
Piano Triennale
Offerta Formativa

I.C. "A. VOLTA"

Triennio 2019/20-2021/22



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. "A. VOLTA" è stato 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 19/12/2019 sulla base 

dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5870 del 30/10/2019 ed è stato 
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2019 con delibera 

n. 04/02  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. VOLTA"

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Insegnamenti e quadri orario1. 
3.  Curricolo di Istituto2. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare3. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD4. 
3.  Valutazione degli apprendimenti5. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
6. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. VOLTA"

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Reti e Convenzioni attivate2. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
3. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

4. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. VOLTA"

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'istituto comprensivo "A. Volta " comprende 3 plessi: Papa Giovanni Paolo II(sc. Infanzia e sc. 
primaria - classi prime) Tempesta (Sc. primaria) Volta (sc. secondaria 1^ grado), accogliendo la 
popolazione dei tre ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di 1°grado. I docenti a 
tempo indeterminato  sono stabili comportando una significativa esperienza e continuità 
didattica. Il background familiare è medio.  Quasi tutti gli studenti sono di origine italiana. Non 
si rileva la presenza di gruppi di studenti con caratteristiche particolari legate alla provenienza 
ECS.

L'eterogeneità sociale dell'utenza facilita una progettazione diversificata  realizzando un 
positivo effetto di ricaduta su tutta l'attività didattica. La famiglia, risentendo di una profonda 
crisi valoriale, riconosce nella Scuola la sollecitazione alla partecipazione e  alla condivisione 
delle scelte educative. Il livello socio culturale delle famiglie implica alte aspettative 
relativamente all’offerta formativa della scuola, al passo con le nuove metodologie e 
tecnologie. La scuola è perciò attenta alla scelta delle pratiche educative e valutative, 
all’individuazione delle attitudini e propensioni degli alunni nonché al conseguente consiglio 
orientativo, che in genere trova corrispondenza con la scelta effettivamente operata dalle 
famiglie. L’istituto comprensivo è costituito da plessi dislocati in quartieri diversi ma attigui, in 
posizione facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Rilevante è il bisogno di un percorso 
unitario che accompagni i bambini  dall'infanzia alla pre-adolescenza.

Il territorio offre diversi servizi: ASL, Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Carabinieri, Vigili Urbani, 
Associazioni di volontariato, cinema-teatro, centri associativi parrocchiali. I rapporti sinergici 
con tali istituzioni favoriscono l’apertura verso la comunità sociale, anche attraverso la 
realizzazione di progetti e iniziative diversificate. In questo anno scolastico l'Istituto Volta ha 
sottoscritto il PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA' con il Comune, l'assessorato alla Cultura e 
allo Sport, associazioni culturali e di promozione della cittadinanza attiva che agiscono sul 
territorio. La scuola è infatti polo centrale per l’aggregazione e la formazione sociale a diversi 
livelli, incardinata nel territorio poiché condivide principi e finalità educative e rende 
disponibili locali e attrezzature alle associazioni del territorio per svolgere attività ricreative, 
culturali, sportive e sociali. Inoltre, la scuola partecipa ad accordi di rete con altri Istituti 
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scolastici, oltre ad essere Scuola Capofila di Protocolli d'Intesa per la  realizzazione di 
numerose attività culturali ed interventi formativi.

I finanziamenti dello Stato permettono solo in parte di realizzare la progettualità relativa 
all'ampliamento dell'O.F. La scuola, quindi, ricorre anche al contributo volontario dei genitori, 
nonché alle opportunità offerte dal territorio o ai finanziamenti comunitari. La scuola ha 
instaurato da anni rapporti di collaborazione con gli Enti Locali ed associazioni del territorio 
culturali e sportive, Provincia, genitori, privati, utilizzando i laboratori allestiti nelle diverse 
sedi, spazi esterni di pertinenza, spazi comunali (es. parco archeologico), biblioteche (es. 
Centro Cultura per l'Infanzia, Biblioteca Acclavio) trovando così ulteriori risorse culturali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "A. VOLTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC87000P

Indirizzo VIA VENEZIA, 75 TARANTO 74121 TARANTO

Telefono 0997793401

Email TAIC87000P@istruzione.it

Pec TAIC87000P@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolavoltataranto.gov.it

 PAPA GIOVANNI PAOLO II (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA87001G

Indirizzo VIA ANCONA TARANTO 74121 TARANTO

 DON LORENZO MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA87003N
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Indirizzo
VIA VENETO, N.110 BIS TARANTO 74121 
TARANTO

 TEMPESTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE87001R

Indirizzo
VIA LAGO DI COMO 12 TARANTO 74121 
TARANTO

Numero Classi 16

Totale Alunni 250

 DON MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE87002T

Indirizzo
VIA VENETO, N.110/BIS TARANTO 74121 
TARANTO

Numero Classi 6

Totale Alunni 86

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE87003V

Indirizzo - TARANTO

 VOLTA - TARANTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM87001Q

Indirizzo VIA VENEZIA 75 - 74100 TARANTO

Numero Classi 39

Totale Alunni 387
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Approfondimento

L’Istituto Comprensivo è sorto nell’a.s. 2018/19 dall’accorpamento della scuola media 
"A. Volta " e del XII circolo didattico di Taranto, con i Plessi Don Milani E Papa Giovanni 
Paolo II. Entrambe le scuole hanno avuto negli ultimi anni una governance non 
stabile, con dirigenti scolastici con incarichi di reggenza annuali. Dall'a.s. 2019/20 
l'Istituto Volta è diretto da un Dirigente Scolastico Pro Tempore.

Attualmente l'istituto comprensivo "A. Volta " comprende 3 plessi e accoglie la 
popolazione di tre ordini di scuola infanzia, primaria, secondaria di 1°grado. Esso è 
costituito da plessi dislocati in quartieri diversi ma attigui, e in ogni caso in posizione 
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 

Nonostante l'Istituto Comprensivo sia di nuova costituzione, l'interazione didattica e 
operativa tra i vari segmenti scolastici di appartenenza, sono stati superati con 
l'implementazione del Piano Triennale dell'O.F. adottato dal dicembre 2019.

