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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

-L'attenzione posta da vasti settori dell'utenza per la riqualificazione costante della proposta 
formativa, -La presenza,nel rapporto insegnamento/apprendimento, di una notevole 
ricchezza di esperienze e pratiche significative, non ultime quelle maturate dalla sezione 
ospedaliera attiva nella scuola,da ricondurre a sistema, -La disponibilita' di vasti settori della 
docenza a recuperare una riflessione sui processi sistematica e professionalmente fondata, 
orientata all'innovazione, alla valorizzazione degli skills disponibili ed all'adozione di pratiche 
strutturate per l'autovalutazione interna, costituiscono concreto stimolo e significativi punti di 
forza per la definizione di percorsi improntati alla flessibilita' didattica ed organizzativa, 
all'effettiva personalizzazione, alla laborialita' diffusa. Si e' provveduto a valorizzare tale 
potenziale predisponendo, dall'anno in corso: -una precisa architettura organizzativa che 
individua nei dipartimento il nucleo generatore del miglioramento delle pratiche didattiche, -
attivita' di studio collegiali per la realizzazione di rilevazioni periodiche degli esiti,tramite 
somministrazione prove comuni per classi parallele elaborate da ciascun dipartimento, -
nuove azioni di prevenzione al disagio e di arricchimento dell'offerta formativa realizzate in 
collaborazione con Enti esterni qualificati, supportate da specifici protocolli di intesa e da fonti 
di finanziamento integrative.

Vincoli

1) Al recente sviluppo degli insediamenti abitativi in molte zone di competenza ed alla 
realizzazione di alcune infrastrutture, significative per la riqualificazione del contesto 
urbano,non ancora corrisponde un tessuto di relazioni sociali adeguatamente strutturato ed 
'inclusivo'. 2) Le sacche di poverta' ed emarginazione sociale,la notevole disomogeneita' sul 
piano economico e nei prerequisiti per l' accesso consapevole alla conoscenza ed 
all'informazione, costituiscono problematiche funzionali all'incremento della devianza e dei 
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comportamenti di microcriminalita'. 3) La presenza di allievi stranieri,provenienti da paesi 
europei ed extraeuropei,e' in costante aumento. La diversita' del contesto culturale di 
provenienza,la scarsissima padronanza della Lingua italiana nella fase di accesso al ciclo di 
studi,la necessita' di un impegno sistematico per la costituzione di un rapporto di scambio 
relazionale con le famiglie,richiedono l'impiego di specifiche professionalita' e competenze. 5) 
La coesistenza fra le gravose problematicita' sovraesposte ed una altrettanto consistente 
quota di alunni che presentano profili orientati all'eccellenza richiede la messa a punto di 
modalita' di gestione del rapporto insegnamento-apprendimento abili a trasformare il dialogo 
tra le diversita' in risorsa 6)La presenza nella scuola di una sezione ospedaliera attiva presso il 
polo regionale "Pugliese" impone l'arricchimento professionale continuo delle metodologie di 
didattica breve e modulare.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La focalizzazione sulla comunicazione interno/interno, interno/ esterno ha contribuito 
significativamente alla definizione di modalita' di relazione interorganica improntate al 
dialogo,pur nel rispetto dei differenti portatori di interesse. La complessita' determinata dalla 
articolazione dell'istituzione scolastica su 17 Plessi di competenza ha richiesto un 
atteggiamento dinamico, un'attitudine costante all'osservazione ed al dialogo con il personale 
in loco, una collaborazione continua con l'RSPP ed interventi a diversificati livelli di 
problematicita', sempre affrontati e condotti nella massima cooperazione con l'Ente 
proprietario,la parte politica,i tecnici. Tale atteggiamento di fondo della scuola,improntato alla 
mediazione attiva tra gli stakeholders,ha indotto i decisori politici anche ad un confronto 
diretto con l'utenza,ispirando interventi e soluzioni ad annosi problemi. Dalla mediazione per 
il ripristino di trasporti negli orari piu' consoni al servizio scolastico,alla programmazione e 
realizzazione di lavori di riqualificazione e manutenzione ai Plessi secondo necessita' 
condivise con gli Uffici preposti,alla gestione delle emergenze con adozione tempestiva di 
provvedimenti e calibrate soluzioni organizzative,alla pianificazione di migliorie degli ambienti 
di apprendimento e degli spazi,come documentato dal copioso carteggio agli atti 
dell'Istituzione scolastica. Il capitale di fiducia cosi' maturato costituisce risorsa e premessa 
imprescindibile.

Vincoli
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Con l'approvazione del Piano di riorganizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa 
della Regione Calabria a.s. 2018/19, di cui al decreto del D.D.G. AOODRCAL n. 2508 del 
31/01/2018, - l'I.C.Catanzaro Est consegue una radicale ristrutturazione con - cessione dei 
Plessi scuola primaria Fiume Neto, e Cava e dei plessi scuola dell'infanzia Santo Janni e Cava 
all'Ic Don Milani Sala; - cessione del Plesso scuola primaria Maddalena e dei Plessi scuola 
dell'infanzia Fontana vecchia e Carbone al Convitto nazionale Galluppi. l'IC Catanzaro Est per 
contro acquisce competenza dell'attuale scuola sottodimensionata IC Cz Nord Manzoni 
costituendo a partire dall'a.s. 2018/2019 un'istituzione scolastica denominata IC Catanzaro 
Nord est Manzoni e configurata ex novo su 20 Plessi. Alla luce di quanto esposto si conferma 
l'impianto del Rapporto di Autovalutazione che l'Istituto aveva elaborato negli anni precedenti, 
riservandosi di acquisire ulteriori elementi per l'analisi della nuova configurazione scaturente 
da un assetto cosi' profondamente modificato.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I profili di competenza presenti nell'Istituzione scolastica e la stratificata esperienza maturata 
dall'attuale Dirigente scolastico nel Project management costituiscono la premessa per la 
proposizione di iniziative sistematiche mirate all'acquisizione di risorse per l'adeguamento 
continuo delle dotazioni tecnologiche, oggi presenti nella scuola nella consistenza che segue : 
n^ 18 LIM n^ 11 laboratori informatici N. 50 Tablet (a disposizione dei docenti) n^ 150 pc fisso 
e portatile in dotazione alle classi. L'Istituto e' dotato, inoltre, di una biblioteca con quasi 500 
volumi. Analogo impegno si porra' nella elaborazione di proposte per una progettualita' 
assistita,mirata alla effettiva personalizzazione dei percorsi di apprendimento,con particolare 
riferimento ai profili portatori di bisogni educativi speciali e parimenti alla valorizzazione delle 
eccellenze. La varianza interna alle classi e fra le classi emergente potra' subire a seguito di 
queste iniziative un consistente ridimensionamento. Il profilo di cooperazione recentemente 
instaurato con l'Ente proprietario attraverso modalita' di confronto continuo, parte politica e 
parte tecnica, costituisce un capitale sociale di concreto supporto agli interventi di 
riqualificazione continua ai Plessi.

Vincoli

L'Istituto comprensivo Catanzaro Nord Est,con i suoi 17 plessi che si dipanano dal nucleo 
antico situato nel centro cittadino ai diversi quartieri della parte orientale,rappresenta un 
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modello peculiare di servizio pubblico,vicino ai bisogni diversificati della cittadinanza:una 
scuola di prossimita' diffusa,che modula se' stessa sulle richieste provenienti dagli ambiti 
territoriali di interesse ed al tempo stesso lavora alla costruzione di una comune identita',di 
una dimensione di cittadinanza coesa e condivisa. Caratterizzata da un assetto cosi' 
articolato,la nostra scuola deve poter fruire di sinergie permanenti per l'adeguamento 
costante delle dotazioni,dei servizi,dei trasporti e delle configurazioni degli ambienti di 
apprendimento.(Vision) E'necessario esprimere un impegno continuo e pressante di 
affiancamento all'Ente proprietario,per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria,di riqualificazione delle strutture e dotazioni obsolete,di adeguamento degli 
ambienti,degli arredi e delle dotazioni,emergendo necessita' che riguardano di volta in volta 
questo o quel plesso. La prospettiva consiste nella definizione di contesti di lavoro 
omogenei,modulati agli standard di sicurezza,alla piena fruibilita' degli spazi e dei servizi,al 
comfort degli utenti per la armonica realizzazione del progetto di scuola. Le dotazioni 
tecnologiche, acquisite recentemente tramite accesso a fondi FESR, necessitano di ulteriore 
incremento mediante progettualita' assistita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC CATANZARO NORD EST-MANZONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CZIC85900D

Indirizzo
VIA BAMBINELLO GESU' 20 CATANZARO 88100 
CATANZARO

Telefono 0961745610

Email CZIC85900D@istruzione.it

Pec czic85900d@pec.istruzione.it

Sito WEB
https://www.iccatanzaronord-
estmanzoni.edu.it/

 CATANZARO SIANO NORD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice CZAA85901A

Indirizzo
VIA FERDINANDEA 6 CATANZARO 88100 
CATANZARO

Edifici
Via FERNINANDEA 6 - 88100 CATANZARO 
CZ

•

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA85902B

Indirizzo - 0 CATANZARO

 CATANZARO IANO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA85903C

Indirizzo
CONTRADA IANO' CATANZARO 88100 
CATANZARO

Edifici Via IANO` SNC - 88100 CATANZARO CZ•

 CATANZARO OSPEDALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA85908N

Indirizzo VIALE PIO X CATANZARO 88100 CATANZARO

 CATANZARO PONTEGRANDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA85909P

Indirizzo
VIA BENEDETTO CROCE CATANZARO 88050 
CATANZARO
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CATANZARO PONTEPICCOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA85910R

Indirizzo
VIA PADRE V. MERANTE 9 CATANZARO 88100 
CATANZARO

 CATANZARO UCCELLUZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA85911T

Indirizzo
VIA BAMBINELLO GESU' 9 CATANZARO 88050 
CATANZARO

 CATANZARO SANT'ELIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA85912V

Indirizzo
VIA M.BOTTE DONATO CATANZARO 88100 
CATANZARO

 CATANZARO -PITERA'- (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CZAA85913X

Indirizzo
VIA GATTOLEO CONTRADA PITERA' 88100 
CATANZARO

 CATANZARO SIANO NORD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE85902L

Indirizzo
VIA REGINA MADRE CATANZARO 88100 
CATANZARO
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Edifici
Via REGINA MADRE SNC - 88100 
CATANZARO CZ

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 46

 CATANZARO SIANO SUD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE85903N

Indirizzo
VIA FERDINANDEA CATANZARO 88100 
CATANZARO

Edifici
Via FERDINANDEA SNC - 88100 
CATANZARO CZ

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 52

 CATANZARO IANO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE85904P

Indirizzo
CONTRADA IANO' CATANZARO 88100 
CATANZARO

Edifici Via IANO` SNC - 88100 CATANZARO CZ•

Numero Classi 5

Totale Alunni 26

 CATANZARO OSPEDALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE85907T
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Indirizzo VIALE PIO X CATANZARO 88100 CATANZARO

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE85909X

Indirizzo - CATANZARO

 CATANZARO BAMBINELLO GESU' NORD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE859102

Indirizzo
VIA BAMBINELLO GESU' CATANZARO 88100 
CATANZARO

Numero Classi 5

Totale Alunni 86

 CATANZARO GIOV.NI XXIII (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE859113

Indirizzo
VIA BENEDETTO CROCE CATANZARO 88050 
CATANZARO

Numero Classi 4

Totale Alunni 42

 CATANZARO PONTEPICCOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE859124

Indirizzo
VIA PADRE V.MERANTE CATANZARO 88100 
CATANZARO

Numero Classi 4

Totale Alunni 39
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 CATANZARO SANT'ELIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CZEE859135

Indirizzo
VIA MONTE BOTTE DONATO CATANZARO 88050 
CATANZARO

Numero Classi 5

Totale Alunni 55

 SMS CATANZARO SIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM85901E

Indirizzo
VIA FERDINANDEA (SIANO) CATANZARO 88100 
CATANZARO

Edifici
Via FERDINANDEA 37 - 88100 CATANZARO 
CZ

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 286

 CATANZARO OSPEDALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CZMM85902G

Indirizzo
PRESSO OSPEDALE "PUGLIESE-CIACCIO" 
CATANZARO 88100 CATANZARO

Approfondimento

La scuola secondaria di Siano, comprende n. 4 plessi 

1 plesso Manzoni a (Pontegrande)
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2 plesso Anile (Ponepiccolo)

3 plesso Siano

4 plesso Mazzini (centro storico) 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Fisica 1

Informatica 7

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Ceramica 2

Aule polivalenti 6

laboratorio costumistica 3

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 110

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

LIM presenti nelle classi (complete di 
PC)

8

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
30

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

Con l'approvazione del Piano di riorganizzazione della rete scolastica e dell’offerta 
formativa della Regione Calabria a.s. 2018/19, di cui al decreto del D.D.G. AOODRCAL n. 
2508 del 31/01/2018, - l'I.C.Catanzaro Est consegue una radicale ristrutturazione che 
prevede :- cessione dei Plessi scuola primaria Fiume Neto, e Cava e dei plessi scuola 
dell'infanzia Santo Janni e Cava all'Ic Don Milani Sala; - cessione del Plesso scuola 
primaria Maddalena e dei Plessi scuola dell'infanzia Fontana vecchia e Carbone al 
Convitto nazionale Galluppi. l'IC Catanzaro Est per contro acquisce competenza della 
scuola sottodimensionata IC Cz Nord Manzoni costituendo a partire dall'a.s. 2018/2019 
un'istituzione scolastica denominata IC Catanzaro Nord est Manzoni e configurata ex 
novo su 18 Plessi.

