attività
comuni ai diversi gradi di scuola; ovvero l’emozione del raccontare – raccontarsi: le
storie, il corpo, il gesto, la parola, gli oggetti e il gioco per i bambini dell’Infanzia;
l’origine latina della lingua italiana; il genere letterario della favola; i giochi matematici
PRISTEM per i bambini della primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze: Competenza alfabetica funzionale; Competenza logico matematica;
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; Competenza
imprenditoriale. Il progetto proposto persegue i seguenti obiettivi generali per la
scuola dell'Infanzia/Primaria Favorire un passaggio alla scuola successiva consapevole,
motivato e sereno; Sviluppare fiducia verso il nuovo futuro scolastico creando la giusta
aspettativa e motivazione; Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute;
Favorire la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola Riprodurre immagini
e oggetti con diverse tecniche manipolative; Osservare e riprodurre opere d’arte Il
progetto proposto persegue i seguenti obiettivi generali per la scuola
Primaria/Secondaria: Comprendere la continuità culturale e linguistica che
contraddistingue l’italiano e il latino Conoscere le caratteristiche e i temi della favola
tradizionale e moderna, rilevandone somiglianze e differenze Matematica: Eseguire
operazioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti Individuare multipli e
divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri Conoscere e
utilizzare le principali trasformazioni geometriche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
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aula virtuale
Aule:

Aula virtuale

SPORTELLO AMICO
Il progetto "Sportello amico" rivolto a studenti, famiglie e docenti intende sviluppare
competenze sociali e prosociali mediante un ascolto attivo ed empatico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Registro elettronico per tutte le scuole primarie
Il progetto mette a disposizione dei docenti e
degli alunni una infrastruttura di rete WiFi
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

controllata e centralmente gestita che permetterà
la distribuzione in rete delle risorse informatiche
dell’istituto tra cui l’accesso ad internet.
La soluzione prevede l'aggiornamento dell'
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

infrastruttura Wi-Fi di nuova generazione
dedicata ai docenti e agli alunni separandola dalla
rete WI-FI del personale della segreteria.
La soluzione prevede in modo facile ed intuitivo
di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in
modo collaborativo sia da tablet che da personal
computer qualsiasi sia il sistema operativo,
assegnare e distribuire i compiti a casa e
controllare i risultati delle lezioni.
La struttura Hardware sarà costituita da un
cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli
access point.

• Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
ACCESSO

Aggiornamento e miglioramento della rete
scolastica per differenziare e migliorare le reti
presenti nell'Istituto scolastico

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Il corso di alfabetizzazione, diretto ad un target di
FORMAZIONE DEL PERSONALE

utenza non in possesso di background
informatico, intende fornire competenze di base
per l'utilizzo del computer e della rete Internet.Il
corso intende promuovere la conoscenza delle
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