Nel vigente a.s. (2020/21) è stata introdotta una novità organizzativa nella scuola 
PRIMARIA, ovvero sono state attivate le classi prime con la modalità di AVANGUARDIE 
EDUCATIVE, denominata "CLASSI SENZ'AULE".

La configurazione tradizionale delle aule, secondo la quale a ogni classe è attribuito 
uno spazio aula in cui gli studenti vivono la maggior parte del  tempo scuola mentre i 
docenti girano da una classe all'altra, viene scompaginata per lasciare il posto ad 
aule-laboratorio disciplinari, ambienti di apprendimento. Le aule sono assegnate in 
funzione delle AREE-DISCIPLINARI per cui possono essere ri-progettate e allestite con 
un setting funzionale alle varie specificità delle discipline. Il docente non ha più a 
disposizione un  ambiente indifferenziato da condividere con i colleghi di altre 
materie, ma può personalizzare il proprio spazio di lavoro adeguandolo a una 
didattica  attiva di tipo laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, 
strumentazioni, device, software, ecc. La specializzazione del setting d’aula comporta 
quindi l’assegnazione dell’aula laboratorio al docente e non più alla classe. 

Si tratta  di un buon esempio di rinnovamento e aggiornamento metodologico, oltre 
che tecnologico. Lo spazio è modificato nel suo assetto fisico tramite la disposizione 
degli arredi e diventa avanzato includendo anche l’utilizzo di device mobili che 
consentono il superamento della stessa dimensione fisica dell’aula e l’accesso ad 
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ambienti di lavoro collocati nello spazio virtuale. (vedere allegato).

ALLEGATI:
progetto classi senza aule SCUOLA PRIMARIA.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Disegno 2

Informatica 2

Lingue 3

Multimediale 4

Musica 2

Scienze 3

teatro 1

manualità 3

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 3

Proiezioni 4

Teatro 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2
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Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

Approfondimento
In questo ultimo anno, grazie ai lavori di "Edilizia Leggera", gli ambienti di 
apprendimento (laboratori) sono stati adeguatamente sistemati e ampliati 
garantendo il loro utilizzo quotidiano da parte degli studenti. Le aule sono attrezzate 
con propri notebook. La strumentazione digitale permette agli alunni di essere 
sempre collegati anche con la classe virtuale e realizzare approfondimenti, test e 
verifiche con le piattaforme didattiche dedicate.
Ulteriori risorse strutturali che completeranno la dotazione scolastica strumentale:
1) Ulteriori PC /notebook/tablet per le classi (in arrivo)
2) Ulteriori smart Tv touch per garantire il servizio della LIM in ogni classe (in arrivo)
3) kit di robotica/coding 
4)  Sistema di insonorizzazione e controllo del suono a sospensione, per migliorare le 
caratteristiche acustiche della stessa Aula Magna.
5) SW/HW per la MUSICA ELETTRONICA (in arrivo)
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

91
17
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Approfondimento

L'Istituto garantisce da alcuni anni Stabilità dell'Organico di Diritto.

A partire dal secondo quadrimestre dell'a.s. 2019/20 e per il corrente a.s. l'Istituto, in 
rete con altri 5 scuole, ha ampliato il suo organico con un Assistente Tecnico per la 
Strumentazione Informatica.

Nel corrente a.s. il personale ATA è stato incrementato di alcune unità, sia per il 
profilo amministrativo che per il profilo dei Collaboratori Scolastici.

Al fine di garantire la "Ripartenza in Sicurezza" del corrente a.s., a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la scelta operata dalla scuola è stata 
prioritariamente di aumentare di n. 6/7 unità l'organico dei Collaboratori Scolastici, 
per permettere l'implementazione puntuale del Protocollo di Sicurezza adottato.

Nel corrente a.s. la scuola ha ottenuto in organico di diritto un Posto di 
Potenziamento di MATEMATICA e SCIENZE, oltre ad uno di ARTE E IMMAGINE  e uno 
di STRUMENTO-PIANOFORTE, già attivati precedentemente. Il Potenziamento di 
MATEMATICA sta permettendo l'attuazione di percorsi e progetti di Eccellenza e di 
Consolidamento/recupero sia in ambito Matematico  che in ambito Scientifico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
MISSION

Per garantire nel migliore dei modi il diritto al successo formativo di ogni studente, 
realizzando i principi di personalizzazione e di individualizzazione del processo educativo e 
formativo nonché l’obiettivo di una scuola per tutti e per ciascuno, il nuovo Istituto 
Comprensivo “A. Volta” intende realizzare la propria identità istituzionale ed il proprio 
progetto formativo attraverso una mission che ne rispecchi i valori e lo spirito, proponendosi 
di articolare il suo operare quotidiano non semplicemente nell’ istruire ma soprattutto 
nell’assunto più ampio dell’Educare come introduzione alla realtà totale:

·         promuovendo un vero e fattivo concetto di cittadinanza europea, basato sulla 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, attraverso lo sviluppo di una cultura della 
partecipazione, del confronto, del dialogo interculturale, del rispetto delle differenze, 
delle pari opportunità, dell’inclusione e della solidarietà;

·  progettando percorsi formativi intesi come graduale e permanente esperienza 
conoscitiva, in cui l’apprendimento spontaneo si incontri e si sostanzi nella formale 
cultura scolastica con metodologie didattiche e formative appropriate e orientate al 
miglioramento e alla promozione dell’innovazione.