 Il continuo turn over dirigenziale che ha caratterizzato nell'ultimo sessennio la scuola 
Manzoni soggetta a reggenze, - la struttura fortemente decentrata in plessi situati in 
quartieri e zone diverse della città propendono verso un profilo di organizzazione 
dall'identità comune poco marcata ed invece fortemente radicato alle microrealtà 
territoriali. Tale assetto ha enfatizzato il ruolo delle insegnanti che hanno corrisposto al 
compito di responsabilità esprimendo forte impegno nell'ambito educativo-didattico, 
ma pur spesso si sono trovate a dover operare scelte di rilievo strategico particolare, 
senza potersi avvalere dell' imprescindibile visione di insieme. Cio' ha peraltro 
determinato nel tempo trend diversificati e disomogenei di efficacia nella gestione dei 
Plessi, alcuni dei quali caratterizzati da un fortissimo turn over di docenti con 

conseguente instabilità della proposta formativa. 

La coesione interna, la promozione di stili di lavoro improntati alla reciproca 
conoscenza ed all'interscambio di esperienze, la progettazione accurata di pratiche 
didattiche in continuità orizzontale e verticale orientate all'approccio laboratoriale ed al 
protagonismo dei soggetti fruitori costituiscono - unitamente ad uno stile di leadership 
improntato al dialogo ed alla distribuzione calibrata ma distribuita delle responsabilità 
e prerogative di scelta  -  le opzioni strategico metodologiche essenziali per la definizione 
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di un sistema di valori unificante della comunità professionale e di una forte identità 
della nuova Istituzione. La realizzazione di pari opportunità, per il successo formativo di 
ciascun allievo, richiede l' adozione capillare di strumenti di programmazione e di forme 
progettuali sperimentali  ed abili alla riduzione della varianza nelle classi e tra le classi e 
tra i plessi

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Riduzione della varianza tra le classi.
Traguardi
Ridurre sensibilmente l'incidenza del dato di diversificazione degli esiti emergente 
dalla comparazione tra le classi e tra plessi.

Priorità
Riduzione della varianza nelle classi.
Traguardi
Ridurre sensibilmente l'incidenza nelle classi del dato di presenza di gruppi con 
difficolta' o con progressi limitati, e gruppi privilegiati

Priorità
Verifica sistematica degli apprendimenti degli alunni attraverso specifiche prove 
profitto a cadenza bimestrale.
Traguardi
Adozione di un sistema strutturato di rilevazione degli esiti in corso d'anno ai fini 
della riprogettazione periodica nei diversi ambiti disciplinari

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Confermare ed incrementare il benchmark prove Invalsi che si qualifica attualmente 
superiore alla media regionale, pari o superiore alla nazionale.
Traguardi
Consolidare qualitativamente e quantitativamente i risultati rilevati.
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Priorità
Ridurre la varianza degli esiti tra le classi ed i plessi.
Traguardi
Rendere maggiormente omogenei i risultati tra le diverse classi e plessi

Priorità
Ridurre la varianza degli esiti nelle classi.
Traguardi
Rendere maggiormente omogenei i risultati all'interno delle classi

Priorità
Ridurre l'incidenza del fenomeno cheating.
Traguardi
Abbattere il dato cheating

Competenze Chiave Europee

Priorità
Strutturazione curricolo d'Istituto.
Traguardi
Identificazione delle voci relative alle competenze chiave che coinvolgano le diverse 
discipline.

Priorità
Migliorare gli esiti nelle competenze chiave.
Traguardi
Migliorare del 10% gli esiti nelle competenza chiave di italiano, matematica, lingue 
straniere e competenze sociali e civiche.

Priorità
La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli studenti, attraverso la 
pratica dell'osservazione del comportamento.
Traguardi
La scuola adotta criteri di valutazione comuni per la valutazione del 
comportamento.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’IC ha inteso definire e confermare un curricolo fortemente orientato alla ricerca ed 
alla sperimentazione e strutturato in una prospettiva verticale, al fine di:

-evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e un percorso 
formativo unitario;

-costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro 
istituto;

-favorire un clima di benessere psico-fisico, che è alla base di ogni condizione di 
apprendimento, per consentire all'allievo la libera espressione delle proprie emozioni 
e delle abilità cognitive e comunicative;

-facilitare l’acquisizione di competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali 
adeguati alle potenzialità di ciascun alunno;

-orientare nella continuità.

Per imprimere una deciso cambiamento, favorendo il passaggio dalla dimensione 
"dichiarativa" ad una progettualità effettivamente agita ed implementata si è 
recentemente definito un impianto organizzatorio coerente a livello collegiale 
promuovendo uno stile di cooperazione diffusa, nel gruppo docente ed il lavoro per 
dipartimenti; il confronto, lo scambio continuo di idee, proposte, materiali tra i 
componenti dei gruppi di lavoro; il coinvolgimento attivo delle famiglie.

Nell'ottica del rafforzamento delle pratiche laboratoriali e della didattica per 
competenze si evidenzia una consistente adesione alla formazione di ambito da parte 
dei docenti e la realizzazione di esperienze di formazione docenti elaborate dalla 
scuola stessa, fortemente proiettate all'innovazione didattico metodologica.

I traguardi di competenza degli studenti nei vari ambiti sono stati definiti nel modello 
di certificazione delle competenze adottato per meglio rispondere ai bisogni formativi 
degli alunni. Il piano delle attività ha previsto incontri dipartimentali con cadenza 
bimestrale per la pianificazione e la condivisione della progettazione didattica 
orizzontale e verticale per tutte le discipline, al fine di intersecare contenuti 
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disciplinari e competenze personali da promuovere.

In particolare i dipartimenti condividono ed approfondiscono:

-gli obiettivi formativi di ciascuna disciplina in coerenza con le linee guida indicate dal 
piano dell’offerta formativa;

-la progettazione per competenze, a scansione bimestrale, attraverso la definizione di 
UDA;

- adozione di un format per la stesura delle unità di apprendimento;

-una didattica tesa a strutturare gli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità e 
competenze;

-azioni di continuità tra le classi cerniera dei tre ordini di scuola;

-obiettivi trasversali e disciplinari da raggiungere al termine di ogni ordine di scuola.

Si incentivano esperienze di didattica laboratoriale trasversale a tutte le discipline, 
consapevoli del fatto che la struttura connettiva che caratterizza il laboratorio porrà 
al centro del processo formativo gli allievi motivandoli e offrendo ad ognuno di loro 
uno spazio di protagonismo attivo teso a garantire ad ognuno le giuste opportunità 
per conseguire il successo scolastico. Viene altamente valorizzata la fase diagnostica 
nel rapporto insegnamento apprendimento tramite la redazione di un piano didattico 
individualizzato per ciascun alunno che presenta lacune o ritardi anche in un solo 
ambito di apprendimento

L'interscambio continuo con i docenti in servizio alle sezioni ospedaliere ha favorito la 
condivisione del patrimonio di esperienze e metodologie diversificate. 
 

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 nella pratica e nella cultura musicali, 
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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

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMUNI CARE  
Descrizione Percorso

La ricerca didattica di dimensioni sperimentali dell'apprendere elaborate in seno ai 
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dipartimenti consente  di utilizzare elettivamente tutti i linguaggi della 
comunicazione, dell'arte, il teatro e lo sport, i quali per i bimbi nativi digitali 
rappresentano la scoperta o la riscoperta a dell'esperienza sensibile e creativa. Le 
forme dell'apprendere laboratoriali ed orientate a compiti di realtà costituiscono il 
tratto distintivo della nostra programmazione e del nostro operare. Fortemente 
incentivata la modalità di lavoro per classi aperte.

La dimensione digitale è approcciata in  modo critico e costruttivo in attività 
integrate curricolari ed extracurricolari coordinate dal centro EIPASS attivo presso l' 
IC CZ N.E. Manzoni

La scuola è anche Centro accreditato Cambridge e promuove il conseguimento delle 
certificazioni già a livello di scuola primaria. 

Presso le sezioni e le classi di Scuola ospedaliera attiva presso l'A.O. Pugliese Ciaccio 
la recente costituzione di un polo unificato per l'intero ciclo scolastico a guida 
dell'Istituto e di un team ad alta valenza professionale consentirà la strutturazione 
stabile di una presenza organica, abile a coniugare l'imprescindibile atteggiamento 
solidale e di supporto emotivo a forme di animazione e di empowerment, a 
sperimentazione avanzata di moduli di didattica breve personalizzata, a iniziative per 
la partecipazione a concorsi che prefigurano contesti sfidanti e sensibili.

Continuità - Attività progettuali condivise e periodiche anche per classi ponte, che 
prevedono la partecipazione delle famiglie

 L' utiizzo pianificato dei laboratori fisici coinvolge tutti i campi del sapere.

L'acquisizione delle competenze di cittadinanza si sostanzia di progetti specifici di 
rimarchevole valenza e con partnership di alto profilo. Annualmente a Polizia di 
Stato realizza presso la nostra scuola attività laboratoriali integrate alle classi con 
personale specializzato nei diversi settori di intervento, così come l'Associazione 
Universo minori ed il Settore Prevenzione Centro calabrese di solidarietà. I temi 
trattati trovano ampia occasione di approfondimento e rielaborazione critica in seno 
al dialogo di classe. Gli allievi della nostra scuola per due annualità consecutive si 
sono qualificati ai primi posti nel Concorso "A scuola con il commissario Mascherpa" 
promosso dalla stessa Polizia di stato.

In partecipati convegni rivolti agli alunni viene favorita la conoscenza ed il confronto 
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con alte personalità impegnate nell'azione di contrasto al malaffare ed alla 
criminalità organizzata, tra queste citiamo il fondatore di progetto Sud don Giacomo 
Panizza e la dott.ssa Marisa Manzini magistrato e consulente della commissione 
Antimafia.

Tale patrimonio di esperienze e identità dovrà trovare diffusione, pieno 
consolidamento e nuova propulsione creativa in sviluppo lineare e progressivo con l' 
accrescimento sensibile del senso di identificazione del personale e degli 
stakeholders, per altro già presente in nuce, con la nuova Istituzione

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Utilizzo delle quote orarie di flessibilita' e compresenza 
strettamente funzionale alla effettiva personalizzazione dei percorsi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della varianza nelle classi.

 
"Obiettivo:" Continuo raffronto e scambio sinergico tra i diversi ordini di 
scuola ai fini della definizione di un curricolo verticale concretamente 
"agito"

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della varianza nelle classi.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Verifica sistematica degli apprendimenti degli alunni attraverso 
specifiche prove profitto a cadenza bimestrale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza degli esiti tra le classi ed i plessi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza degli esiti nelle classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Avvio dell'utilizzo di didattica innovativa (cooperative 
learning, classe capovolta, peer to peer).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della varianza nelle classi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza degli esiti tra le classi ed i plessi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre la varianza degli esiti nelle classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
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comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione ed autoformazione su temi riguardanti curricolo 
e valutazione, metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della varianza nelle classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Verifica sistematica degli apprendimenti degli alunni attraverso 
specifiche prove profitto a cadenza bimestrale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MUSICA E CANTO NEL CURRICOLO DI SCUOLA 
PRIMARIA ED IN RACCORDO CON I REPERTORI SCUOLA SEC. DI I GRADO
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2019 Docenti

Studenti

Responsabile

Ins Infante Irene, prof ssa Tarantino Marisa

Risultati Attesi

Ulteriore sviluppo dell'educazione e della pratica musicale inserite stabilmente 
all'interno del curricolo scuola primaria, con l'impiego di personale interno esperto e 
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proveniente  dall'ordine di scuola secondaria di I grado. Costituzione e consolidamento 
coro stabile della scuola, non selettivo, ma aperto alla partecipazione di tutti gli allievi, 
attivo da qualche anno

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CENTRO EIPASS / CENTRO ACCREDITATO 
CAMBRIDGE SCHOOL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

ins. Katja Di Benedetto, ins. Elena Russo, prof.ssa Loredana Volpe

Risultati Attesi

Corsi effettuati in ambito curricolare (attività preliminari e propedeutiche) ed 
extracurricolare per la promozione conoscenze e competenze per la consapevole 
espressione in lingua e nel digitale, nella dimensione del curricolo verticale e nella 
prospettiva di una certificazione spendibile a livello europeo 
Incremento esiti diffusi nella comunicazione in Lingua Prove standardizzate nazionali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PRESIDIO SCUOLA IN OSPEDALE IC MANZONI 
ATTIVO PRESSO A.O PUGLIESE CIACCIO. VALORIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO 
PRATICHE DIDATTICHE E PROCESSI ORGANIZZATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico, Ins. Katja Di Benedetto

Risultati Attesi

Promozione di ampie sinergie con l'Amministrazione ospedaliera, le figure di 
primariato, le famiglie dei piccoli pazienti, le Associazioni di volontariato attive presso 
l'A.O. Pugliese Ciaccio.

Redazione PTOF Scuola in Ospedale

Valorizzazione e consolidamento di una didattica personalizzata, articolata mediante 
accurata progettazione moduli di didattica breve ed adeguati ai bisogni formativi 
rilevati, Attività di empowerment

Promozione iniziative e manifestazioni di animazione sociale, partecipazione a concorsi 
di rilievo nazionale ove i lavori degli allievi Scuola in ospedale possano registrare 
significative affermazioni

 COMUNICAZIONE PUBBLICA, AZIONI PER LA COSTITUZIONE ED IL RADICAMENTO 
DELLA COMUNITÀ EDUCANTE  

Descrizione Percorso

La comunicazione pubblica è qui intesa come spazio di negoziazione e di 
condivisione orientato al consolidamento dei rapporti scuola famiglia, dei rapporti 
con gli stakeholder  per il superamento di atteggiamenti disfunzionali nel processo 
di comunicazione e per l'efficace perseguimento di comuni strategie orientate al 
successo formativo di tutti gli alunni . In un contesto sociale e culturale generalizzato 
ove la tendenza alla contrapposizione appare dato crescente, questa Direzione ha 
consapevolmente scelto la posizione di ascolto attivo permanente per 
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l'individuazione dei bisogni individuali e collettivi e la elaborazione coesa di risposte 
e soluzioni. L'approccio reticolare e di squadra viene promosso e praticato 
diffusamente in seno alla comunità scolastica, con rimarchevoli elementii di sviluppo 
e di radicamento dell'organizzazione.