problematiche relative al computer e al mondo
dell'informatica e far acquisire capacità basilari di
utilizzo di un sistema Windows. Un'importante
sezione è riservata ai nuovi modelli di
aggregazione sociale e di condivisione quali:
Facebook, Twitter, Linked-In, Youtube.
• Alta formazione digitale
Formazione a distanza per il personale docente
sulla gestione e utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams utilizzata per la DAD come da
Regolamento sulla DDI approvato dal Collegio dei
docenti e dal Consiglio d'Istituto.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
I.C. 2 S.ANASTASIA - BOSCHETTI - NAAA8AK02D
I.C. 2 S. ANASTASIA - MORANTE - NAAA8AK03E
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Per le insegnanti della scuola dell'infanzia valutare significa: -conoscere e
comprendere i livelli raggiunti da ciascun/a bambino/a -individuare i processi da
promuovere -favorire la maturazione e lo sviluppo. La valutazione è un processo
indispensabile per riflettere sul contesto e sull'azione educativa, in una
prospettiva di continua regolazione dell'attività didattica tenendo presenti i modi
di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei/delle bambini/e. Con i
colloqui – conversazioni iniziali con i genitori si perviene ad un livello di
conoscenza iniziale dello sviluppo del/della bambino/a. La verifica avverrà
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tramite - l'osservazione sistematica dei/delle bambini/e in situazione di gioco
libero, guidato - nelle attività laboratoriali programmate; - nelle conversazioni
(individuali e di gruppo); - attraverso schede strutturate e non. La sintesi delle
osservazioni permetterà poi di passare all'operazione della valutazione che sarà
effettuata secondo griglie e rubriche appositamente elaborate; - all'inizio
dell'anno scolastico, per conoscere la situazione di partenza, - durante l'anno
(verifica intermedia) - al suo termine (verifica finale).La verifica per la
rilevazione e la valutazione delle COMPETENZE CHIAVE avverrà tramite compiti di
realtà, - osservazione sistematica, - prove di prestazione - prove per processi
metacognitivi - prove per processi cognitivi - autobiografie cognitive (Narrazione
dei percorsi cognitivi al termine di attività laboratoriali).
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola
dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al
graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione
di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le
persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della
salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Per la valutazione delle capacità relazionali verranno utilizzate opportune griglie
di osservazione strutturate sulla base dei bisogni e delle potenzialità di ogni
singolo alunno. Le docenti, terranno conto nella elaborazione delle suddette
osservazioni degli elementi di seguito indicati ed in ogni caso, di eventuali disagi
o specifici malesseri anche transitori dei bambini.
-COMPORTAMENTO da tenere durante le attività scolastiche ed extrascolastiche
e da intendersi come: -Rispetto di se stessi -Rispetto degli altri.
-PARTECIPAZIONE da intendersi come: -Rispetto dell’ambiente
Attenzione/coinvolgimento - Organizzazione/precisione -Puntualità
-FREQUENZA da intendersi come: Puntualità/assiduità
-AUTONOMIA da intendersi come: -Autonomia gestionale-operativa -Autonomia
cognitiva -Autonomia emotivo-relazionale.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
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I.C. E. MORANTE - S.ANASTASIA - NAMM8AK01L
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione degli apprendimenti viene effettuata da tutto il Consiglio di classe
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e avviene attraverso la
misurazione del grado di conoscenze, abilità e competenze che ha acquisito
l’alunno. Elementi considerati per l’attribuzione del voto sono: -Livello di partenza
-Evoluzione del processo di apprendimento -Metodo di lavoro -Impegno Partecipazione -Rielaborazione personale -Livello delle conoscenze e delle abilità
acquisite nelle diverse discipline (vedi rubriche valutative e livelli di profitto
dell’Istituto). La valutazione nelle prove scritte sarà ottenuta come risultato della
seguente proporzione: punteggio ottenuto dall’allievo : voto ottenuto dall’allievo
= punteggio max : voto max (10). Le attività di valutazione sono periodiche:
iniziale, in itinere e finale. La valutazione finale espressa in 10/decimi può essere
accompagnata dalla lode con deliberazione assunta all’unanimità dalla
commissione. L’attribuzione della lode deve considerare il percorso del triennio e
gli esiti delle prove.
ALLEGATI: REGOLAMENTO-VALUTAZIONE-ISTITUTO-.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse
per la scuola primaria e di classe per la secondaria. Il docente coordinatore avrà
il compito di formulare la proposta di voto.
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi,
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I
criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da
ricomprendere anche la valutazione delll’insegnamento di educazione civica.
Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai
sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento ai raccordi
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tra competenze chiave e traguardi per lo sviluppo delle competenze delineati nel
presente curricolo d’istituto e ai connessi obiettivi di apprendimento definiti nelle
progettazioni annuali.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento rispecchierà le competenze di “Cittadinanza e
Costituzione “
e sarà espressa da un giudizio sintetico riportato nella scheda di valutazione. La
valutazione farà
comunque sempre riferimento allo statuto delle studentesse e degli studenti, al
Patto educativo di
corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare a maggioranza, la non ammissione
alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo, con opportuna
motivazione. Con 4 insufficienze al minimo, si può decidere di non ammettere. . Il
voto minimo al di sotto del quale non si può scendere nelle valutazioni scritte ed
orali è 4. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso
dal consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico dell’alunno.
Non c’è più l’obbligo della media delle valutazioni disciplinari.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
S. ANASTASIA IC 2 BOSCHETTI - NAEE8AK02P
S. ANASTASIA I.C. 2 S. CATERINA - NAEE8AK03Q
Criteri di valutazione comuni:
L'I.C. Sant'Anastasia2 persegue la continuità ed l’unitarietà del CURRICOLO,
facendo riferimento alle INDICAZIONI NAZIONALI e al PTOF dell’istituto. Il
percorso curricolare, elaborato unitariamente, ha come riferimento la
promozione di conoscenze, abilità e competenze, che necessitano dell’apporto
simultaneo dei vari saperi disciplinari. Sia la progettazione che la valutazione
terranno conto di: - logiche di verticalità (curricolo verticale) - risultanze delle
prove strutturate e
delle altre prove di verifica (- percorso evolutivo di ogni alunno/a - livello di
partenza e risultati conseguiti - motivazione, partecipazione, impegno e
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autonomia nell'attività curricolare ed extracurriculare - comportamento. La
valutazione nelle prove scritte sarà ottenuta come risultato della seguente
proporzione: punteggio ottenuto dall’allievo : voto ottenuto dall’allievo =
punteggio max : voto max (10). E' prevista la correzione collegiale delle prove
d’istituto (per classi parallele nella scuola primaria).
ALLEGATI: REGOLAMENTO-VALUTAZIONE-ISTITUTO-.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire
l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse
per la scuola primaria e di classe per la secondaria. Il docente coordinatore avrà
il compito di formulare la proposta di voto.
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti
del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi,
desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle
attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I
criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e
già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da
ricomprendere anche la valutazione delll’insegnamento di educazione civica.
Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente
coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai
sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team
o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento ai raccordi
tra competenze chiave e traguardi per lo sviluppo delle competenze delineati nel
presente curricolo d’istituto e ai connessi obiettivi di apprendimento definiti nelle
progettazioni annuali.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento rispecchierà le competenze di “Cittadinanza e
Costituzione “
e sarà espressa da un giudizio sintetico riportato nella scheda di valutazione. La
valutazione del comportamento degli alunni risponde alle seguenti prioritarie
finalità: accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con
specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza
civile; verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che
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disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; diffondere la
consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei
propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che
corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri. La
valutazione farà comunque sempre riferimento allo statuto delle studentesse e
degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e al Regolamento d’Istituto.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, i docenti possono deliberare all’unanimità la non ammissione alla
classe successiva. Con 6 insufficienze. Il voto minimo al di sotto del quale non si
può scendere nelle valutazioni scritte ed orali è 5.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola ha realizzato molte diverse abilita' che hanno favorito l'inclusione degli
studenti con disabilita' nel gruppo dei pari: il progetto "Olimpiadi per la mente"
realizzato dal prof di sostegno, che prevedeva tornei di scacchi con manifestazione
finale su scacchiera a misura d'uomo, disegnata nel cortile della scuola, e' stato un
primo passo. Nel coro ci sono bambini diversamente abili che cantano. Attraverso il
laboratorio " Orto a scuola " tutti gli alunni hanno avuto la possibilita' di manipolare e
lavorare la terra, mettendo in atto una forma di apprendimento pratica, aperta a
tutti. La scuola si dimostra attenta agli alunni BES, promuovendo una didattica
personalizzata, che cerca di recuperare lo svantaggio dell'alunno su piu' piani: sia che
si tratti di svantaggio sociale o culturale o economico o linguistico. Nei PDP si
aggiorna la posizione dell'allievo; la funzione strumentale svolge un ottimo lavoro per
l'infanzia, la primaria e la secondaria. Nel PAI, realizzato quest'anno, per la prima
volta i referenti per l'inclusione hanno organizzato un protocollo di accoglienza per la
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segreteria, e di lavoro per i docenti con schede didattiche in piu' lingue. A Natale tutti
i docenti della primaria hanno realizzato con le classi, rappresentazioni sul tema della
solidarieta': Il Natale tra i migranti, Il Natale nelle carceri; Il Natale nei paesi del terzo
mondo; Il Natale negli ospedali; Il Natale nei paesi in guerra.