 Dovendo ripensare al nuovo assetto di Istituto Comprensivo, la mission e la vision sono 

rimodulate nell’ottica della unitarietà e verticalità del percorso formativo, creando una 
propria identità culturale, che vede la scuola come luogo di formazione integrale della 
persona umana. La persona è concepita come un soggetto unico, creativo, aperto all'altro, 
con una propria dignità morale (coscienza e libertà) e un'autonomia di scelta. L'unicità , la 
dignità, la relazionalità, l'autonomia costituiscono i suoi attributi fondamentali, che 
meritano una particolare attenzione pedagogica affinché siano coltivati adeguatamente.  È 
in questa direzione che la scuola vuole orientare la propria azione  guidando ogni alunno 
nella sua crescita, nella costruzione del suo orizzonte di senso, nell'attribuzione di significati 
della realtà , rispondendo alla molteplicità dei suoi bisogni formativi, promuovendo cultura e 
umanità, tentando di innestare i valori dell'io e di farli diventare vita interiore.
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La scuola s’inquadra in una dimensione europea sia per l'attenzione alle discipline 
scientifiche, umanistiche e alle lingue straniere, espressioni delle culture e ponte per la 
comunicazione fra i popoli, ma anche per l'educazione alla legalità, solidarietà ed 
accoglienza. Obiettivo primario è formare persone in grado di pensare ed agire 
autonomamente e responsabilmente all’interno della società, strutturando un progetto 
globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico dell’autonomia, preveda la promozione 
del benessere degli studenti e il coinvolgimento di tutti i soggetti protagonisti del processo di 
crescita: lo studente, la famiglia, il territorio.

VISION 

La centralità della persona, l'attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno, la 
valorizzazione dei talenti e del merito, saranno  cardini imprescindibili dell’azione educativa 
che punta prima di tutto alla formazione di individui con uno spiccato senso civico, di 
cittadini responsabili, attenti ai bisogni della collettività, non intesa come entità aleatoria, 
astratta e lontana, ma reale e prossima. La sinergia, promossa dalla nostra istituzione 
scolastica, con il tessuto culturale e socio-economico che lo circonda, punta ad accrescere 
negli allievi lo spirito di iniziativa, la capacità di adattamento e la consapevolezza delle 
proprie inclinazioni al fine di un orientamento ragionato e condiviso. Attraverso 
l'insegnamento delle discipline, che costituisce una parte determinante del nostro progetto, 
la scuola offre agli studenti strumenti flessibili di comprensione della realtà, attuando 
strategie didattiche volte all'acquisizione di competenze utili alla costruzione di un progetto 
di vita autonomo e consapevole. Lo sforzo quotidiano di tutte le componenti scolastiche è 
quello di lavorare con impegno, serietà e professionalità in modo da offrire ad ogni studente 
opportunità che tengano conto delle esigenze individuali per rendere così la nostra scuola, 
scuola di tutti ma anche scuola di ciascuno.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la piena padronanza 
delle competenze disciplinari e trasversali necessarie per l'esercizio delle soft skills
Traguardi
Portare la percentuale degli alunni che si collocano nei livelli 1 e 2 per l'italiano, 
matematica e inglese ai valori delle medie nazionali. Ridurre la variabilità tra classi al 
massimo di 10 punti percentuali.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio dell'apprendimento permanente Predisporre strumenti di 
valutazione per le competenze chiave di cittadinanza.
Traguardi
Portare al 65% la percentuale di alunni con livelli di competenze chiave, sociali e 
civiche, di cittadinanza superiori al 3 (collaborazione tra pari, responsabilità e 
rispetto delle regole).

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

ASPETTI GENERALI
FINALITA’ ED OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE 

L’Istituto Comprensivo “A. Volta” definisce la propria offerta formativa progettando e 
realizzando "interventi di educazione, formazione ed istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche 
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente 
con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare 
l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento" (Art. 1 del Regolamento 
dell’Autonomia).  Un’offerta formativa credibile ed affidabile deve centrarsi su alcune priorità 
espresse in termini di promesse impegnative che definiscano le finalità a cui è 
progettualmente diretta l’azione formativa:

o soddisfare l’esigenza formativa dei giovani in modo unitario, nel rispetto e nel 
riconoscimento della loro identità umana e civile in una dimensione interculturale, che educhi 
alla responsabilità, al rispetto delle diversità;

o promuovere processi formativi centrati sui bisogni degli alunni, quali cittadini europei, 
anche nell’ambito della conoscenza delle lingue e della multimedialità, valorizzando le risorse 
e i talenti di ciascun alunno, nella dimensione odierna dell’apprendimento permanente;

o sviluppare le attività didattiche non solo sul piano del curricolo di base, ma anche in forma 
integrata con altre iniziative extracurricolari, in funzione dell’arricchimento dell’offerta, delle 
opportunità e delle prospettive.
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o Garantire un processo formativo finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione della persona 
umana in tutte le sue dimensioni.

o Educare alla responsabilità, al dialogo ed al rispetto della diversità, al senso della identità e 
dell’appartenenza.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo 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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COSTRUZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E 
TRASVERSALI  

Descrizione Percorso

Elaborare un curricolo verticale per discipline e per competenze di cittadinanza e modelli di 
progettazione comuni, includendo quello delle competenze trasversali, da condividere in 
seno alla Comunità scolastica

Promuovere le competenze trasversali attraverso laboratori espressivi, teatrali, musicali, 
artistici (Cittadinanza attiva, educazione all’affettività, salute e ambiente,  Educazione alla 
legalità, Competenze digitali) destinati a gruppi di alunni di tutte le classi 

 Definire un piano della valutazione Coordinamento della valutazione in itinere sia della 

scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado

  Predisposizione di un piano personalizzato per nuovi alunni stranieri inseriti nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado

 

Scuola secondaria: rivedere ogni anno i criteri educativi trasversali.