La documentazione dei processi e delle azioni intraprese,  a mezzo articoli di stampa 
è elemento sensibile della costruzione capillare di processi di identificazione con la 
scuola, così come documentato dalla copiosa Rassegna stampa annualmente 
prodotta.,

Significativa per la costituzione di una rete locale di comunità educante ad alta 
valenza di scientificità ed innovazione, la partnership della scuola con la Fondazione 
Con i bambini nell'ambito dell Azione Fare comunità sostenuta dal Fondo per il 
contrasto povertà educativa

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Analisi e duplicazione delle esperienze maturate dalla scuola 
ed individuate come Buone prassi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incremento della collaborazione tra le figure di sistema per 
una inclusione degli alunni sempre piu' efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Avviare un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia 
al termine del primo anno di Scuola Secondaria di primo grado, sia di 
secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.

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

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento, 
organizzando incontri formativi e di dibattito costruttivo sui temi 
scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
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comportamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTNERSHIP FONDO PER IL CONTRASTO 
POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE PE LA COSTITUZIONE DI CINQUE RETI LOCALI DI 
COMUNITÀ EDUCANTE IN AMBITO REGIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

OBIETTIVO DELL'AZIONE: 
Promuovere un sistema di comunità educante immaginato nel quadro di un processo 
di “apprendimento collettivo territoriale”. Un processo in cui insegnanti, genitori, 
educatori, operatori sociali, persone risorsa del territorio, lavoreranno, apprenderanno 
e condivideranno insieme saperi e  
competenze utili alla crescita dei minori in difficoltà. 
OUTPUT PREVISTI: 
• Formazione partecipata di tutti i soggetti chiave coinvolti, in una ottica di team 
building e di  
learning organization.  
• Promozione team territoriali finalizzati a promuovere reti locali di comunità educante. 
 
• Beneficiari previsti: n. 170 (n. 70 operatori direttamente coinvolti nelle azioni 
progettuali e n.  
100 attori chiave di comunità educante attivi nei diversi contesti territoriali).   
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RASSEGNA STAMPA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Docenti Docenti

ATA Studenti

Studenti Genitori

Genitori

Responsabile
Nucleo interno documentazione a mezzo stampa, in cartaceo ed on line
Risultati Attesi

Ampia consultazione degli articoli di stampa diffusi epubblicati in corso d'anno dalla 
scuola e dello strumento Rassegna stampa, da parte degli stakehoders al fine della 
tempestiva informazione sulle attività svolte e sulla loro ricaduta in termini di efficacia 
e gradimento

 TEAM BUILDING , RAFFORZAMENTO AREE DOCUMENTAZIONE DEI PROCESSI SUL 
PIANO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DIDATTICO EDUCATIVO, DELLA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE  

Descrizione Percorso

Costituzione e consolidamento Team strutturati  ed efficienti per l'elaborazione 
condivisa, il monitoraggio, la verifica, la documentazione dei processi sul piano 
organizzativo gestionale, didattico educativo  e della rendicontazione sociale 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Identificazione ed adozione di procedure per monitoraggio 
sistematico degli esiti di apprendimento, ai fini della riprogettazione 
continua
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Verifica sistematica degli apprendimenti degli alunni attraverso 
specifiche prove profitto a cadenza bimestrale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Analisi e duplicazione delle esperienze maturate dalla scuola 
ed individuate come Buone prassi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incremento della collaborazione tra le figure di sistema per 
una inclusione degli alunni sempre piu' efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Avviare un sistema di monitoraggio dei risultati a distanza sia 
al termine del primo anno di Scuola Secondaria di primo grado, sia di 
secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Verifica sistematica degli apprendimenti degli alunni attraverso 
specifiche prove profitto a cadenza bimestrale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Rendere piu' funzionale i dipartimenti disciplinari nello 
sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Verifica sistematica degli apprendimenti degli alunni attraverso 
specifiche prove profitto a cadenza bimestrale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Formazione ed autoformazione su temi riguardanti curricolo 
e valutazione, metodologie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.

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

"Obiettivo:" Attivazione di corsi di formazione di rete.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento, 
organizzando incontri formativi e di dibattito costruttivo sui temi 
scolastici.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della varianza tra le classi.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della varianza nelle classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Strutturazione curricolo d'Istituto.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare gli esiti nelle competenze chiave.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

La scuola valuta le competenze chiave di cittadinanza degli 
studenti, attraverso la pratica dell'osservazione del 
comportamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSOLIDAMENTO NUCLEI OPERATIVI INTERNI 
E ROUTINE ORGANIZZATIVE ISTITUTO DI NUOVA COSTITUZONE IC CATANZARO 
NORD EST MANZONI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico
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Risultati Attesi

Costituzione e consolidamento Team strutturati  ed efficienti per l'elaborazione 
condivisa, il monitoraggio, la verifica, la documentazione dei processi sul piano 
organizzativo gestionale, didattico educativo  e della rendicontazione sociale 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Team building, Flessibiltà organizzativa e didattica

Personalizzazione degli apprendimenti in un'ottica promozionale e per la riduzione 
progressiva e continua del dato varianza nelle classi e tra le classi

Valorizzazione di talenti, propensioni, della dimensione progettuale in team 
attraverso la progettazione elettiva di forme dell'apprendere laboratoriali ed 
orientate a compiti di realtà . Fortemente incentivata la modalità di lavoro per 
classi aperte, anche mediante partecipazione a manifestazioni e concorsi di rango 
nazionale.

Apertura al territorio  e costituzione di reti territoriali e partnership ad alta 
specializzazione per la implementazione di pratiche innovative finalizzate alla 
costituzione di comunità educanti

Progettazione e realizzazione di percorsi innovativi e pratiche sperimentali nella 
Formazione docenti e nell'impianto curricolare/extracurricolare

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Ulteriore valorizzazione - ai fini della definizione di un rapporto insegnamento 
apprendimento per un' effettiva personalizzazione - dello strumento 
diagnostico Piano didattico individualizzato elaborato per ciascun alunno che 
presenti lacune o ritardi anche in un solo ambito di apprendimento.
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Con diretta ricaduta sulla programmazione degli interventi didattici, calibrata ai 
bisogni rilevati in fase diagnostica e sulle opportunità di successo formativo per 
ciascun allievo.

Per un progressiva continua riduzione della varianza nelle classi e tra le classi  e 
consolidamento dell'Effetto scuola, nei campi ove ancora sensibili.

 Le forme dell'apprendere laboratoriali ed orientate a compiti di realtà 
costituiscono il tratto distintivo della nostra programmazione e del nostro 
operare. Già fortemente incentivata, la modalità di lavoro per classi aperte 
potrà prevedere nei plessi le cui condizioni strutturali ed infrastrutturali lo 
consentono un utilizzo sistematico, dinamico e specialistico dei laboratori in 
alternativa all'ambiente statico e routinario dell'aula di riferimento. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

cronogramma fare comunità

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

Si intende valorizzare il pieno utilizzo dei laboratori presenti nella scuola, parte 
dei quali recentemente acquisiti con l'accorpamento dell'IC Manzoni al nostro 
istituto e già sottoposti ad efficentamento e revisione

Si intende promuovere  l'adozione di un approccio di interazione globale e 
dinamica dei linguaggi, per tramite l'adozzione di metodologie laboratoriali 
trasversali e l'inserimento delle Tic nella prassi didattica diffusa
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CATANZARO SIANO NORD CZAA85901A

null CZAA85902B

CATANZARO IANO' CZAA85903C

CATANZARO OSPEDALE CZAA85908N

CATANZARO PONTEGRANDE CZAA85909P

CATANZARO PONTEPICCOLO CZAA85910R

CATANZARO UCCELLUZZO CZAA85911T

CATANZARO SANT'ELIA CZAA85912V

CATANZARO -PITERA'- CZAA85913X

 
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, 
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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;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali 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

CATANZARO SIANO NORD CZEE85902L

CATANZARO SIANO SUD CZEE85903N

CATANZARO IANO' CZEE85904P

CATANZARO OSPEDALE CZEE85907T

null CZEE85909X
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CATANZARO BAMBINELLO GESU' 
NORD

CZEE859102

CATANZARO GIOV.NI XXIII CZEE859113

CATANZARO PONTEPICCOLO CZEE859124

CATANZARO SANT'ELIA CZEE859135

 
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 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CATANZARO  NORD EST-MANZONI

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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SMS CATANZARO SIANO CZMM85901E

CATANZARO OSPEDALE CZMM85902G

 
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 
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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 
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: 
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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.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CATANZARO SIANO NORD CZAA85901A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CATANZARO IANO' CZAA85903C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CATANZARO OSPEDALE CZAA85908N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

CATANZARO PONTEGRANDE CZAA85909P  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CATANZARO PONTEPICCOLO CZAA85910R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CATANZARO UCCELLUZZO CZAA85911T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CATANZARO SANT'ELIA CZAA85912V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CATANZARO -PITERA'- CZAA85913X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CATANZARO SIANO NORD CZEE85902L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CATANZARO SIANO SUD CZEE85903N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CATANZARO IANO' CZEE85904P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CATANZARO BAMBINELLO GESU' NORD CZEE859102  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CATANZARO GIOV.NI XXIII CZEE859113  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CATANZARO PONTEPICCOLO CZEE859124  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

CATANZARO SANT'ELIA CZEE859135  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SMS CATANZARO SIANO CZMM85901E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CATANZARO OSPEDALE CZMM85902G  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC CATANZARO NORD EST-MANZONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’elaborazione del curricolo verticale d’Istituto è dove si misura concretamente la 
capacità progettuale di ogni singola istituzione scolastica autonoma, è una sorta di 
sintesi della progettualità formativa e didattica. La programmazione è strutturata per 
classi parallele e per ambiti disciplinari (dipartimenti) e contiene i criteri di valutazione 
comuni per le diverse discipline, la progettazioni di moduli e unità didattiche per il 
recupero, il consolidaento e il potenziamento delle competenze. Gli insegnanti 
utilizzano il Curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività 
attraverso le definite UdA. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono 
progettate iper ampliare il Curricolo di Istituto.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale del nostro Istituto accompagnera’ l’alunno dal suo ingresso alla 
Scuola dell’Infanzia all'uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado; esso fa 
riferimento alle Nuove Indicazioni Ministeriali, alle Raccomandazioni del Parlamento 
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Europeo e del Consiglio Europeo che ha individuato otto ambiti di competenze chiave 
che ogni studente dovrebbe possedere dopo aver assolto il dovere all'istruzione, non 
solo per poter circolare in tutti i Paesi membri dell’Unione, consapevole dei suoi diritti e 
doveri, ma per poter proseguire gli studi e inserirsi nel mondo del lavoro. Il Curricolo 
descrive le Competenze specifiche riferite alle discipline e gli Obiettivi di 
Apprendimento articolati in Abilità e Conoscenze, collegati alle Competenze Chiave di 
riferimento. Come è noto esse competenze sono: 1. COMUNICAZIONE NELLA MADRE 
LINGUA di riferimento LINGUA ITALIANA - concorrenti TUTTE 2. COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE di riferimento LINGUE STRANIERE - concorrenti TUTTE 3. COMPETENZE 
DI BASE DI MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA di riferimento MATEMATICA - 
SCIENZE - GEOGRAFIA – TECNOLOGIA concorrenti TUTTE 4. COMPETENZE DIGITALI di 
riferimento TUTTE 5. IMPARARE AD IMPARARE di riferimento TUTTE 6. COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE di riferimento CITTADINANZA E COSTITUZIONE - concorrenti TUTTE 
7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ di riferimento TUTTE 8. 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE di riferimento STORIA - MUSICA - 
ARTE E IMMAGINE - EDUCAZIONE FISICA - RELIGIONE - concorrenti TUTTE L’I.C. 
“Manzoni Catanzaro Nord-est”” ha come riferimento i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze fissati dalle Indicazioni per il Curricolo. L’alunno al termine del primo ciclo: 
- inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età; - 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; - orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri, esprime le proprie personali opinioni; -si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; -dimostra una buona 
padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; - è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in una seconda lingua europea; - sa analizzare le sue conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà. Affronta 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi; -si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; -possiede buone 
competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione; - 
possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace 
di ricercare e di procurarsi nuove informazioni anche in modo autonomo; - ha cura e 
rispetto di sé. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; - 
dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
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aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede; -si impegna, in 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, in campi espressivi, motori ed 
artistici che gli sono congeniali. All'interno degli elementi proposti nelle Indicazioni, 
sono state operate scelte e selezioni, sono state apportate integrazioni e modifiche per 
elaborare il curricolo d’Istituto, rispettoso dei bisogni e delle esigenze del territorio in 
cui la scuola opera. Una volta definita, da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, 
la “meta” verso cui andare attraverso il curricolo, i docenti dell’I.C. “Manzoni Catanzaro 
Nord-est” hanno determinato il “come” conseguirla
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE MANZONI A.S. 2019-2020.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni UdA viene progettata tenendo conto anche dell’acquisizione delle competenze 
trasversali. La progettazione didattica ed organizzativa dell’Istituto, coerentemente con 
le finalità dichiarate e le strategie individuate, si realizza attraverso: -le unità didattiche, 
nel rispetto delle Indicazioni Nazionali; -le uda che prevedono compiti reali e/o 
autentici con i relativi prodotti che i destinatari sono chiamati a realizzare. Esse mirano 
a sviluppare e contemporaneamente a valutare competenze presenti nel quadro di 
riferimento. -progetti di arricchimento del curricolo, compatibili con le risorse 
finanziarie dalla scuola

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le abilità e le conoscenze coinvolte nella costruzione delle competenze sono valutate 
come trasversali ai diversi ambiti disciplinari e confluenti nelle Competenze Chiave di 
Cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 BIMBINSEGNANTINCAMPO…COMPETENTI SI DIVENTA

"Bimbinsegnantincampo… competenti si diventa! è uno strumento progettuale con la 
motricità inserita, a pieno titolo, nell’itinerario educativo-didattico; un progetto che, in 
sintonia con le più recenti scoperte delle neuroscienze, considera l’esperienza la base 
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generativa delle competenze, motorie, cognitive e sociali…

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppare le caratteristiche morfo-funzionali del corpo • 
Elaborare e strutturare l'immagine corporea COMPETENZE ATTESE • Promuovere la 
diffusione e l'implementazione dell'attività motoria nella scuola dell'Infanzia • Favorire 
nel bambino lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della 
cittadinanza riconoscendo gli ambienti che lo circondano • Realizzare l'alfabetizzazione 
motoria, attraverso lo sviluppo delle funzioni corporee e mentali preposte al controllo 
del movimento e che stanno alla base degli apprendimenti strumentali della letto-
scrittura • Favorire buone pratiche di inclusione scolastica e di prevenzione del disagio 
• Sviluppare e affinare le capacità senso-percettive • Sviluppare gli schemi posturali e 
motori di base • Acquisire progressivamente le capacità motorie coordinative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 EIPASS JUNIOR

La primaria finalità di EIPASS JUNIOR è promuovere, sin dai primi anni di scuola, 
l’introduzione di buone prassi per un corretto approccio all’informatica.ll nuovo 
programma EIPASS JUNIOR permette agli alunni di consolidare le competenze digitali 
di base e di conseguire la certificazione EIPASS JUNIOR.