Punti di debolezza
Mancanza di assistenti materiali per i bambini diversamente abili.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
I ragazzi che presentano una certa difficolta' di apprendimento non sempre
provengono da un ambiente deprivato. Per far fronte a queste problematiche sono
stati utilizzati i docenti di potenziamento che hanno rappresentato un valido aiuto
per i docenti di posto comune, soprattutto alla scuola primaria, alle prime classi. Alla
scuola secondaria di I grado per gli alunni del tempo prolungato sono stati
organizzati laboratori pomeridiani gestiti dai docenti di Italiano e Matematica.
Italiano: Latino e Studio assistito Matematica: Potenziamento matematico e Orto a
scuola Entrambe le discipline hanno raggruppato gli alunni in base alle loro
competenze, si sono formati 4 tipologie di gruppi: base in Italiano e Matematica che
frequentavano lo studio assistito e l'orto, gruppi di eccellenza che frequentavano
latino e potenziamento di matematica; gruppi misti: di eccellenza per il latino e base
per l'orto e viceversa di eccellenza per la matematica e base per lo studio assistito di
italiano. Quest'anno gli alunni della secondaria e quelli delle classi 5^ primaria hanno
partecipato ai giochi matematici Pristem della Universita' Bocconi, classificandosi, gli
alunni della secondaria all'8^ posto nelle gare nazionali. Anche per la letteratura gli
alunni della scuola secondaria hanno vinto il 2 premio Cimitile: " Il racconto piu' bello,
la fiaba piu' bella."