  Scuola Primaria e secondaria: stesura di prove con competenze uguali per le stesse classi 
dei vari plessi, iniziando con matematica ed italiano successivamente con le altre discipline
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire all'interno del curricolo d'Istituto azioni condivise 
per lo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali necessarie per 
l'esercizio delle soft skills

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Definire il curricolo verticale per discipline e per competenze 
di cittadinanza, modelli di progettazione e griglie di valutazione comuni, 
da condividere in seno alla Comunità scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
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trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" definizione di una mission e vision chiara e condivisa con 
tutta la comunità educante

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" definire un piano di formazione per i docenti su metodologie 
e strategie per una didattica attiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
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permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" garantire la partecipazione almeno del 65% dei docenti alla 
formazione d'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" garantire la condivisione di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMOZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Responsabile

F.S. PTOF che coordina:

FF. SS. Figure di sistema Progetti PON, Responsabili di dipartimento, Responsabili di 
Plesso

Risultati Attesi

Miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica per il 30% degli studenti coinvolti.

Conseguimento del certificato delle competenze Piano Integrato per almeno l’80% dei corsisti 
(frequenza ai moduli PON >=70%)

Coinvolgimento nella produzione di modelli significativi sul curricolo delle competenze di 
cittadinanza (e altri materiali), includendo quello delle competenze trasversali, per almeno il 

10% dei docenti 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORARE CURRICOLO VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

F. S. PTOF

Risultati Attesi
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Condivisione dei prodotti in seno alle articolazioni del Collegio dei docenti (Dipartimenti, 
Interclasse, Intersezione) per almeno l’80% 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE DI UN PIANO DELLA VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

F.S. Area Valutazione

 

Risultati Attesi

Predisporre scheda analitica di valutazione/autovalutazione per alunno che indichi eventuali 
carenze e/o potenzialità al fine di mettere in atto attività di recupero/potenziamento o di 
valutare le motivazioni che hanno portato l’alunno ad una minor resa.

Adottare per la totalità degli alunni criteri di valutazione condivisi 

Introdurre prove comuni, con scadenza quadrimestrale e compiti di realtà comparabili

 

 

 

 IMPLEMENTAZIONE DI AZIONI DI INNOVAZIONE METODOLOGICA - DIDATTICA  
Descrizione Percorso

Implementare azioni di innov. metod. - did., anche attraverso spazi e strumentaz., per 
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promuovere esperienze di apprend. significativo e duraturo. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Realizzare esperienze di apprendimento significativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" creare ambienti di apprendimento diversificati per favorire il 
conseguimento di risultati positivi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" incrementare l'uso di metodologie innovative a tutti i livelli e 
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la condivisione di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" garantire la condivisione di buone pratiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" definire un piano di formazione per i docenti su metodologie 
e strategie per una didattica attiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" garantire la partecipazione almeno del 65% dei docenti alla 
formazione d'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare situazioni di apprendimento situato; promuovere la 
piena padronanza delle competenze disciplinari e trasversali 
necessarie per l'esercizio delle soft skills

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la piena padronanza delle competenze disciplinari e 
trasversali necessarie per l'esercizio dell'apprendimento 
permanente Predisporre strumenti di valutazione per le 
competenze chiave di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ALLESTIMENTO DI AMBIENTI DEDICATI 
ALL’APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/12/2020 Docenti

ATA
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Responsabile
Tutte le F.S., i coordinatori di Dipartimento e i Referenti di Plesso
Risultati Attesi

Implementazione di nuove metodologie didattiche per tutti i livelli scolastici

Attivazione di ambienti dedicati anche con l'uso del digitale

Aumentare l'attrattività della scuola

Incremento del 30 % rispetto all'a.s. 2018/19 relativo alla sperimentazione di attività didattiche e 

metodologie innovative 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDIAMO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Favorire l’attuazione di incontri programmati finalizzati alla socializzazione degli esiti (prodotti 

documentali) dei gruppi di lavoro 

Risultati Attesi

Condivisione dei prodotti in seno alle articolazioni del Collegio dei docenti (Dipartimenti, 
Interclasse, Intersezione) per almeno l’80% 

Partecipazione agli incontri di formazione per almeno il 50%

Incremento del 30 % del trend di miglioramento rispetto all'a.s. 2018/19 relativo alla 

sperimentazione di attività didattiche e metodologie innovative 
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'inclusione delle competenze trasversali nel presente Piano di lavoro deriva dal 
riconoscimento dell'importanza attribuita dai sistemi educativi europei ai processi di 
apprendimento per tutto l'arco della vita (lifelonglearning). A tale scopo, i giovani devono 
possedere efficaci capacità di autoregolazione dell'apprendimento, per esercitare un 
controllo sul proprio processo di apprendimento e sulle attività di studio (a scuola e a casa) 
allo scopo di rendere ottimali i propri risultati scolastici e più in generale di interagire 
positivamente con il proprio ambiente di apprendimento. Ciò consentirebbe anche di 
valorizzare la relazione docente-discente, attraverso lo sviluppo di attività didattiche per 
tematiche all’interno di logiche laboratoriali. Le competenze per l'esercizio della 
cittadinanza attiva vengono in questo modo promosse continuamente nell'ambito di tutte 
le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 
ciascuna disciplina può offrire

Aspetti Innovativi:

Condivisione di obiettivi comuni da parte dei docenti volti al raggiungimento di una 
continuità nel processo ed./didattico

•

Capacità di orientarsi nelle fasi di passaggio da un grado di scuola all’altro•
Buona utilizzazione  delle risorse umane ed economiche  rispetto agli obiettivi 
prefissati 

•

Maggiore coinvolgimento in situazioni concrete come mezzo per rendere operative 
le conoscenze, abilità e competenze

•

Buona concertazione delle risorse umane rispetto al traguardo stabilito•
Stimolare i docenti ad una più attenta osservazione degli alunni e del gruppo classe, 
coinvolgendoli  per aiutarli nella loro crescita educativa