Obiettivi formativi e competenze attese
Analisi di situazioni in ambito logico-matematico Problem Solving Algoritmizzazione di 
procedure Rappresentazione e gestione di dati e informazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 CAMBRIDGE WAY

Permette di conseguire competenze linguistiche e comunicative, necessarie al fine di 
sostenere l’esame “Cambridge Yle” certificazione riconosciuta a livello 
mondiale.Favorisce l’apprendimento attivo e consapevole dello studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
ogni qualifica di lingua rilasciata dalla Cambridge Assessment rispecchia un livello del 
Quadro Comune Europeo delle Lingue, e consente agli studenti di sviluppare e 
migliorare progressivamente tutte e quattro le principali abilità linguistiche, ovvero 
ascolto (Listening), comunicazione orale (Speaking), lettura (Reading) e scrittura 
(Writing). Gli alunni conseguono i seguenti livelli : livello preA1, A1, e A2- .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PRETENDIAMO LA LEGALITÀ

A scuola con il Commissario Mascherpa-II Edizione. Il progetto promosso dalla Polizia 
di Stato, in collaborazione con il MIUR è finalizzato alla promozione della cultura della 
legalità. Gli alunni parteciperanno ad una serie di incontri svolti da funzionari e 
operatori della Questura di competenza

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni della scuola primaria, saranno invitati ad approfondire la seguente tematica: 
“l’amicizia è una cosa vera”.  cosa significa amicizia e come si comporta un vero amico  
cosa significa rispettare gli altri e come il rispetto sia lo strumento per apprezzare la 
diversità e contrastare il fenomeno del bullismo e le altre forme di discriminazione  
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cosa significa legalità e perché il rispetto delle regole è importate per diventare 
cittadini consapevoli e per vivere insieme, a scuola, in famiglia e con gli amici Gli 
studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (dal primo al quinto anno), 
saranno invitati a sviluppare il tema: “l’amicizia è una cosa seria”.  cosa significa 
amicizia e quali sono i valori sui quali si fondano i rapporti di amicizia  cosa significa 
rispettare gli altri e come il rispetto sia lo strumento per apprezzare la diversità e 
contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, le altre forme di 
discriminazione e il fenomeno della violenza di genere  cosa significa legalità e perché 
il rispetto delle regole è importate per diventare cittadini consapevoli e per vivere 
insieme, a scuola, in famiglia e con gli amici  cosa significa essere responsabili delle 
proprie azioni e quanto le scelte incidono sulla nostra vita e su quella degli altri, come 
ad esempio nell’utilizzo di internet e dei social o nell’uso e abuso di sostanze 
alcooliche e stupefacenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORO MUSICALE DI ISTITUTO

L’istituto ha inteso promuovere la progettazione di percorsi formativi adeguati alle 
esperienze personali e scolastiche degli alunni favorendo l’aggregazione sociale 
attraverso lo scambio e la condivisione della musica, linguaggio universale, in grado di 
mettere in relazione tra loro gli esseri umani al di là delle barriere linguistiche, di 
spazio e di tempo. La scuola quindi promuoverà un’attività laboratoriale di musica 
attiva, che diventerà spazio integrale di esperienza dove corpo, mente, sentimenti ed 
emozioni hanno la possibilità di mettersi in gioco ed integrarsi. Il potenziamento 
dell’area musicale riguarderà soprattutto Il canto, snodo su cui converge un ampio 
ventaglio di situazioni e da cui si dipartono numerosi percorsi: di formazione musicale; 
di crescita culturale, di educazione alla responsabilità, di costruzione delle relazioni 
interpersonali. Un’esperienza di educazione musicale e di educazione allo “star bene 
insieme”, instaurando un clima sereno, valorizzando l’area dell’affettività, creando 
legami di interazione ed “empatia” per apprendere con serenità e motivazione. 
L’insegnante preposta lavorerà in orario curriculare e affiancherà l’insegante di musica 
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in tutte le classi di scuola primaria e secondaria. OBIETTIVI

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la sensibilità al canto; Giungere gradualmente ad un uso consapevole della 
vocalità; Sviluppare l’intonazione; Sviluppare la sensibilità melodica e ritmica; 
Apprendere i metodi di respirazione corretta; Conoscere formule, vocalizzi brani 
didattici di preparazione; Conoscere e riconoscere strutture ritmiche elementari; 
Saper collaborare con i propri compagni di coro, raggiungendo l’obiettivo finale 
nell’esecuzione di un brano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 MERCATINO SOLIDARIETA’ SCUOLA IN OSPEDALE IN COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE “SASSOLINI” ONLUS

La scuola in ospedale opera da diversi anni nei vari reparti della struttura ospedaliera 
“Pugliese – Ciaccio”, portando conforto e beneficio ai piccoli degenti e soprattutto 
aiutando i bambini e i ragazzi a vivere serenamente la condizione della malattia 
attraverso la creazione di un clima positivo ed accogliente che favorisca un senso di 
“normalizzazione” dell’esperienza del ricovero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di opere congiunte nel campo del sociale, per la diffusione e la 
promozione dei valori della solidarietà umana, realizzando iniziative di inclusione ed 
integrazione sociale di categorie particolarmente svantaggiate, in particolare degli 
alunni del presidio ospedaliero del Reparto pediatrico di onco-ematologia dell’A.O. 
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 “OCCHIO AI BAMBINI” PROMOSSO DALLA AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CECITÀ – IAPB ITALIA ONLUS (ORGANISMO RICONOSCIUTO 
DALL’OMS).

Prevenzione cecità, rivolto ai bambini 3/11 anni. Presenza presso il plesso di una unità 
mobile oftalmica, dotata di gabinetto oculistico per effettuare screening oculistici 
gratuiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
ll fine principale di questa iniziativa è quello di preservare la salute visiva mediante 
una diagnosi precoce, prevenendo così molte malattie oculari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 “PERCORSI DI LETTURA ” MAGGIO DEI LIBRI ED. ALLA LETTURA CON LA BIBLIOTECA 
COMUNALE “DE NOBILI” DI CATANZARO.

L'attività sarà realizzata nella biblioteca Comunale De Nobili di Catanzaro, dove ci sarà 
l’esposizione degli elaborati prodotti dagli alunni. E' previsto l'allestimento di 
laboratori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, 
culturale e civile. Portare i libri nella quotidianità e il più possibile fuori dai loro 
contesti tradizionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
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 PROGETTO CODICE 10.2.2A- FSEPON-CL-2018-360 CONSAPEVOLMENTE DIGITALI

Il percorso è costituito da una serie di proposte di attività che coinvolgono vari ambiti 
disciplinari nello sviluppare “competenze computazionali” e di cittadinanza digitale. Si 
passa da una fase propedeutica di programmazione ludica (unplugged), per far 
sperimentare agli studenti il rigore con cui occorre impartire i comandi a un computer. 
Una volta compreso che non si può dare nulla per scontato e che occorre analizzare 
tutto nel dettaglio, si passa a una fase di sperimentazione del modo usato dai 
programmatori per progettare il codice (coding). In questa fase è assolutamente 
indifferente l’uso di strumenti analogici o digitali per la realizzazione degli “artefatti”. 
Nella progettazione didattica gli interventi di educazione alla cittadinanza, le 
competenze disciplinari, digitali e di cittadinanza vengono consolidate in modo 
integrato attraverso la strutturazione di esperienze educative che vertono 
sull’engagement del discente. Ciò avviene attraverso la strutturazione di esperienze 
didattiche orientate alla produzione di output concreti o alla realizzazione di progetti. 
Con una programmazione di curricolo verticale, il progetto mira a guidare gli alunni ad 
un uso consapevole della strumentazione tecnologica, alla progettazione di un robot, 
di un racconto animato, di un videogioco, ed impegna gli studenti a cambiare il 
proprio punto di vista, sperimentando il metodo di lavoro in team, come dei veri 
programmatori

Obiettivi formativi e competenze attese
I moduli intendono continuare e ottimizzare, in maniera verticale, il progetto già 
concluso durante l’a.s. 2016/17 che ha visto i nostri alunni protagonisti di attività di 
coding unplugged, online e di pixel art. L’obiettivo principale è quello di insegnare il 
coding, cioè la programmazione informatica, e avviare ad un’alfabetizzazione digitale 
non solo da consumer ma soprattutto di tipo maker, per affrontare la società del 
futuro come utenti attivi. Le competenze acquisite mediante il pensiero 
computazionale sono di carattere generale perché insegnano a strutturare un’attività 
in modo che sia svolta da un qualsiasi “esecutore”, che può essere certo un 
calcolatore, un robot ma anche un gruppo di lavoro all’interno di una classe o di un 
gruppo di studenti. Le attività trasversali verteranno sui seguenti aspetti: favorire lo 
sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per 
affrontare e risolvere un problema; avviare alla progettazione di algoritmi, 
producendo risultati visibili (nel mondo virtuale e reale); aiutare a padroneggiare la 
complessità (imparare a risolvere problemi informatici aiuta a risolvere problemi 
complessi in altre aree); sviluppare il ragionamento accurato e preciso (la scrittura di 
programmi che funzionano bene richiede l’esattezza in ogni dettaglio); educare all'uso 
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consapevole della tecnologia e favorire la curiosità per scoprirne i meccanismi e 
costruire una cittadinanza digitale attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-582 IL MONDO DIGITALE

La competenza digitale è sempre più centrale per una cittadinanza attiva e 
consapevole. La diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e la 
capillare disponibilità di connessione alla rete ha modificato lo scenario pubblico e 
privato dei cittadini. Sono cambiate le modalità per esercitare la cittadinanza. 
Computer, internet, tablet e smart phones sono sempre più alla portata di tutti, 
nonostante non tutti posseggano le competenze necessarie per il loro uso. Le 
opportunità offerte dalle tecnologie richiedono una riflessione sull’inclusione digitale, 
ovvero la possibilità per tutti i cittadini di usufruire dei vantaggi derivati dall’uso delle 
tecnologie. La competenza digitale, trasversale ad ogni altra competenza, risulta 
funzionale all’esercizio della cittadinanza e necessita di strumenti finalizzati a 
consentirne una puntuale definizione e valutazione. Gli alunni dovranno essere in 
grado di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. L’obiettivo oggi 
della scuola è quello di formare dei cittadini che possano non solo orientarsi nella 
società, ma anche farla progredire, così da creare un mondo sempre migliore per le 
generazioni del futuro. Il cittadino/a di oggi deve essere in grado di utilizzare gli 
strumenti che lo circondano, non un semplice esecutore di comandi. Deve conoscere 
le problematiche legate alla tecnologia, ad un suo uso irresponsabile, conoscere i 
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pericoli ed evitarli, sfruttare gli strumenti che ha a disposizione in maniera positiva e 
consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e comprendere attraverso un approccio di problem solving:a)identificare i 
bisogni e le risorse digitali;b)prendere decisioni informate sui più appropriati 
strumenti digitali secondo lo scopo o necessità;c)risolvere problemi concettuali 
attraverso i mezzi digitali;d)utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi 
tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui; Valutare l’affidabilità e la 
credibilità delle diverse fonti d’informazione; Comunicare in ambienti digitali, 
condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare 
attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti; 
Confrontarsi con modalità di comunicazione diverse, rispettando il punto di vista 
altrui; Conoscere e sapere applicare norme di comportamento per l’interazione in 
rete/ virtuale; Essere in grado di assumersi la responsabilità finale delle proprie 
decisioni nella consapevolezza che tutto quello che viene inserito, scritto o pubblicato 
in rete; Comprendere come si applicano le norme relative al diritto d’autore e licenze 
alle informazioni e contenuti; Proteggere i propri strumenti ed essere consapevole dei 
rischi in rete e delle minacce; Conoscere le misure di protezione e sicurezza per 
proteggere i dati personali; rispettare la privacy di altri soggetti; proteggersi dalle frodi 
in rete, dalle minacce e dal cyberbullismo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PON FSE 10.2.1 - 10.2.1 - AZIONI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 10.2.1A - 
AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA AZIONI PER LA SCUOLA 
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DELL'INFANZIA