Punti di debolezza
Non e' ancora sistematico il monitoraggio dei risultati degli alunni con disabilita'.

Composizione del gruppo di lavoro

Dirigente scolastico

per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati è articolato nell'ottica di un
modello bio-psico-sociale che tiene conto dell’ecosistema in cui l’individuo cresce e si
sviluppa. Riconosce in modo specifico il ruolo dei fattori ambientali nel modulare e
influenzare la salute e la disabilità. Si impegna nella ricerca di facilitatori che possono
migliorare la performance del bambino e la sua inclusione a scuola e nei diversi
contesti di vita. Persegue l’obiettivo primario, coerente alla cultura dei diritti: progettare
interventi educativi nell'ottica della partecipazione, individuando ed eliminando ogni
barriera all'apprendimento.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il processo di definizione dei PEI coinvolge molte istituzioni: la Scuola rappresentata dal
Dirigente Scolastico, dal docente di sostegno dell'alunno H e dai docenti curricolari del
Consiglio di Classe o di Interclasse, cui fa riferimento l'allievo. Poi, la responsabile
dell'Ufficio di Neuropsichiatria dell'Asl competente per territorio. Poi, ancora
l'assistente sociale o, comunque, i Servizi Sociali del Comune in cui insiste la Scuola.
Infine, elemento determinante per la composizione e definizione dei PEI è la famiglia,
essenziale visto che esercita la potestà genitoriale e conosce le dinamiche
comportamentali del minore.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
L'elemento determinante per la composizione e definizione dei P.E.I. è la famiglia,
essenziale visto che esercita la potestà genitoriale e conosce le dinamiche
comportamentali del minore. Le famiglie sono un interlocutore continuo e costante
nell'interazione su tematiche di una simile problematicità, anche perché con le stesse
bisogna pianificare non solo le attività formative, che sono destinate alla prevenzione
del disagio, ma in particolare bisogna organizzare la rete dei servizi, che sono necessari
per alleviare e rendere migliore la condizione di minori che hanno, già, uno status
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particolare. In tal senso, l'interazione con le famiglie procede di pari passo con quella
con l'Ente Locale, Comune ed Azienda dei Servizi Sociali che hanno poi responsabilità di
gestione nell'implementazione dei processi e delle strategie di integrazione degli alunni
con BES.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione segue i processi che sono previsti dalla progettazione per competenze,
per cui la valutazione segue in primis un criterio relativo alle fasce di acquisizione delle
relative competenze. Il tutto è combinato con gli obiettivi, interventi e strumenti
previsti all'interno del PEI. Visto che, per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92art.3
comma1, il PEI fissa - anche - i criteri e le modalità della valutazione non solo degli
apprendimenti, ma del processo evolutivo di crescita, alla luce delle
difficoltà/potenzialità iniziali e dei fattori che, poi, interagiscono nella crescita
dell'alunno.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Nel nostro Istituto Comprensivo la verticalizzazione del curricolo è fattore essenziale,
per cui, anche per effetto di progetti di continuità, che sono stati opportunamente
messi in essere nel corso dell'ultimo triennio, la continuità è divenuta una delle
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caratteristiche salienti, che consente di condividere e di socializzare informazioni e
metodi di insegnamento fra docenti di ordine diverso. L'attenzione è ancora più
intensa nel momento in cui occorre favorire il passaggio, da un'ordine all'altro, di un
alunno con BES.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In caso di emergenza sanitaria, che comporti la sospensione delle attività didattiche in
presenza, l’Istituto attiverà la DAD ovvero la DDI. Garantirà attività didattiche in
modalità sincrona e asincrona tramite la piattaforma Microsoft Teams per i tre ordini
di scuola nel rispetto delle "Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 7agosto2020, n. 89” e del Regolamento sulla DDI
adottato dall'I.C. Leonardo Da Vinci".
Per le varie proposte formative è privilegiato il modello didattico della flipped
classroom.
In caso di sospensione delle attività in presenza l’orario sarà predisposto con attività
sincrone e attività asincrone.
Il team e i consigli di classe/interclasse/intersezione rimodulano i nodi interdisciplinari
nella progettazione annuale con apposite UDA.
ALLEGATI:
Regolamento DDI.docx.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. Coordinamento delle attività di
vicepresidenza, nel rispetto della
autonomia decisionale degli altri docenti da
me delegati; 2. generale confronto e
relazione, in mio nome e per mio conto,
con l’utenza e con il personale per ogni
questione inerente le attività scolastiche; 3.
esame e concessione di permessi retribuiti
( art. 15 CCNL2006/09), al personale
docente; 4. sostituzione dei docenti assenti,
anche con ricorso a sostituzioni a
Collaboratore del DS