•

Migliorare i processi di insegnamento e apprendimento•
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL•
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Sviluppo delle competenze digitali•
-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 culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità

•

Potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema•
Potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano

•
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

CLASSI SENZ'AULE: modalità di apprendimento per ambienti dedicati, per la 
scuola Primaria

LEARNING BY DOING e organizzazione di GBSs (goal-based-scenarios)

ROLE PLAYING

PROBLEM SOLVING

AVANGUARDIE EDUCATIVE (Aule-laboratorio disciplinari)

SCUOLA AMICA

DISLESSIA AMICA

ERASMUS+  E-TWINNING

 

ALLEGATI:
progetto classi senza aule SCUOLA PRIMARIA.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro Istituto è capofila della rete "Jonio in musica"

E' membro delle reti di scopo:

Ecodidattica•
Integr@•
Scuola Digitale•
S.I.O. "Scuola in ospedale"•

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 
TUTORING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI Minecraft

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA

Avanguardie educative ICT LAB

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "A. VOLTA"

L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

PAPA GIOVANNI PAOLO II TAAA87001G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

DON LORENZO MILANI TAAA87003N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

TEMPESTA TAEE87001R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DON MILANI TAEE87002T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

VOLTA - TARANTO TAMM87001Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento
La scuola secondaria di primo grado è organizzata con classi a settimana corta (dal 

lunedì al venerdì) e classi a settimana lunga (dal lunedì al sabato). Le classi 
dell'Indirizzo Musicale svolgono 33h settimanali, con 3 h di studio dello 
strumento.

Per l'a.s. 2020/21 non è stata realizzata, sempre per la scuola secondaria di primo 
grado, l'attivazione di una classe prima a  Tempo Prolungato, ovvero 36h 
settimanali (organizzazione oraria dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 14:00) con il 
potenziamento delle competenze di base di Italiano e Matematica per via della 
mancanza di richieste sufficienti alla formazione di una classe da parte 
dell'utenza.

L'adozione di nuovi modelli settimanali sarà confermata solo in presenza di un 
numero di domande che consenta la formazione di una classe. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "A. VOLTA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
VOLTA - TARANTO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

A tal riguardo l'I.C. "A. Volta" ha stilato un curricolo verticale di educazione civica 
tenendo conto dei principi presenti nell'ex art.1 legge 92/2019 allo scopo di sviluppare 
le tematiche previste dall'ex art.3 Legge 92/2019. Tre gli assi attorno a cui ruoterà 
l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza 
digitale. L’obiettivo di questo insegnamento è fare in modo che “le ragazze e i ragazzi, 
fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li 
circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social 
media o navigano in rete. E' questo l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola 
nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva.
ALLEGATO: 
-CURRICOLO-EDUCAZIONE-CIVICA-CONVERTITO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI

Implementazione in orario curricolare, con il supporto dei docenti dell’OP, di attività 
laboratoriali destinate agli alunni delle classi della scuola primaria
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: manualità

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO MUSICALE (DM8)

potenziamento di musica corale e strumentale (D.M.8/11) per la scuola Primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 AMPLIAMENTO STUDIO STRUMENTALE - MUSICA D'INSIEME

Grande orchestra “M. Pignatelli”

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 CODING A SCUOLA

Implementazione di laboratori caratterizzanti il PNSD destinati agli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado in orario curriculare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 INCLUDERE TUTTI

Nelle attività di inclusione per gli alunni con bisogni educativi speciali sono 
attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, 
enti locali, associazioni), compreso il gruppo dei pari. Gli interventi educativi 
individualizzati sono attuati in maniera sistematica nel lavoro d’aula; gli obiettivi sono 
ben definiti, il raggiungimento degli stessi è costantemente monitorato e, se 
necessario, i percorsi sono rimodulati. In assenza del docente di sostegno, il gruppo 
dei pari è coinvolto nel processo di accoglienza mediante attività di tutoraggio, sempre 
con la supervisione e il coordinamento del docente curricolare. Si realizza un 
inserimento guidato degli alunni diversabili anche nei progetti di istituto extra 
curricolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: manualità

 Aule: Aula generica

 CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

Nella prospettiva del potenziamento della lingua straniera, la scuola secondaria di 1^ 
grado, in anticipo rispetto alla normativa che vede obbligatorietà di tale attività nelle 
secondaria di 1^ grado, adotta, in alcune classi prevalentemente classi Terze, UDA 
disciplinari con la metodologia CLIL, grazie alla professionalità dei propri docenti di 
lingue straniere,
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 LA SALUTE: UN BENE PREZIOSO

Potenziamento delle competenze di cittadinanza: educazione alla salute - classi 
seconde scuola sec. 1^ grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Potenziamento delle competenze di cittadinanza - classi prime scuola sec. 1^ grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Potenziamento delle competenze di cittadinanza - classi terze scuola sec 1^ grado

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Aula generica

 I DIRITTI DEI BAMBINI

Potenziamento delle competenze di cittadinanza - scuola primaria

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SCUOLA AMICA

realizzare esperienze educative, a creare ambienti di apprendimento che favoriscano il 
raggiungimento degli obiettivi che bambine, bambini e adolescenti devono conse- 
guire nel loro percorso di studi. Con il Progetto Scuola Amica vengono proposte alle 
scuole attività condotte con metodologie e criteri organizzativi che aiutano i bambini e 
i ragazzi a maturare la consapevolezza di sé e l’autostima, la moti- vazione, la capacità 
di giudizio e il senso critico. Vengono inoltre sostenute esperienze in cui l’esercizio del 
diritto ad apprendere richiede anche la capacità di assumere personali responsabilità, 
stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di cittadinanza. 
Tutte queste azioni sono in linea con le indicazioni fornite dal MIUR per promuovere 
l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, con gli orientamenti per l’integrazione 
degli alunni con cittadinanza non italiana e per l’educazione interculturale, con Il Piano 
Nazionale Scuola Digitale e, non ultime, le nuove linee di orientamento per azioni di 
prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Costruendo una scuola che 
favorisca l’inclusione, l’apprendimento cooperativo e che si dedichi all’a- scolto e alla 
partecipazione di alunne e alunni, sarà possibile realizzare un ambiente che garantisca 
a tutti e a tutte occasioni di crescita sociale e affettiva, sviluppo delle personali 
capacità di resilienza e di gestione non violenta dei conflitti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ACCOGLIENZA E CONTINUITA'
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LABORATORI ESPRESSIVI CON LE CLASSI PONTE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