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di precalcolo, 
multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc. modulo PREMESSA :il percorso 
progettato introduce alla conoscenza della realtà attraverso l’esplorazione della 
natura nel suo evolversi stagionale e nel suo cambiamento dei fenomeni.In questa 
attività che fa riferimento all’esplorazione e alla scoperta, i bambini sono guidati a 
diventare protagonisti attivi e partecipi di tutte le esperienze proposte.Si parte dal 
concetto di esperienza diretta come base per l’acquisizione della conoscenza:se 
ascolto dimentico,se vedo ricordo,se faccio capisco.Far diventare, quindi, i bambini 
protagonisti attivi e partecipi dell’esperienza proposta attraverso l’esplorazione e la 
scoperta, la valorizzazione della curiosità, la manipolazione di oggetti/materiali, 
l’ascolto della musica, il racconto delle emozioni, il rapporto con la realtà e la natura. 
Tutto parte dall’osservazione della realtà, per arrivare alla scoperta anche di opere 
musicali, alla manipolazione di vari materiali e all’utilizzo di varie tecniche grafico-
pittoriche. E quindi attraverso il bello arrivare alla conoscenza, guidata dallo stupore e 
dalla curiosità. L’attività prevede le seguenti fasi: fase preparatoria di 
osservazione;Inizio l’attività con il racconto di una storia;Attività nel cortile della 
scuola;Attività in sezione dove si ascolta una canzone e prosieguo di attività 
manipolative;L’angolo del cinema;Attività grafico-pittorica ed espressivo- 
musicale;Attività in cucina con le nonne;FINALITA’:Imparare ad osservare,manifestare 
curiosità e interesse per il mondo circostante.OBIETTIVI GENERALI:Potenziare uno 
spirito scientifico di ricerca;Riconoscere e cogliere gli elementi del mondo naturale di 
cui facciamo esperienza;Cogliere relazioni tra cose ed eventi;Utilizzare tutte le forme 
espressive (grafiche e verbali) per raccontare le esperienze vissute.DESTINATARI DEL 
PROGETTO: alunni di scuola dell’infanzia. METODOLOGIA: La metodologia sarà di tipo 
laboratoriale seguendo le seguenti fasi: OSSERVAZIONEESPLORAZIONE-RICERCA. -
STRUMENTI–Schede per rilevare osservazioni ,esplorazioni e fasi di un 
fenomeno.VALUTAZIONE:L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad 
una funzione di carattere formativo,che riconosce,accompagna,descrive e documenta 
i processi di crescita,evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché 
è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.RISULTATI 
ATTESI : essere in grado di agire,esplorare,sperimentare per conoscere

Obiettivi formativi e competenze attese
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere 
lo sviluppo dell’identità : imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona 
unica e irripetibile. Lo sviluppo dell’autonomia : Aver fiducia in sé e fidarsi degli altri Lo 
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sviluppo della competenza : Osservare, esplorare, riflettere Lo sviluppo della 
cittadinanza : porre le fondamenta di un abito democratico. OBIETTIVI SPECIFICI – 
Potenziare uno spirito scientifico di ricerca – osservare e manipolare elementi del 
mondo naturale – utilizzare vari strumenti di osservazione – Riconoscere e cogliere gli 
elementi del mondo naturale di cui facciamo esperienza – Cogliere relazioni tra cose 
ed eventi – Osservare e sperimentare le fasi di trasformazione delle piante coltivate – 
Conoscere processi di crescita e trasformazione dell’ambiente naturale circostante – 
Scoprire gli elementi indispensabili alla crescita di una pianta – Utilizzare tutte le forme 
espressive (grafiche e verbali) per raccontare le esperienze vissute – Rappresentare 
graficamente le fasi di crescita della pianta osservate. – verbalizzare con l’ausilio di 
fotografie/video le esperienze realizzate e i procedimenti seguiti – esprimere le 
sensazioni riferite alle esperienze realizzate

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTO PON FSE 10.2.2 - AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE 
AREE DISCIPLINARI DI BASE 10.2.2A - COMPETENZE DI BASE

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di percorsi per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta 
Formativa. La realizzazione del progetto garantisce l’apertura dei plessi oltre l’orario 
scolastico,permettendo di ampliare e migliorare il servizio d’istruzione offerto.Il 
progetto intende valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, obiettivi 
che si coniugano sinergicamente con quelli esplicitati nel PTOF d’Istituto L’articolazione 
modulare di questa proposta progettuale nasce dall’accurata analisi del contesto di 
riferimento e intende innescare azioni positive finalizzate a migliorare le connessioni 
tra le organizzazioni e le agenzie presenti nella comunità al fine di : ridefinire la 
relazione tra scuola, famiglia e territorio in una cornice unitaria; ricondurre le 
situazioni di criticità emergenti o già presenti nel nostro tessuto sociale e scolastico 
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nell’alveo di un processo di ricomposizione collettiva. La compartecipazione di più 
soggetti si configura come un contributo importante per la declinazione di un nuovo 
welfare partecipativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare la crescita degli alunni in situazioni di disagio educativo , i soggetti in drop-
out, i minori sottoposti a ricovero ospedaliero e frequentanti i nostri corsi, verso 
forme di consapevolezza dell’equilibrio psicofisico e tutela della propria salute. 
Sviluppare e potenziare l’identità personale, la responsabilità individuale e di gruppo. 
Promuovere la consapevolezza del rapporto diritto- dovere per il maturo e pieno 
esercizio di una Cittadinanza attiva. Favorire iniziative di sensibilizzazione ai valori 
della solidarietà, dell’ universalità, dell’accoglienza consolidando la percezione diffusa 
delle sedi scolastiche proprie come poli formativi aperti alle istanze emergenti dalle 
comunità territoriali e casa comune Ampliare le opportunità formative mediante 
interventi finalizzati alla manifestazione della capacità espressiva, delle inclinazioni e 
delle attitudini personali. Sviluppare e potenziare il senso della cittadinanza 
interculturale attraverso le iniziative di scambio, la esplorazione condivisa dei beni 
storico culturali che connotano il territorio e ne scandiscono la storia e l’identità, come 
patrimonio comune Promuovere l’azione formativa diretta sui genitori per favorire la 
compartecipazione responsabile alla vita della scuola delle fasce di utenza 
maggiormente restie e per promuovere atteggiamenti consapevoli di integrazione 
personale e sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROGETTO "GRAMMATICANTO"ITINERARIO LUDICO-TEMATICO PER L’INFANZIA"

Il progetto applica il linguaggio musicale alle materie di apprendimento. La proposta 
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"Grammaticanto", oltre a rendere le insegnanti consapevoli del valore insostituibile del 
proprio lavoro, ha permesso di consolidare le strategie didattico-educative, attraverso 
il linguaggio musicale animato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aiutare gli insegnanti ad essere sempre più entusiasti e motivati nel loro specifico 
lavoro; Conoscere nuove strategie didattico-educative volte alla promozione di una 
scuola viva e creativa; Creare un clima di integrazione e collaborazione tra bambini; 
Scoprire e condividere un'esperienza creativa ed emotiva utile allo sviluppo di abilità 
sociali,necessari per per relazionarsi con gli altri.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TEATRO

L’attività teatrale è oggi un valido strumento educativo poiché mette al centro del 
processo formativo lo studente, considerandolo come “persona”, dotato di una sfera 
emotiva e di capacità creative. Gli allievi, all’interno di tale attività, possono prendere 
coscienza del proprio mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo, imparando 
ad esercitare un controllo sulle emozioni, superando difficoltà ed insicurezza e 
spronandoli a potenziare le capacità creative. L’attività teatrale fornisce ai ragazzi la 
possibilità di spaziare con la fantasia ed entrare in altri mondi e dà la capacità di 
assumere ruoli in cui potersi camuffare ed esprimere se stessi e la loro emotività 
senza timore. Inoltre, promuove l’apprendimento di una tecnica gradita agli allievi dei 
quali si mette in evidenza l’ordine mentale, la capacità di recitazione e di gesto, 
l’intuizione creativa, artistica e musicale; ma anche la possibilità di creare un’occasione 
di incontro con un testo, un messaggio o un problema.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI arricchire l’attività didattico-educativa sviluppare le pregresse 
esperienze didattiche promuovere lo sviluppo della capacità “ meta 
rappresentativa”(entrare nel personaggio) usare adeguatamente il linguaggio teatrale: 
mimico-gestuale, musicale, verbale e iconico valorizzare le risorse interne
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 UNICEF CRI

Realizzazione di Pigotte, da dare in beneficenza all’Unicef. Formazione Primo Soccorso 
ad opera della CRI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 GIOCHI MATEMATICI

Il gioco rappresenta una dimensione importante nella vita dei ragazzi e può diventare 
un utile strumento didattico facendo leva sulla passione che i giochi matematici sanno 
mettere in campo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far lavorare i ragazzi, da soli e in gruppo, intorno a questioni matematiche non 
abitualmente trattate in classe. Far sperimentare loro l'aspetto ludico, curioso e 
inusuale della matematica.  Far maturare in loro la capacità di fidarsi delle proprie 
risorse, del proprio intuito, dei propri ragionamenti. Potenziare anche la capacità di 
lavorare in gruppo, di collaborare, di discernere le proprie e le altrui propensioni e di 
ottimizzarle per il miglior rendimento del gruppo stesso. Coinvolgere gli alunni in una 
situazione di ricerca per permettere un’acquisizione più valida delle conoscenze e 
motivarli allo studio della matematica progettando percorsi alternativi e più stimolanti, 
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Recuperando eventuali fragilità. Produrre, come negli anni precedenti una positiva 
ricaduta sull’attività didattica e sull’apprendimento. Valorizzare le eccellenze. Stimolare 
il gusto per la ricerca. Incoraggiare a “ mettersi alla prova”. Favorire lo sviluppo delle 
abilità logiche.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il piano di formazione è rivolto al personale 
scolastico.

Le finalità di fondo consistono nel:  promuovere 
in tutte le classi un’alfabetizzazione informatica 
adeguata;   favorire un approccio autonomo 
all’elaboratore elettronico, inteso come mezzo 
potente di apprendimento e di trasmissione 
culturale;   contribuire a sviluppare la potenziale 
creatività attraverso l’uso di sistemi hardware e 
software specifici, favorendo l’organizzazione 
interdisciplinare delle conoscenze;  abituare gli 
alunni alla padronanza della macchina 
permettendo di interagire con il computer 
secondo le proprie risorse e competenze e i 
propri ritmi di apprendimento;   arricchire 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

l’intervento formativo della scuola favorendo 
l’acquisizione di tutti i fondamentali linguaggi 
attraverso la padronanza dei diversi media (self 
media, mass media, digital media interattivi);   
organizzare l’ambiente scolastico di 
apprendimento in senso multimediale, rendendo 
comuni e diffusi in tutte le classi attraverso 
l’utilizzo di LIM, tablet e PC l’elaborazione di testi, 
il disegno elettronico, l’utilizzo di Cd Rom 
Multimediali collegati ai libri di testo e di Internet 
a scopo didattico, moltiplicando le possibilità 
espressive degli alunni;   potenziare gli 
apprendimenti degli alunni in difficoltà anche per 
disabilità attraverso l’uso di parecchi software 
didattici specifici. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

DESTINATARI : Alunni scuola primaria

Il percorso è costituito da una serie di proposte di 
attività che coinvolgono vari ambiti disciplinari 
nello sviluppare “competenze computazionali” e 
di cittadinanza digitale. Si passa da una fase 
propedeutica di programmazione ludica 
(unplugged), per far sperimentare agli studenti il 
rigore con cui occorre impartire i comandi a un 
computer. Una volta compreso che non si può 
dare nulla per scontato e che occorre analizzare 
tutto nel dettaglio, si passa a una fase di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

sperimentazione del modo usato dai 
programmatori per progettare il codice (coding). 
In questa fase è assolutamente indifferente l’uso 
di strumenti analogici o digitali per la 
realizzazione degli “artefatti”. Nella progettazione 
didattica gli interventi di educazione alla 
cittadinanza, le competenze disciplinari, digitali e 
di cittadinanza vengono consolidate in modo 
integrato attraverso la strutturazione di 
esperienze educative che vertono 
sull’engagement del discente. Ciò avviene 
attraverso la strutturazione di esperienze 
didattiche orientate alla produzione di output 
concreti o alla realizzazione di progetti. Con una 
programmazione di curricolo verticale, il progetto 
mira a guidare gli alunni ad un uso consapevole 
della strumentazione tecnologica, alla 
progettazione di un robot, di un racconto 
animato, di un videogioco, ed impegna gli 
studenti a cambiare il proprio punto di vista, 
sperimentando il metodo di lavoro in team, come 
dei veri programmatori. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

Sul piano formativo, il nostro Istituto promuove 
competenze digitali relativamente a:     Sviluppo 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

del pensiero computazionale (competenze 
trasversali a tutte le discipline);     Sviluppo del 
coding  (saper programmare);     Sviluppo della 
capacità di  ProblemSolving;  Utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media;     
Prevenzione del cyberbullismo;     Apertura della 
scuola al territorio attraverso laboratori 
territoriali;   Formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per   l’insegnamento;     Formazione del 
personale ATA per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione;    

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CATANZARO SIANO NORD - CZAA85901A
null - CZAA85902B
CATANZARO IANO' - CZAA85903C
CATANZARO OSPEDALE - CZAA85908N
CATANZARO PONTEGRANDE - CZAA85909P
CATANZARO PONTEPICCOLO - CZAA85910R
CATANZARO UCCELLUZZO - CZAA85911T
CATANZARO SANT'ELIA - CZAA85912V
CATANZARO -PITERA'- - CZAA85913X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente,nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
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dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva. […] La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in 
coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di 
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio 
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. Le verifiche intermedie e 
le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta 
formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del 
D.P.R. n. 275/99. […] Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie 
un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione 
degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli 
strumenti offerti dalle moderne tecnologie. La valutazione nel primo ciclo 
dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del D. 
Lgs. n. 59/2004, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 della legge n. 
169/2008, nonché dalle disposizioni del Regolamento (D.P.R. n. 122/2009) e 
secondo quanto previsto dal D.L.vo del 13 aprile 2017, n.62. I minori con 
cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 
all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani.»(cfr. art. 1 del D.P.R. n. 122 cit.)  
Per valutazione non si intende soltanto quella relativa ai processi cognitivi e 
relazionali degli alunni ma, per la fascia d’età che interessa la scuola dell’infanzia, 
una rilevanza particolare assume l’ambiente educativo come insieme di spazi, 
tempi e materiali. L’ambientazione didattica fa da ponte fra il bambino, le 
conoscenze e i saperi. L’insegnante osserva per comprendere lo stile di 
apprendimento di ogni bambino e di conseguenza propone una serie di attività 
per dare modo ad ognuno di utilizzare l’approccio che gli è più congeniale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SMS CATANZARO SIANO - CZMM85901E
CATANZARO OSPEDALE - CZMM85902G

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CATANZARO  NORD EST-MANZONI

Criteri di valutazione comuni:

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente,nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva. La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in 
coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di 
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio 
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. Le verifiche intermedie e 
le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta 
formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del 
D.P.R. n. 275/99. La scuola assicura alle famiglie un’informazione tempestiva 
circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei 
diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle 
moderne tecnologie (registro elettronico). La valutazione nel primo ciclo 
dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del D. 
Lgs. n. 59/2004, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 della legge n. 
169/2008, nonché dalle disposizioni del Regolamento (D.P.R. n. 122/2009) e 
secondo quanto previsto dal D.L.vo del 13 aprile 2017, n.62. I minori con 
cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 
all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani.»(cfr. art. 1 del D.P.R. n. 122 cit.)  
Per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado la valutazione periodica e finale 
dei livelli di apprendimento degli alunni nonché la valutazione dell’esame finale 
del 1° ciclo, vengono espresse dal Consiglio di classe con voto in decimi riportato 
anche in lettere. Per l’I.R.C. la valutazione continua ad essere espressa con 
giudizio sintetico e per le attività alternative per coloro che se ne avvalgono, 
viene effettuata con giudizio sintetico con nota distinta. Le rilevazioni INVALSI 
saranno effettuate attraverso prove nella classe terza e comprenderanno anche 
la prova d’inglese che servirà ad accertare i livelli di apprendimento mediante 
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prove di abilità al fine di stabilire le capacità di comprensione e uso della lingua, 
coerenti con il quadro comune di riferimento Europeo. Le prove, computer 
based dovranno svolgersi entro il mese di aprile e la partecipazione rappresenta 
requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo. Per gli alunni 
assenti per gravi motivi documentati è prevista una sessione suppletiva. La 
valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda 
individuale dell'alunno) viene visionata dalla famiglia e accompagnata da un 
colloquio esplicativo. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta 
la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale. Pertanto devono essere 
considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo 
di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e 
finale da parte del consiglio di classe.  
Deroghe Tenuto conto che l’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 prevede che 
le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 
straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale 
degli studenti ai fini della validità dell’anno scolastico, è data facoltà ai singoli 
Consigli di Classe, in deroga al D.lgs 59/2004, art. 11, c.1, di ammettere alle 
operazioni di scrutinio finale e di ammissione all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione quegli alunni che, pur non avendo raggiunto i tre quarti 
di ore di presenza alle lezioni nel corso dell’anno, abbiano documentato le 
assenze a mezzo di certificati medici, attestato la partecipazione ad attività 
sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., Le 
deroghe di cui sopra potranno essere poste in essere a condizione, comunque, 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità 
di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Scrutinio finale e assenze 
Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso 
che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di tale 
accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di 
apposito verbale da parte del consiglio di classe.

Criteri di valutazione del comportamento:

Pur essendo la valutazione del comportamento espressa, per come già detto, 
con un giudizio sarà utile indicare una sorta di rubrica comparata con la vecchia 
valutazione in decimi, La valutazione farà riferimento almeno alla metà degli 
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indicatori e nell'ambito dei consigli di classe è possibile effettuare piccole 
variazioni al presente frasario per renderlo conforme al comportamento degli 
allievi.come di seguito  
 
• Rispettale regole di comportamento del Regolamento d’istituto;  
• È consapevole del senso delle regole;  
• È in grado di discriminare i comportamenti non idonei;  
• Collabora fattivamente con adulti e compagni;  
• Agisce con sicurezza, rispettando le idee altrui, le proprie cose, i beni comuni e 
l’ambiente. 10  
 
• Rispetta le regole di comportamento del Regolamento d’istituto;  
• È consapevole del senso delle regole;  
• È in grado di discriminare i comportamenti non idonei;  
• Collabora fattivamente con adulti e compagni;  
• Rispetta le idee altrui, le proprie cose, i beni comuni e l’ambiente. 9  
 
• Rispetta le regole di comportamento del Regolamento d’Istituto;  
• Rispetta le Regole del Vivere civile;  
• Collabora con gli altri in modo costruttivo;  
• Nella Comunità scolastica e civica agisce nel rispetto delle idee altrui, 
dell’ambiente circostante e dei beni della collettività; 8  
 
• Rispetta le regole del vivere civile;  
• Assume comportamenti corretti;  
• Collabora saltuariamente con compagni e adulti;  
• Rispetta i beni comuni. 7  
 
• È poco rispettoso delle regole di comportamento delregolamento d’istituto;  
• È discontinuo nella frequenza ed effettua ripetuti ritardi e/o uscite anticipate;  
• È poco rispettoso dei beni comuni;  
• È oggetto di frequenti richiami verbali. 6  
 
• Non rispetta le regole di comportamento del Regolamento d’Istituto;  
• Ha un comportamento scorretto e di disturbo verso compagni e docenti;  
• Non rispetta i pareri degli altri, i beni comuni e l’ambiente naturale;  
• È oggetto di ammonizioni e/o note scritte e/o sanzioni disciplinari. 5
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Ammissione alla classe successiva secondaria I grado  
L’ammissione alla classe successiva è disposta, generalmente, anche in caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline.  
Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di 
scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in 
una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.  
La scuola, a seguito della valutazione intermedia e finale, deve:  
1. segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni gli eventuali livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;  
2. attivare specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli 
di apprendimento.  
Non ammissione alla classe successiva secondaria I grado  
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, può non ammettere l’alunno alla classe successiva nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline (voto inferiore a 6/10).  
La non ammissione va adeguatamente motivata e deliberata a maggioranza.  
Il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i 
soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato 
iscritto a verbale, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di 
classe.  
La non ammissione alla classe successiva, infine, è prevista per gli studenti 
sanzionati ai sensi dell’articolo 4, comma 9bis, del DPR 249/98 che prevede 
l’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o 
la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di 
recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare 
gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, e ove non siano esperibili 
interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella 
comunità durante l’anno scolastico.  
Criteri di non ammissione  
Nell’ambito di una decisione di non ammissione va considerato:  

 la capacità di recupero dell’alunno;  
 in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa 

recuperare;  
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 quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell’anno 
scolastico successivo;  

 l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;  
 il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.  

Una volta definiti i criteri, dunque, sarebbe sempre opportuno correlarli a 
variabili legate al vissuto dello studente, affinché la decisione (di ammissione o 
non ammissione) possa essere la migliore possibile per lo stesso.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in sede 
di scrutinio finale, è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei 
seguenti requisiti:  
a. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti  
b. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 e 9 bis. del DPR n. 249/1998  
c. aver partecipato, nel mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica 
e inglese predisposte dall'INVALSI  
La valutazione per l’ammissione deve tenere conto  
• della maturazione personale dell’alunno anche in rapporto al vissuto personale  
• dell’impegno dell’allievo, della puntualità nella predisposizione del materiale e 
nello svolgimento del lavoro domestico, nonché del metodo di studio  
• della collaborazione, della partecipazione e della disponibilità al dialogo 
educativo durante le attività didattiche curriculari ed extracurriculari  
• del senso di responsabilità, dell’assiduità e puntualità nella frequenza, del 
rispetto delle regole della vita di relazione  
• della capacità di autovalutazione.riguardo nell’apposito documento di 
valutazione e trasmetterlo alla famiglia dell’alunno.  
Rispetto alla non ammissione, essa è possibile quando  
• l’alunno ha superato il monte ore di assenze consentite e non ha diritto ad una 
deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché 
le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di valutarlo)  
• le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso 
futuro o le autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
• sono stati organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli 
apprendimenti senza esiti apprezzabili  
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• si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo il percorso di apprendimento  
o  
• l’alunno presenta carenze in una o più discipline tali che i membri del Consiglio 
di Classe ritengono che la non ammissione dell’alunno in questione rappresenti 
per lui una possibilità di recupero.  
Sarà cura del Consiglio di classe preavvertire la famiglia dell’alunno non 
ammesso di tale decisione.

Svolgimento ed esito dell’esame di stato :

Il DM 741 del 3/10/2017 ha introdotto nuove norme in merito allo svolgimento 
dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame di Stato è costituito 
da tre prove scritte e da un colloquio. Le prove scritte sono:  
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;  
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata 
in due sezioni.  
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione 
preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.  
a) Prova scritta relativa alle competenze di italiano La prova scritta di italiano o 
della lingua nella quale si svolge l'insegnamento deve accertare la padronanza 
della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso 
della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle 
alunne e degli alunni. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, 
formulate secondo le seguenti tipologie:  
1. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e 
il destinatario indicati nella traccia;  
2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il 
quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;  
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche 
attraverso richieste di riformulazione. Nel giorno di effettuazione della prova la 
commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun 
candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.  
b) Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche La prova scritta 
relativa alle competenze logico matematiche deve accertare la capacità di 
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rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; 
spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni. La commissione predispone 
almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  
1. problemi articolati su una o più richieste;  
2. quesiti a risposta aperta. Nella predisposizione delle tracce la commissione 
può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e 
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. Qualora 
vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere 
dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi 
l'esecuzione della prova stessa. Nel giorno di effettuazione della prova la 
commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.  
c) Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere La prova scritta 
relativa alle lingue straniere deve accertare le competenze di comprensione e 
produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali 
per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per il 
francese. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per 
l'inglese e per il francese. La commissione predispone almeno tre tracce in 
coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze 
delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco 
ponderate sui due livelli di riferimento:  
1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  
2. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di 
parole,oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  
3. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente 
situazione,personaggi e sviluppo degli argomenti;  
4. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere 
familiare o di vita quotidiana;  
5. sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  
Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che 
viene proposta ai candidati.  
Relativamente al colloquio: Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di 
acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte nel profilo finale 
dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il colloquio viene condotto 
collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC CATANZARO  NORD EST-MANZONI

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 
Tiene, altresì conto dei livelli di padronanza delle competenze connesse 
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.  
Correzione e valutazione delle prove: La sottocommissione corregge e valuta le 
prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla commissione in sede di 
riunione preliminare. La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e 
al colloquio un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Alla 
prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due 
lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali.  
Voto finale e adempimenti conclusivi Ai fini della determinazione del voto finale 
dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede 
preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del 
colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o 
inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla 
media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del 
colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per 
frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. Per 
i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti 
alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è 
arrotondato all'unità superiore. La commissione delibera il voto finale per 
ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il 
candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. La 
valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della 
commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni 
conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle 
prove d'esame.  
Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo 
dell'istituzione scolastica. Per i candidati che non superano l'esame viene resa 
pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", senza esplicitazione 
del voto finale conseguito.

Certificazione delle competenze :

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della scuola primaria e 
del primo ciclo d’istruzione. Si utilizzeranno i modelli nazionali (per come allegati 
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al D.M. 742/17) e si indicherà in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a 
carattere nazionale (art.7) distintamente per ciascuna disciplina. Per le lingue 
straniere si certificherà l’abilità di comprensione e uso della lingua inglese. I 
candidati esterni o privatisti per essere ammessi a sostenere l’esame di stato 
dovranno partecipare alle prove INVALSI in istituzione scolastica o paritaria

Esiti di apprendimento Autovalutazione di Istituto:

Monitora l’efficacia della progettazione didattica, la qualità dell’insegnamento e il 
grado di soddisfazione delle famiglie. Si qualifica come passo significativo di un 
costante processo di miglioramento della scuola, ovvero come attività finalizzata 
a promuovere un cambiamento utile ad un più efficace perseguimento degli 
obiettivi educativi di ogni istituzione scolastica. È un’azione sistematica, non una 
semplice riflessione, il cui obiettivo a breve termine è ottenere informazioni 
valide sulle condizioni e la produttività della scuola medesima. É, quindi, 
un'attività di gruppo che coinvolge i partecipanti in un’azione collegiale finalizzata 
al miglioramento/sviluppo della scuola. L’Autovalutazione d’Istituto, come fase 
del processo di miglioramento, rappresenta il momento diagnostico funzionale 
all’implementazione di un processo innovativo. Come strategia di miglioramento 
rappresenta una modalità di promozione del cambiamento della scuola basata 
sulla capacità degli operatori di affrontare e risolvere i propri problemi. Il 
processo di costante revisione delle proprie scelte e comportamenti è volto a 
produrre un miglioramento, sia della consapevolezza professionale dei singoli 
individui operanti nella scuola, sia delle modalità di lavoro organizzativo e di 
progettazione collegiale, sia della qualità dei processi di insegnamento-
apprendimento. Tale prospettiva enfatizza l’assunzione di modalità di lavoro 
auto-riflessive entro il normale funzionamento della scuola come componenti 
della cultura professionale dei suoi operatori, in una logica di auto rinnovamento 
permanente. Nell’ambito dell’autovalutazione d’istituto a livello di classi parallele 
e di dipartimenti disciplinari, sono elaborate prove strutturate, trasversali e 
oggettive per le discipline di Italiano, matematica, inglese e francese e per tutte le 
classi la cui valutazione, sulla base di criteri comuni per la correzione e sulla base 
dell’ elaborazione statistica delle stesse, consente l'analisi e il monitoraggio delle 
scelte metodologiche e didattiche adottate e la conseguente revisione della 
progettazione in itinere discussa nel Collegio dei Docenti e nei dipartimenti 
disciplinari.  
Tali prove sono somministrate in ingresso, alla fine del primo quadrimestre e in 
uscita, alla fine del secondo quadrimestre e rientrano nella valutazione di ogni 
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alunno. I docenti progettano, inoltre, itinerari comuni per specifici gruppi di 
studenti (recupero e potenziamento), la cui efficacia è monitorata con prove 
oggettive differenziate per gruppi di lavoro e di livello.