pagamento quando necessario e legittimo,
nei limiti di n. 3 ore settimanali; 5. controllo
della regolarità dell’orario di lavoro e del
rispetto del codice di comportamento del
personale docente; 6. autorizzazione
all’uscita delle classi per visite didattiche di
un giorno; 7. valutazione ed eventuale
accettazione delle richieste di ingresso
posticipato o di uscita anticipata degli
alunni, in accordo a quanto previsto dal
regolamento di istituto; 8. modifiche e
riadattamento temporaneo dell’orario delle
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza
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connessa alle primarie necessità di
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza
interruzione, del servizio scolastico; in caso
di necessità, gli alunni delle classi senza
docente devono essere accorpati alle altre
classi come da regolamento d’Istituto; 9.
vigilanza sull’andamento generale del
servizio, con obbligo di riferirmi qualunque
fatto o circostanza che possa, a suo parere,
pregiudicare un regolare svolgimento dello
stesso.
Funzione strumentale

1) Ptof 2) Dispersione e disagio 3)
Orientamento e continuità 4) Visite e viaggi

4

- Presiedere le riunioni del dipartimento e
organizzarne il lavoro. - Coordinare la
programmazione annuale di dipartimento
sia per quanto riguarda le attività
curriculari che extracurriculari. Raccogliere e conservare copia della
documentazione prodotta dal
dipartimento. - Riferire al Collegio sulle
tematiche affrontate dal dipartimento. Informare il Dirigente Scolastico ed i suoi
Capodipartimento