Scienze
teatro
manualità

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 #IOLEGGOPERCHÉ: UN LIBRO…ALLA VOLTA

1.Laboratorio “ LA MAPPA DELLE MIE EMOZIONI” dedicato agli alunni delle classi 
quinte della sc. Primaria e delle classi prime della secondaria di 1^ grado, presso i 
locali del la LIBRERIA CIURMA 2. Attività “MESSAGGERI ALL’OPERA” rivolta a tutti e 
realizzata dagli alunni delle classi seconde della Scuola secondaria di 1^ grado presso 
la LIBRERIA UBIK 3. Attività “MESSAGGERI ALL’OPERA” rivolta a tutti e realizzata dagli 
alunni delle classi terze della Scuola secondaria di 1^ grado . Come attività di 
promozione alla lettura saranno promosse le seguenti attività:  Laboratorio di 
animazione alla lettura “La mappa delle mie emozioni”  Messaggeri all’opera  
Lectura Dantis  Pillole di teatro  Te letterario  Declamazione di poesie  Esecuzione 
di brani musicali.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Librerie

 PROGETTI PON-FSE IN FASE DI ATTUAZIONE
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10.2.2A-FSEPON-PU-2017-496 - 'Star bene a scuola... insieme': Competenze di base 
10.2.2A-FSEPON-PU-2018-772 - DIGITAL...MENTE: FSE -Pensiero computazionale e 
cittadinanza digitale (5 MODULI) 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-339 - “ALIMENTAZIONE, 
BENESSERE E AMBIENTE: sano per te, sostenibile per il pianeta”: Competenze di 
cittadinanza globale 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-218 - Imparare ad apprendere: 
Competenze di base - 2a edizione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 FLORILEGIO LABORATORIO DI MICRO-PAESAGGIO

Si partirà con un laboratorio di paesaggio attraverso la scoperta del mondo vegetale in 
un percorso di incontri programmati da Dicembre a Maggio, strutturato con lezioni 
teoriche e pratiche in loco, con esperimenti che contemplano la possibilità di scoprire 
il valore delle proprie azioni, errori inclusi, dai quali imparare. I risultati delle attività 
contribuiranno a dare, di volta in volta, un assetto diverso alle nuove “aule all’aperto” e 
quindi alla co-realizzazione di un paesaggio interno (e successivamente esterno nel 
parco) alla scuola di cui tutti si sentiranno parte. Metafora, in piccola scala, di un 
microcosmo fatto di sogni e azioni personali, divenuti collettivi per dare luce ad un 
progetto realizzabile attraverso esperienze comuni e tangibili nella trasformazione 
dello spazio. > Il progetto mira ad innescare un processo di co-creazione progressiva 
dello spazio esterno (ed interno) mediante attività culturali basate sull’affiancamento 
degli alunni della scuola secondaria di primo grado ad un uso sempre più consapevole 
del “mondo”, con un approccio sperimentale che abbia una forte componente pratica 
e partendo proprio dallo spazio del quotidiano: la propria scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo è sensibilizzare i ragazzi, futuri cittadini, al rispetto dell’ambiente attraverso 
la cura, l’osservazione, la comprensione dei cicli di vita, mediante un rapporto diretto 
con l’intorno. Creare dei piccoli “futuri giardinieri” vuol dire innanzitutto abituare i 
ragazzi all’osservazione come metodo per comprendere il funzionamento delle cose. 
Abituare i ragazzi al rispetto del mondo vegetale, al prendersi cura delle piante poiché 
sono loro a rendere possibile la nostra presenza nel mondo. Osservare, rispettare e 
prendersi cura di qualcosa e/o di qualcuno sono i messaggi che si vogliono 
trasmettere ai ragazzi attraverso queste attività laboratoriali legate al mondo vegetale. 
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Con la pratica laboratoriale si vuole abituare il bambino ad ascoltare, osservare per 
apprendere, a porsi delle domande ed a cercare nella pratica le risposte. Imparare 
facendo ha inoltre l’obiettivo di non avere paura dell’errore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Valori aggiunti

*Cura

Ad ogni bambino verrà chiesto di prendersi cura di alcune piante propagate a talea 

e di microsemenzai con alcuni semi di facile germinazione. L’obiettivo è quello di 

stimolare mediante attività ludiche legate all’osservazione ed alla sperimentazione il 

concetto di cura e attenzione oltre a quello di costanza e responsabilità. L’intento è 

quello di costruire con i bambini una sorta di vivaio scolastico.

*Il vivaio urbano

Il vivaio scolastico verrà progressivamente realizzato con i bambini seguendo 
l’obiettivo della creazione di un vivaio urbano artigianale. Un vivaio urbano 
artigianale è un vivaio realizzato in ambiente urbano con dinamiche artigianali.

*Sinergia

Altro principio che si trasmetterà ai bambini è quello della sinergia. 