VALUTAZIONE DISCIPLINARE :

La valutazione disciplinare, calcolata con le classiche regole di arrotondamento in 
base alla media delle singole valutazioni (esclusa la valutazione 
dell’insegnamento della Religione Cattolica o di attività alternativa) viene 
espressa sul pagellino con un giudizio sintetico come dalla seguente rubrica 
valutativa:  
Media Descrizione  
10 Mostra sicurezza e padronanza nelle conoscenze e nelle abilità. Rielabora ed 
opera in modo autonomo ed esprime valutazioni personali. Conosce ed utilizza 
in modo appropriato i linguaggi specifici adattandoli ai giusti contesti. Collabora 
proficuamente all'attività didattica.  
9 Mostra padronanza nelle conoscenze e nelle abilità. Opera in modo autonomo 
ed esprime valutazioni personali. Conosce ed utilizza i linguaggi specifici e li 
adatta ai vari contesti. Collabora costantemente all'attività didattica.  
8 Mostra una padronanza globale delle conoscenze e delle abilità. Si esprime 
correttamente. Conosce i linguaggi specifici. Collabora all'attività didattica.  
7 Mostra una padronanza adeguata delle conoscenze e delle abilità. Sa passare 
da un'attività guidata ad una attività autonoma. Conosce ed utilizza i principali 
termini specifici. È in grado di esporre il proprio pensiero e i contenuti studiati. 
Collabora superficialmente all'attività didattica.  
6 Mostra sufficienti conoscenze e abilità. Va guidato nelle attività e riesce 
nell'esecuzione di compiti semplici. Utilizza una terminologia semplice. Collabora 
in modo discontinuo all'attività didattica.  
5 Mostra una conoscenza parziale dei contenuti. Rivela difficoltà operativa. Si 
esprime in modo generico e impreciso. Collabora saltuariamente all'attività 
didattica.  
4 Rivela difficoltà operativa e necessita di guida per le fasi più semplici delle 
attività. Si esprime in modo generico e scorretto. Non partecipa all'attività 
didattica.  
Per gli alunni di classe terza tale voto vale anche quale voto di ammissione 
all'esame di stato, essendo questo esemplificativo del percorso didattico 
dell'alunno nel triennio.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
CATANZARO SIANO NORD - CZEE85902L
CATANZARO SIANO SUD - CZEE85903N
CATANZARO IANO' - CZEE85904P
CATANZARO OSPEDALE - CZEE85907T
null - CZEE85909X
CATANZARO BAMBINELLO GESU' NORD - CZEE859102
CATANZARO GIOV.NI XXIII - CZEE859113
CATANZARO PONTEPICCOLO - CZEE859124
CATANZARO SANT'ELIA - CZEE859135

Criteri di valutazione comuni:

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della 
funzione docente,nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché 
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 
una valutazione trasparente e tempestiva. […] La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di 
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in 
coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di 
Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio 
europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. Le verifiche intermedie e 
le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta 
formativa, definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del 
D.P.R. n. 275/99. […] Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie 
un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione 
degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, 
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli 
strumenti offerti dalle moderne tecnologie. La valutazione nel primo ciclo 
dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del D. 
Lgs. n. 59/2004, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 della legge n. 
169/2008, nonché dalle disposizioni del Regolamento (D.P.R. n. 122/2009) e 
secondo quanto previsto dal D.L.vo del 13 aprile 2017, n.62. I minori con 
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cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 
all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani.»(cfr. art. 1 del D.P.R. n. 122 cit.)  
Per gli alunni della Scuola Primaria la valutazione periodica e finale viene 
espressa con voto in decimi riportato anche in lettere ed illustrata con giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. La valutazione 
degli apprendimenti acquisiti, nonché le decisioni relative alla promozione alla 
classe successiva, vengono adottate dal docente o collegialmente dai docenti 
contitolari della classe. La valutazione del comportamento dell'alunno è 
espressa, sempre dal docente o collegialmente dai docenti contitolari della 
classe, attraverso un giudizio da riportare nel documento di valutazione, 
formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti. Per l’I.R.C. la 
valutazione continua ad essere espressa con giudizio sintetico, la valutazione 
delle attività alternative per coloro che se ne avvalgono, viene effettuata con 
giudizio sintetico con nota distinta. La valutazione viene registrata su un apposito 
documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) viene visionata dalla 
famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Le azioni relative allo 
svolgimento dell’INVALSI costituiscono attività ordinaria d’istituto, nella classe 
quinta si effettuerà oltre alla prova d’italiano e Matematica, anche la prova di 
inglese, al fine di stabilire le abilità di comprensione e di uso della lingua 
coerente con il quadro di riferimento Europeo per le lingue e contribuiscono 
tutte al processo di autovalutazione dell’istituzione scolastica, fornendo 
strumenti per il miglioramento dell’azione didattica.

Criteri di valutazione del comportamento:

Pur essendo la valutazione del comportamento espressa, per come già detto, 
con un giudizio sarà utile indicare una sorta di rubrica comparata con la vecchia 
valutazione in decimi, La valutazione farà riferimento almeno alla metà degli 
indicatori e nell'ambito dei consigli di classe è possibile effettuare piccole 
variazioni al presente frasario per renderlo conforme al comportamento degli 
allievi.come di seguito  
 
• Rispettale regole di comportamento del Regolamento d’istituto;  
• È consapevole del senso delle regole;  
• È in grado di discriminare i comportamenti non idonei;  
• Collabora fattivamente con adulti e compagni;  
• Agisce con sicurezza, rispettando le idee altrui, le proprie cose, i beni comuni e 
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l’ambiente. 10  
 
• Rispetta le regole di comportamento del Regolamento d’istituto;  
• È consapevole del senso delle regole;  
• È in grado di discriminare i comportamenti non idonei;  
• Collabora fattivamente con adulti e compagni;  
• Rispetta le idee altrui, le proprie cose, i beni comuni e l’ambiente. 9  
 
• Rispetta le regole di comportamento del Regolamento d’Istituto;  
• Rispetta le Regole del Vivere civile;  
• Collabora con gli altri in modo costruttivo;  
• Nella Comunità scolastica e civica agisce nel rispetto delle idee altrui, 
dell’ambiente circostante e dei beni della collettività; 8  
 
• Rispetta le regole del vivere civile;  
• Assume comportamenti corretti;  
• Collabora saltuariamente con compagni e adulti;  
• Rispetta i beni comuni. 7  
 
• È poco rispettoso delle regole di comportamento delregolamento d’istituto;  
• È discontinuo nella frequenza ed effettua ripetuti ritardi e/o uscite anticipate;  
• È poco rispettoso dei beni comuni;  
• È oggetto di frequenti richiami verbali. 6  
 
• Non rispetta le regole di comportamento del Regolamento d’Istituto;  
• Ha un comportamento scorretto e di disturbo verso compagni e docenti;  
• Non rispetta i pareri degli altri, i beni comuni e l’ambiente naturale;  
• È oggetto di ammonizioni e/o note scritte e/o sanzioni disciplinari. 5

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'eventuale non ammissione alla classe successiva avrà carattere di eccezionalità 
e dovrà essere motivata. La decisione di non ammissione deve comunque essere 
assunta all'unanimità. Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia stata 
deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento, la Scuola dovrà inserire una specifica nota al riguardo 
nell’apposito documento di valutazione e trasmetterlo alla famiglia dell’alunno. Al 
termine del quinto anno di Scuola Primaria è previsto il rilascio di una 
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certificazione dei livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto Comprensivo ospita n.28 alunni diversamente abili, la maggior parte di essi 
e' grave, alcuni sono gravissimi. Docenti di sostegno, funzione strumentale e 
insegnante coordinatrice, collaborano per l'attuazione di un'effettiva inclusione e 
integrazione degli alunni. Le attivita' realizzate in ambienti di apprendimento 
laboratoriali sono state efficaci e hanno incentivato la collaborazione, la 
cooperazione e un buon clima nella classe. Il raggiungimento degli obiettivi 
programmati nei P.E.I. viene monitorato durante lo svolgimento delle attivita' 
didattiche quotidiane, durante i consigli tecnici di classe, interclasse, intersezione, 
durante gli incontri del G.L.H.O. Per gli alunni con bisogni educativi speciali viene 
predisposto un P.D.P. cercando di promuovere la massima partecipazione di tutte le 
componenti. I Piani vengono aggiornati con cadenza almeno semestrale. La nostra 
scuola accoglie anche bambini stranieri per i quali sono previste misure di 
integrazione con progetti mirati.

Punti di debolezza

Le differenze esistenti all'interno della classe vengono rilevate, ma purtroppo non 
sempre vengono pienamente valorizzate ed armonizzate nelle attivita' quotidiane 
per lavorare insieme e crescere come singoli e come gruppo. Tra i docenti del team 
(curriculari e di sostegno) in alcuni casi non si realizza ancora la piena 
corresponsabilita' educativa indispensabile per garantire un dialogo educativo ed un 
tessuto di relazioni ricco e diversificato agli alunni diversamente abili appartenenti 
alla classe. Alla stesura dei P.E.I. alcuni docenti curricolari negli anni hanno 
partecipato in modo marginale e continuano a delegare per questo compito 
l'insegnante di sostegno. Si propongono interventi guida e di formazione per 
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migliorare il processo di integrazione e personalizzazione del curricolo degli alunni 
disabili.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di alunni che incontrano maggiori difficolta' nell'apprendimento provengono 
da situazioni di deprivazione socio-economico-culturale. I bambini che vivono in 
famiglie con svantaggio socio-economico e culturale, nell'ambito scolastico, sono 
accolti e seguiti dai docenti che, con impegno e con misure e attenzioni didattiche 
hanno cercato di migliorare le loro situazioni problematiche. Nel lavoro d'aula, per 
configurare un luogo di apprendimento sereno e, dal punto di vista socio-relazionale, 
significativo e' stata incentivata la collaborazione tra pari. Anche i bambini 
provenienti da altri paesi comunitari o estracomunitari, scontano, specie nella fase di 
primo accesso talune difficolta' legate ai ritmi di apprendimento. I docenti svolgono 
un paziente lavoro per attuare un proficuo cammino inclusivo e interculturale.

Punti di debolezza

Per contrastare la tendenza ad una cristallizzazione dei diversi gruppi all'interno della 
classe, nel corrente anno scolastico tutte le situazioni individuali connotate da 
difficolta' nella sfera dell'apprendimento, cosi' come i profili di allievi che richiedono 
interventi sistematici di potenziamento verranno analizzate dal team dei docenti di 
riferimento con particolare cura, a partire dalla fase diagnostica, sino alla definizione 
di percorsi personalizzati calibrati sulle esigenze del singolo e sui livelli prossimali di 
sviluppo specifici.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Si esegue la procedura prevista dalle normativi vigenti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

insegnanti di Sostegno insegnanti curriculari equipe multidisciplinare della 
neuropsichiatria infantile famiglia

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia contribuisce attraverso la comunicazione di informazioni utili alla stesura 
del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

criteri e modalità di valutazione calibrati in base a le varie esigenze di ciascuno alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

i ragazzi seguono l'orientamento normale da parte delle altre scuole, con l'intervento 
aggiuntivo del proprio docente di sostegno
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

funzioni e non nomi Collaboratore Vicario : 
Coordinamento e gestione del calendario 
pedagogico con redazione specifico 
progetto per la gestione flessibilità oraria, 
elaborazione modulistica funzionale in uso 
ai plessi ed alle classi, cura della 
documentazione inerente. Gestione del 
planning mensile degli impegni dei docenti 
e del calendario delle attività funzionali dei 
tre ordini di scuole; Redazione del PTOF in 
collaborazione con lo Staff di Direzione; 
Revisione, aggiornamento e verifica 
annuale POF; Revisione e aggiornamento 
RAV e PDM; Membro interno del NIV; 
Supporto organizzativo ai docenti 
responsabili di plesso per la sostituzione 
dei colleghi assenti; Raccordo e 
collaborazione con le Funzioni Strumentali; 
Coordinamento dell'attività di 
programmazione unitaria annuale; 
Coordinamento delle interclassi di scuola 
primaria e verifica delle progettazioni 
didattiche; Supervisione e cura della 
documentazione prodotta dai consigli di 

Collaboratore del DS 2
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classe ed intersezione con particolare 
riferimento ai PDI per ciascun alunno; 
Predisposizione degli adempimenti utili per 
le convocazioni degli Organi Collegiali; Cura 
e custodia degli atti che scaturiscono dalle 
riunioni collegiali; Produzione di materiale 
per la valutazione degli apprendimenti; 
Lettura e analisi comparata dei dati 
INVALSI e comunicazione degli esiti al 
Collegio; Coordinamento e supporto delle 
prove INVALSI 2018/2019; Coordinamento 
tirocinio laureandi; Coordinamento 
tirocinio neo-assunti; Responsabile plesso 
di scuola primaria “Siano Sud”. Secondo 
collaboratore : Sviluppo risorse umane 
Supporto alla: Promozione di iniziative di 
Ricerca-Azione nell’ambito dell’innovazione 
didattica. Relazione sistematica dei bisogni 
formativi di tutto il personale dell’Istituto 
attraverso strumenti da predisporre ad 
hoc. Promozione di iniziative di formazione 
sulla base di un piano di priorità deducibili 
dal Piano di Miglioramento. Promozione di 
attività di formazione per la realizzazione di 
una autobiografia cognitiva. Promozione di 
iniziative volte a realizzare il Portfolio del 
docente attraverso l’autobiografia 
cognitiva. Monitoraggio sistematico di 
risultati, esiti e ricadute attraverso 
strumenti qualitativi/quantitativi. 
Rilevazione delle competenze professionali 
dei docenti e redazione di un albo delle 
risorse professionali dell’Istituto. Gestione 
unitaria dell' IS Supporto al: 
Coordinamento e gestione 
dell’ampliamento dell’offerta formativa 
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dell’istituto. Monitoraggio progettualità 
curricolare ed extracurriculare. Gestione 
del calendario adempimenti annuali e 
periodici Ufficio di direzione, con 
predisposizione strumenti funzionali di 
timing. Supporto all’organizzazione: 
Rilevazione delle esigenze di organico di 
diritto e di fatto. Cura della 
documentazione relativa all’Area. Gestione 
sito web (predisposizione specifico 
progetto). Specifico progetto anche come 
Animatore digitale tra le priorità. Registro 
elettronico a regime per Tutti, anche nelle 
grandi linee per scuola in ospedale. 
Responsabile sezioni ospedaliere, infanzia e 
primaria. Utilizzo del bonus docenti per il 
consolidamento delle competenze 
informatiche/ eventuale convenzione 
Eipass oltreché supporto alla redazione 
Piano della formazione.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1^ Figura di Staff : Gestione del Sito 
scolastico-Controllo e supervisione del 
Registro elettronico-responsabile dei 
laboratori informatici-Coordinatore scuola 
secondaria di primo Grado- 2^ Figura Staff : 
Coordinatrice progettualità di Istituto-
Coordinatore scuola primaria- 
Coordinamento Visite guidate e Viaggi di 
istruzione.