collaboratori sulle riflessioni e proposte; Concordare scelte comuni inerenti la
programmazione didattico-disciplinare; Stabilire gli standard minimi di
apprendimento, declinati in termini di
conoscenze, abilità e competenze. Definire i contenuti imprescindibili delle
discipline, coerentemente con le Indicazioni
Nazionali ed individuare le linee comuni dei
piani di lavoro individuali; - Programmare le
attività di formazione e di aggiornamento
in servizio, comunicare ai colleghi le
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iniziative che vengono proposte dagli enti
esterni e associazioni e programmare le
attività extracurricolari e le varie uscite
didattiche funzionali all’area disciplinare
interessata; - Predisporre prove d’ingresso
comuni a tutte le classi parallele, con
l’obiettivo di pervenire alla valutazione dei
pre-requisiti e dei livelli di partenza degli
studenti al fine di attivare le strategie più
adeguate per l’eventuale recupero delle
lacune di base con la finalità di poter
impostare in modo costruttivo la
programmazione dell’anno in corso. Predisporre le prove finali per l’esame di
stato secondo una didattica laboratoriale
ed innovativa. - Proporre progetti da
inserire nel P.T.O.F. da realizzare e/o
sostenere - Discutere circa gli esiti delle
prove d’ingresso
collaborazione con il Dirigente Scolastico; gestione e cura dei rapporti con l’Istituto, la
Segreteria e la Presidenza; - segnalazione
tempestiva delle emergenze/disservizi e/o
delle necessità di manutenzione ordinaria e
straordinaria; - vigilanza sul rispetto del
Regolamento di Istituto; - organizzazione
della ricezione e della diffusione di circolari
Responsabile di plesso e comunicazioni interne, nonché della loro
raccolta e conservazione; - cura dei rapporti
e delle comunicazioni con la Segreteria e la
Direzione in ordine a problematiche di tipo
generale relative al plesso di servizio, anche
mediante l’uso delle tecnologie esistenti
(telefono, posta elettronica); - essere
referente al Collegio Docenti delle proposte
del plesso di appartenenza; - cura del
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registro cartaceo per la firma docenti, con
l’attenzione di portare nel proprio ufficio lo
stesso, al termine dell’orario di ingresso
previsto per il personale; - controllo,
raccolta e invio degli orari dei docenti
nonché dei piani annuali di lavoro relativi
alla programmazione o ad altra
documentazione didattica del plesso; controllo della effettiva presenza dei
docenti nel posto di lavoro, attraverso il
controllo delle firme sul registro cartaceo,
nonché attraverso controlli random nelle
classi; - controllare che le attività didattiche
previste dal regolamento e deliberate in
collegio, siano realizzate dai docenti e che
le prenotazioni dei laboratori affissi in
bacheca siano rispettate; - raccolta e
trasmissione dei dati relativi alla
rilevazione del personale che partecipa a
scioperi o assemblee sindacali; - cura
dell’affissione all’albo di comunicazioni
interne; - riferire al Dsga e/o al Dirigente,
qualsiasi disservizio dovuto al personale
Ata; - controllare che la scuola sia sempre
pulita e conservi, negli atteggiamenti del
personale e nell’ordine, il decoro che ogni
Aministrazione Pubblica, ancor di più una
scuola che ospita minorenni, è tenuta a
garantire. - coordinamento per la
predisposizione di comunicazioni alle
famiglie ed esposizione in luogo visibile nei
pressi dell’ingresso di avvisi e
comunicazioni per i genitori; - cura
dell’affissione all’albo del rispettivo plesso
di documenti e atti ufficiali (quali ad
esempio il Regolamento di Istituto, il
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documento di valutazione dei rischi, il
piano di evacuazione); - collaborazione in
riferimento all'aggiornamento del piano di
emergenza dell’edificio scolastico e
predisposizione insieme al RSPP o al
referente per la sicurezza del plesso delle
prove di evacuazione previste nel corso
dell'anno; - adozione tempestiva di tutte le
iniziative opportune volte a tutelare
l’incolumità dei minori e del personale
tutto, cui far seguire, nel più breve lasso di
tempo, comunicazione al Dirigente
Scolastico; - gestione dei rapporti con le
famiglie del plesso; - sostituzione del
Dirigente Scolastico nelle
riunioni/assemblee con i genitori e
partecipazione agli incontri di
coordinamento.
Responsabile di
laboratorio