Saranno quindi spiegati gli aspetti benefici di numerose piante (raccontandone di 
molte gli usi tradizionali, quelli curativi, cosmetici, etc.) e come molte piante 
collaborano tra loro. 
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 MUSICA ELEMENTARE

Verranno proposte attività sul ritmo, sul canto, giochi di ascolto che permettano di 
migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia, la collaborazione, la comunicazione 
e la comprensione dei vari linguaggi e fonti sonore. Le attività proposte potranno 
quindi essere filastrocche, giochi ritmici e melodici, improvvisazioni vocali e 
strumentali e l’esecuzione di canzoni popolari, del repertorio per l’infanzia, dei temi 
più famosi tratti dai grandi classici accompagnati ritmicamente con strumenti didattici. 
Gli alunni avranno modo di conoscere e relazionarsi con varie tipologie di strumenti 
musicali, nello specifico quelli dello strumentario Orff per l’approccio alla musica 
d’insieme. Esecuzione strumentale di brani dal repertorio Orff e filastrocche per 
l’infanzia. I brani saranno eseguiti mediante base musicale e/o accompagnamento in 
classe al pianoforte e/o al violino dall’insegnante, in questo modo gli alunni, oltre che 
essere coinvolti a pieno nell’esperienza musicale, avranno modo di conoscere e 
relazionarsi con varie tipologie di strumenti musicali che verranno utilizzati per 
l’accompagnamento delle attività. L’utilizzo degli strumenti fornisce un rapporto 
diretto con la musica, semplifica la comunicazione e la comprensione oltrepassando i 
vincoli della base musicale. ATTIVITA' PREVISTE: - Attività sul ritmo - Giochi e attività 
riguardanti il ritmo nella musica (attività di body percussion) - Attività sulle fonti 
sonore e le caratteristiche del suono - Fonti sonore (suoni naturali, artificiali), 
caratteristiche del suono (altezza, durata, timbro, intensità) - Attività di lettura 
musicale (la storia di Pallino e dei suoi fratelli) - Il pentagramma, lo spartito, la 
notazione e i valori delle note attraverso un codice di letto scrittura non convenzionale 
- Attività di musica d’insieme in classe con lo strumentario Orff ( Controdanza di 
Beethoven, Habanera di Bizet, marcia di Radesky, marcia alla turca di Mozart, celebre 
valzer di Boccherini) - Attività di musica e movimento ( Pim pum pam, Clap clap song, 
valse d’Amelie, Okuloucesi, la raspa, Dance monkey Ritmo rag, la Pantera rosa, la 
famiglia Addams) -Attività di ascolto ed espressione grafico pittorica per l’acquisizione 
e la consapevolezza delle sensazioni propriocettive. - Attività di costruzione strumenti - 
Autoproduzione di strumenti musicali (ritmici e melodici) tramite il recupero di 
materiali riciclati

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Musica Elementare”, indirizzato alle classi 1^ e 2^ della scuola primaria, 
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intende avvicinare gli alunni alla musica e agli elementi musicali (suono, ritmo, 
melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed esperienziale, che possa 
valorizzare al meglio le competenze già in possesso dei bambini permettendo loro di 
acquisirne delle nuove esplorando il mondo dei suoni attraverso il racconto della Fata 
Violino. Finalità ed obiettivi: - Favorire la comunicazione e l’espressione - Sviluppare la 
musicalità e le competenze musicali - Favorire la relazione, il lavoro di gruppo e il 
rispetto dell’altro - Favorire l’aggregazione sociale e la condivisione della musica - 
Affrontare l’emozione di esibirsi in eventi scolastici - Favorire l’interesse alla musica - 
Conoscere le strutture e il linguaggio musicale attraverso un codice non convenzionale 
- Saper distinguere gli strumenti musicali - Riprodurre dei ritmi 
(vocalmente/manualmente) attraverso body percussion e strumentario Orff - 
Costruire strumenti musical - Divertirsi!!!!!

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 CALCOLANDO LA SALUTE

Questo progetto rivolto agli alunni di seconda della scuola secondaria di primo grado 
prevede le seguenti attività: Parte generale (parte curriculare) 1) Alimentazione e 
nutrizione. Differenze. 2) Principi nutritivi e valore calorico. 7 gruppi alimentari. 
Piramide alimentare. 3) Malattie metaboliche e alimentazione corretta. Dieta 
Mediterranea. L’ormone metabolico: l’insulina 4) Etichette alimentari. Junk food e 
malattie. Spesa consapevole al supermercato. 5) Tabelle nutrizionali degli alimenti. 
Parte pratica (parte esperto o potenziamento) 1) Composizione corporea: modello bi- 
e penta- compartimentale. 2) BMI: indice di massa corporea. 3) Dispendio energetico: 
metabolismo basale, TID e attività fisica. Stima del metabolismo basale tramite le 
formule di Harris-Benedict. Calcolo del LAF (livello di attività fisica) tramite tabelle. 4) 
Calcolo della massa magra e grassa tramite plicometro (non possibile per emergenza 
COVID-19) o tramite tabelle di Barry Sears. 5) Calcolo della quota proteica, glicidica e 
lipidica rispetto al proprio dispendio energetico. 6) Diario alimentare personale e 
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familiare. 7) Costruzione di un piano alimentare tramite tabelle e in base al proprio 
fabbisogno energetico. 8) Monitoraggio del piano alimentare e dell’andamento 
ponderale e dei parametri antropometrici che l’alunno può misurare (peso, 
circonferenza vita e fianchi) e costruzione tramite excel di grafici. 9) Lettura di alcuni 
progetti regionali sull’alimentazione come okkio alla salute. 10) Ricerca bibliografica di 
alcune ricerche sull’alimentazione (pubmed) 11) Alimentazione e fake news.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto ha l’intento di far comprendere l’importanza della corretta 
alimentazione e della Dieta Mediterranea come prevenzione e terapia delle malattie 
metaboliche (obesità, diabete, dislipidemie, iperinsulinemia) che qualche decennio fa 
erano tipiche dell’età adulta ma che ora sono presenti sempre più in età 
adolescenziale. Il progetto vuole avere anche una parte non solo teorica ma anche 
pratica nella quale l’alunno può “costruirsi” un vero e proprio piano alimentare grazie 
ai principi corretti dell’alimentazione e all’utilizzo di tabelle e formule (utilizzando 
l’aritmetica) ricercate su internet validate scientificamente. Il progetto intende 
sensibilizzare gli alunni a seguire una corretta alimentazione per tutelare la propria 
salute al fine di non ricorrere in malattie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 PROGETTO EDUCAZIONE DIGITALE