2

Le funzioni strumentali sono strutturate in 
4 macroaree. F.S. n.1 Autovalutazione e 
Piano di miglioramento RAV.: Cura della 
Documentazione educativa ed alla 
valutazione degli apprendimenti: Avvia e 
monitora le azioni connesse con il Rapporto 

Funzione strumentale 4
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di Autovalutazione e il Piano di 
Miglioramento d’istituto; redige i relativi 
documenti in collaborazione con il dirigente 
scolastico e lo staff di dirigenza. Coordina e 
monitora l'implementazione delle azioni di 
miglioramento relative agli esiti e ai 
processi, sulla base dei risultati del 
progetto “Valutazione e miglioramento” 
Coordina il nucleo di autovalutazione. 
Partecipa a iniziative di formazione in tema 
e cura la diffusione del materiale tra i 
colleghi. individua di concerto con le 
indicazioni emerse dai dipartimenti 
disciplinari-modalità e strumenti per la 
registrazione e la documentazione 
sistematica delle attività didattiche, la 
progettazione e somministrazione delle 
prove comuni e l’elaborazione statistica dei 
dati relativi agli esiti di apprendimento, 
comparati; supervisiona e controlla gli atti 
prodotti dai singoli Consigli; coopera alla 
progettazione delle procedure operative 
per l’Autovalutazione di sistema, cura la 
rilevazione nelle diverse fasi attuative, la 
predisposizione dei materiali e l’analisi dei 
processi implicati, e l’elaborazione 
statistica dei dati di riscontro. F.S. n.2 
Inclusione e Differenziazione. Alunni 
H/DSA/BES: Svolge la funzione di Referente 
per tutto ciò che concerne i BES; coordina 
l’attività degli insegnanti di sostegno, 
educatori e assistenti alla persona; 
coordina la programmazione educativo-
didattica per gli alunni diversamente abili; 
coordina i GLH; Cura i contatti con l’ASL di 
appartenenza e con i centri territoriali; 
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Condivide con il dirigente scolastico, lo staff 
dirigenziale e le altre F.S. impegni e 
responsabilità per sostenere il processo di 
inclusione degli studenti diversamente 
abili; aggiorna e verifica il P.A.I.; offre 
supporto per l’attività di sostegno di tutti i 
docenti e degli educatori, al fine di 
assicurare ad ogni alunno interventi 
educativi e didattici adeguati in ogni area 
disciplinare; Cura la comunicazione con le 
famiglie in relazione alle modalità e ai 
tempi per la richiesta agli enti responsabili 
della certificazione necessaria 
(aggiornamento diagnosi e nuove 
segnalazioni). Offre consulenza e supporto 
ai docenti nella compilazione dei modelli 
PDF, PEI e PDI. F.S. n. 3 Multimedialità e Sito 
Web: Aggiorna il sito web della scuola con 
materiale messo a disposizione dal 
dirigente, dai docenti e/o dalla segreteria; 
produce materiali multimediali occorrenti 
per la realizzazione di manifestazioni 
scolastiche, visite e viaggi 
(elenchi,avvisi,inviti,permessi ecc.); ricerca 
e sperimentazione di nuovi percorsi di 
insegnamento-apprendimento e modalità 
di lavoro, mediante l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e degli strumenti informatici e 
multimediali presenti nei vari plessi 
dell’Istituto; promuove l’uso delle TIC nella 
didattica; predispone un modulo per la 
segnalazione tempestiva di problemi 
tecnici e specifiche necessità legate 
all’assistenza, sia per l’hardware che per il 
software, da indirizzare all’esperto esterno; 
installazione software e cura dei laboratori; 
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monitoraggio delle risorse strumentali 
disponibili nei vari plessi dell’Istituto e loro 
periodica verifica. F.S. n. 4 Sicurezza: 
Promuove la cultura della sicurezza e della 
prevenzione. Collabora con il Dirigente 
Scolastico e con l’RSPP predisposizione ed 
attuazione del Piano annuale per la 
sicurezza e per quanto attiene ai rapporti 
con gli Enti territoriali che sono coinvolti 
nella sicurezza degli istituti scolastici. 
Collabora all’attuazione del Piano di 
Sicurezza della scuola: Coordina in 
collaborazione con i responsabili di plesso 
le prove di evacuazione (almeno 2 volte 
l’anno); raccoglie i verbali delle avvenute 
prove di evacuazione; Favorisce e supporta 
la formazione e l’informazione in tema di 
sicurezza; Supporto al DS e al RSPP in fase 
di nomina del personale addetto al Primo 
Soccorso, Antincendio e Preposti: stilare 
l’elenco del personale da nominare e da 
formare; Coordina e verifica l'uniformità di 
indirizzo delle attività attuate nei diversi 
plessi per la prevenzione e la sicurezza 
(corretta tenuta dei registri in materia di 
sicurezza, verifica presenza di planimetrie, 
segnaletica di emergenza e segnalazione 
rischi); Collabora con il DS e il Medico 
Competente per quanto riguarda gli aspetti 
sanitari e di rischio.

Collaborare con il Dirigente Scolastico e con 
i Collaboratori del Dirigente Scolastico. 
Curare il regolare e corretto funzionamento 
del plesso (gestione ambiente scolastico: 
aule, laboratorio multimediale, ecc….), 
concorrendo attivamente all’individuazione 

Responsabile di plesso 2
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e/o alla risoluzione di problemi generali e di 
relazioni interne ed esterne. Gestire le 
comunicazioni del DS e della segreteria 
rivolte ad alunni e famiglie, garantendo la 
raccolta di materiali (ad esempio: quote 
assicurative, deleghe, autorizzazioni al 
trattamento dei dati riservati e materiale 
analogo, elenchi degli alunni nei gruppi di 
refezione) e la loro trasmissione entro i 
tempi stabiliti. Provvedere nell’immediato 
alla sostituzione dei Docenti assenti, in 
collaborazione con l’Ufficio di Presidenza, 
anche attraverso compensazione oraria e 
ricorso al “Quadro Orario in Flessibilità”. 
Segnalare al DS le richieste di affissione e/o 
distribuzione di materiale informativo 
esterno alla scuola. Fa fronte ai problemi 
del plesso ed è referente, nell’immediato, in 
caso di urgenze, emergenze, furti, incidenti, 
calamità, fornendo successiva relazione al 
Dirigente scolastico. Delega a presiedere i 
Consigli di classe/interclasse/intersezione, 
in caso di impedimento o di assenza del 
Dirigente Scolastico. Curare il corretto e 
regolare funzionamento del plesso e alle 
relazioni interne ed esterne. Coordinare le 
attività del plesso in collaborazione con i 
gruppi di insegnamento e con le Funzioni 
Strumentali. Inoltrare all’Ufficio di 
Segreteria segnalazioni di guasti, richiedere 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. Collaborare con i 
rappresentanti del servizio di prevenzione 
e sicurezza, collaborare con le RSU e le 
Organizzazioni Sindacali e collaborare per 
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le attività per la Sicurezza della Privacy 
(d’intesa con il DSGA). Vigilare sull’obbligo 
scolastico con la rilevazione frequenza 
alunni (anche mensa) mensile, collaborare 
per il coordinamento dei viaggi d’istruzione, 
per le attività di continuità educativa 
orizzontale/verticale e per le attività di 
progetto, con i referenti specifici. Vigila 
sull’osservanza della normativa, dei 
regolamenti di istituto e delle disposizioni 
della Dirigenza da parte del personale e 
degli utenti, riferendo tempestivamente al 
Dirigente scolastico eventuali difformità. 
Redige e consegna la relazione finale dei 
plesso. Consegna in segreteria registri, 
verbali e tabelle di valutazione. Per le 
attività sopradescritte sarà attribuito il 
trattamento economico che sarà definito in 
sede di contrattazione d’Istituto.

Responsabile di 
laboratorio

Suggerimento per la compilazione 2

Suggerimento per la compilazione 
L’animatore digitale avrà “il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione della 
Scuola nonché diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola 
Digitale”. La sua azione sarà volta a favorire 
la formazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
l’adozione di soluzioni metodologiche 
innovative, il coinvolgimento degli alunni 
nell’organizzazione di attività, delle famiglie 
e degli altri attori del territorio al fine di 

Animatore digitale 1
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diffondere il più possibile una cultura 
digitale condivisa, in coerenza con il PTOF e 
il Piano di Miglioramento della Scuola.

Team digitale

1. Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi. 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 3. Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa.

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 

Attività realizzata N. unità attive
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concorso

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Coordinamento coro d'istituto scuola 
primaria e secondaria di primo grado.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche

Ufficio protocollo

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche

Ufficio gestione contabilità- giuridico - Svolge attività 
inerente sulle assenze del personale docente ed Ata, 
nonché emissioni decreti, certificati di servizio, contratti, 
pensionamenti, pratiche amministrative varie e contabili 
relative a tutto il personale, . Nell’ambito della gestione 
contabilità cura il pagamento dei trattamenti economici e 
dei connessi adempimenti contributivi e fiscali. Cura, altresì, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

il servizio della posta elettronica ministeriale Nell’ambito 
della gestione del Front Office, attende al ricevimento allo 
sportello riservato per l’utenza del personale docente, Ata 
interno ed esterno e alunni. Ufficio gestione personale- 
giuridico - Svolge attività inerente sulle assenze del 
personale docente ed Ata, nonché emissioni decreti, visite 
fiscali, certificati di servizio, contratti, pensionamenti e 
adempimenti gov lavoro relative a tutto il personale ATA e 
personale docente secondaria I grado.. Cura, altresì, il 
servizio della posta elettronica ministeriale Nell’ambito 
della gestione del Front Office, attende al ricevimento allo 
sportello riservato per l’utenza del personale docente, Ata 
interno ed esterno e alunni. Ufficio gestione personale- 
giuridico Svolge attività inerente sulle assenze del personale 
docente, nonché emissioni decreti, visite fiscali, certificati di 
servizio, individuazione docenti supplenti, contratti, 
pensionamenti e adempimenti gov lavoro relative a tutto il 
personale docente infanzia e primaria. Cura, altresì, il 
servizio della posta elettronica ministeriale. Nell’ambito 
della gestione del Front Office, attende al ricevimento allo 
sportello riservato per l’utenza del personale docente, Ata 
interno ed esterno e alunni

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it/login 
Pagelle on line https://nuvola.madisoft.it/login 
News letter djdjdj 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE AMBITO 1

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ADESIONE AL PROGETTO CANDIDATO ALLA SELEZIONE INDETTA DALLA REGIONE 
CALABRIA – DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA' CULTURALI (IAC) SETTORE 3 - 
CULTURA, MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MINORANZE LINGUISTICHE - DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 15667 DEL 12 DICEMBRE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto Partner

Approfondimento:

In particolare l’Istituto coerentemente con i propri principi statutari, supporterà 
l’iniziativa per mezzo delle seguenti attività: supporto promozione lettura e attività 
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per bambini

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AMBITO 1

Scuola dell'infanzia : 1)Grammaticanto tenuto dal maestro Alberto Villa. Laboratorio didattico 
con particolare interesse all'aspetto musicale e motorio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti della scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 1

Coesione sociale e prevenzione del Disagio giovanile : il bullismo, i fattori che lo 
determinano,,le modalità del bullismo,le modalità di intervento nella scuola per la 
prevenzione di bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti di scuola primaria e infanzia

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 1
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Percorso su competenze di Cittadinanza e Cittadinanza globale sviluppato intorno ai concetti 
di intercultura,educazione ambientale ed educazione alla salute.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 FORMAZIONE AMBITO 1

La scuola inclusiva : ambienti,relazioni,flessibilità,tecnologia digitale per l'inclusione : ABA e la 
sua applicazione pratica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 FORMAZIONE AMBITO 1

Gestione della classe inclusiva e le nuove tecnologie : tematica gestione della classe con 
"alunni difficili"e utilizzo di strumentazioni informatiche per facilitare la comprensione e la 
motivazione negli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE AMBITO 1

Corso intermedio di lingua Inglese : raggiungere una valida Comunicazione attraverso 
strutture linguistiche e metalinguistiche più articolate e complesse.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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 FORMAZIONE AMBITO 1

Competenze digitali avanzate e nuovi ambienti per l'apprendimento : Giochi didattici che 
permettono agli alunni di attivare le loro conoscenze disciplinari grazie alla modalità del quiz e 
l'utilizzo dello storytelling.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 FORMAZIONE AMBITO 1

Gestione della classe inclusiva e le nuove tecnologie : tematica gestione della classe con 
"alunni difficili"e utilizzo di strumentazioni informatiche per facilitare la comprensione e la 
motivazione negli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 FORMAZIONE AMBITO 1

Gestione della classe e nuove problematiche relazionali: condizioni che favoriscono lo star 
bene a scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Primo Soccorso-Antincendio- Formazione accordo Stato-regioni
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO- SCUOLA IN OSPEDALE

Presentazione del portale e relativi riferimenti normativi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti sezione ospedaliera

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INTERVENTI DI PREVENZIONE PER FENOMENI DI VIOLENZA E BULLISMO

Conoscere gli strumenti di tipo pedagogico e giuridico per riconoscere i segnali precursori dei 
comportamenti a rischio e per prevenire e contrastare le nuove forme di prevaricazione e di 
violenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti scuola primaria e secondaria

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 “DISLESSIA AMICA” MIUR ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA FONDAZIONE TIM

Ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni DSA.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 “DISLESSIA AMICA” MIUR ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA FONDAZIONE TIM

Ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a 
rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni DSA.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di 
lavoro- Prevenzione e Gestioni dei rischi

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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