Responsabile laboratorio informatico,
artistico, biblioteca plesso Morante,

4

biblioteca plesso Boschetto.
Curare i rapporti con i docenti e con il

Animatore digitale

dirigente favorendo l'utilizzo delle
tecnologie digitali in tutti gli ambiti

1

possibili.
- Curare i rapporti con l’utenza e con gli enti
esterni; - Collaborare con il primo
collaboratore del D.S. nella gestione della
copertura interna oraria in caso di assenza
II Collaboratore Ds_

del personale docente; - Gestire i ritardi da
parte degli studenti con relativa
comunicazione agli uffici ed ai coordinatori
di classe, nonché alla Presidenza; - Curare il
corretto funzionamento del Tempo
Prolungato alla scuola secondaria e il
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corretto svolgimento delle lezioni
laboratori ali del pomeriggio. - Gestire i
permessi di uscita anticipata; - Sostituire i
docenti assenti, avendo cura di non lasciare
classi o alunni privi di vigilanza; Controllare il rispetto del regolamento
d’Istituto; - Collaborare nel coordinamento
del lavoro delle commissioni e
partecipazione alle riunioni dello staff
dirigenziale; - Verbalizzare le sedute del
Collegio dei Docenti in caso di assenza del
primo collaboratore;
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Sdoppiamento di una classe a tempo pieno
(40h settimanali) che conteneva 31 alunni
Docente primaria

più un diversamente abile.
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
Le 18 h di potenziamento sono state
AF25 - LINGUA

utilizzate per 6h nelle 5 classi della scuola

INGLESE E SECONDA

primaria così da realizzare una didattica di

LINGUA COMUNITARIA tipo CLIL.
Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(ALBANESE)

• Insegnamento
• Potenziamento
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell'art.25 del D. Lgs. 165/2001, coordinare gli uffici
Direttore dei servizi

di segreteria sovraintendendo con autonomia e

generali e amministrativi

responsabilità il lavoro, nell'ambito della Direttiva di
massima impartita dal Dirigente Scolastico.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
Modulistica da sito scolastico
https://www.istitutocomprensivoleonardodavinci.it/modulistica/
Segreteria digitale
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COSTRUZIONE DEL CURRICOLO DI MATEMATICA PER LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA.
Esperto esterno per attività di formazione per la costruzione del curricolo di matematica
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Ricerca-azione
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

DIDATTICA A DISTANZA: AMBIENTI, STRUMENTI, INTERAZIONE, VALUTAZIONE
Una guida agile e sintetica per creare una "vera" classe aperta nel Web ed aiutare gli
insegnanti a selezionare le risorse più idonee per raggiungere efficacemente gli obiettivi
formativi. Un punto di riferimento in continua evoluzione. Viene esaminato ogni elemento
caratterizzante la creazione dell'ambiente di apprendimento online: le piattaforme di
riferimento, la cura delle comunicazioni, dello streaming e dei repository, la progettazione di
attività didattiche coinvolgenti. Infine, viene affrontato il tema complesso della valutazione a
distanza.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti dell'I.C. "Leonardo da Vinci"
• A distanza
Attività proposta dalla singola scuola

CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI SUL RISCHIO BIOLOGICO
(ANTICONTAGIOCOVID-19)
Corso di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio biologico (anticontagioCOVID-19)
di 4 ore da svolgere a distanza sulla piattaforma learning.sinetformazione.esafad.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

Autonomia didattica e organizzativa

• Formazione a distanza
Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento
Durante gli incontri di dipartimento, durante gli incontri di staff, durante il collegio
docenti, emerge chiaramente l'esigenza dei docenti di continuare la formazione in
servizio che possa rispondere ai bisogni professionali dei docenti.
I docenti hanno partecipato ad un'attività formativa sulla costruzione del curricolo di
italiano tenuto dalla Tecnodid per il personale interno.
La formazione d'ambito distribuita nel corsoi degli ultimi due anni relativamente a
diversi aspetti: Il curricolo, il Niv, i Bes, la Progettualità, ha visto i docenti impegnati lo
scorso anno e questo anno scolastico.
In programma la scuola ha programmato un budget di 5.000 euro per la formazione
del curricolo di matematica. Percorso che si realizzerà nel secondo quadrimestre per
la scuola primaria e secondaria.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola
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