Per i più piccoli si prevedono disegni con frasi semplici e brevi che accompagnano le 
favole proposte; Per i più grandi si prevede una lettura critica domande sul tema 
proposto a cui i bambini devono dare una risposta; intervista, laboratori ed esercizi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questo progetto intende creare nei ragazzi consapevolezza circa le dinamiche che 
connettono il cibo e l'ambiente, i bisogni alimentari e la soluzione verso nuovi 
equilibri.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Aule: Aula generica

 ETWINNING - SABOREANDO EUROPA

Etwining è il gemellaggio elettronico tra scuole europee, un nuovo strumento che 
promuove la collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). Dettaglio delle attività: 1- Creare il 
profilo dello studente sul Twinspace 2- Presentazione degli alunni – Audio o 
flipgrid.com ma senza webcam – 3- ASSOCIAMO GLI ALUNNI per le conversazioni che 
si svolgeranno online usando flipgrid.com o il telefono cellulare. Gli alunni dovranno 
rivolgersi e rispondere ad alcune domande. 3 a) Prima tematica, per es. la famiglia -
qual è il nome dei loro genitori, se vivono in un appartamento o in una villa, se hanno 
fratelli, quanti fratelli e come si chiamano, se hanno animali. 3 b) Seconda tematica: la 
scuola -se sono al 1°, 2° o 3° anno di scuola media, qual è la loro materia preferita e 
quale la peggiore, che lingue straniere studiano, che lingua straniera preferiscono, etc. 
com’è la loro scuola? 3 c) Terza tematica: routine quotidiana e gusti - che amano fare 
nel tempo libero, a che ora si alzano, a che ora vanno a dormire, a che ora fanno 
colazione, a che ora cenano; cosa fanno prima di andare a dormire (qualcuno può 
leggere libri, guardare serie tv, etc.) 3 d) Quarta tematica: Natale – quali tradizioni ci 
sono nel suo paese, qual è la sua preferita, quali sono i piatti tipici natalizi, quanto 
durano le feste natalizie, chi porta i regali, se amano cantare villancicos; se ce n’è uno 
che preferiscono, etc. qual è il loro piatto di natale preferito. Ogni persona fa minimo 
due domande per tematica. Se se ne vogliono fare si più, ok, altrimenti va bene così. 3 
e) Quinta tematica: il cibo – cosa amano mangiare e cosa no, qual è il loro piatto 
preferito, qual è il loro dolce o dessert preferito, cosa mangiano a colazione, cosa 
mangiano per cena, se amano cucinare e se sanno farlo. A che ora fanno colazione, a 
che ora cenano, etc. Tradizioni gastronomiche del loro paese. 4- LOGO del progetto – 
Ogni scuola prepara un logo. Successivamente votiamo il logo più bello. 5- 
Presentazione delle principali feste regionali o nazionali relazionate con le quattro 
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stagioni dell’anno. Per esempio, una o due feste per ogni stagione. 5 a) Quiz o Kahoot 
sulle nostre feste 5 b) Prepariamo il menù e iniziamo a elaborare le nostre ricette 
prima in relazione alle stagioni e poi in relazione alle feste. Il menù deve contenere le 
ricette dei primi piatti, dei secondi e dei dolci o dessert. Ogni alunno deve scrivere uno 
o due ricette di un primo, un secondo, un dolce o un dessert in relazione alle stagioni 
e alle feste. Iniziamo con la stagione autunnale e le feste d’autunno se ce n’è qualcuna. 
5 c) Mettiamo in relazione foto dei piatti e i loro nomi. Una volta esaurite tutte le 
stagioni possiamo creare un quiz. Mettiamo foto dei piatti e gli alunni devono metterle 
in relazione con il loro nome. 6- CUCINIAMO – programma di cucina “Oggi cuciniamo 
con … “ gli alunni registrano due video al mese. Se in un mese si festeggia una festa 
particolare possono registrare un terzo video relazionato specificamente con i piatti 
tipici di questa festa. Quindi, due alunni al mese. Se vogliono registrare più video non 
c’è nessun problema. In un video cucinano la ricetta del proprio paese, nell’altro video 
cucinano la ricetta del paese associato  Però mi raccomando, non difficile  7- 
Sondaggio sulle nostre preferenze e sulle nostre abitudini alimentari. Voi create un 
sondaggio per noi e viceversa. 8- Cruciverba o altro quiz sul cibo, per ogni scuola 
associata. Un cruciverba al mese. Si possono creare memory, usando la pagina 
https://learningapps.org 

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a sviluppare le competenze comunicative in lingua straniera anche 
attraverso l’apprendimento di contenuti disciplinari in lingua straniera. Il progetto 
coinvolgerà una classe terza dell’Istituto in un gemellaggio virtuale con le scuole 
europee che utilizzeranno la piattaforma Twinspace per scambiarsi informazioni sulle 
rispettive scuole e materiali didattici multimediali realizzati dai ragazzi. Grazie a questo 
progetto gli alunni avranno la possibilità di presentare e condividere con altre scuole 
europee il proprio patrimonio gastronomico, le ricette e le feste tradizionali 
scambiandosi domande, informazioni e materiale. Conosceranno le abitudini 
alimentari, la storia e le tradizioni relazionate con la cucina e le feste lavorando in 
gruppi nazionali e internazionali e presenteranno i loro prodotti tipici regionali; si 
scambieranno le ricette e cucineranno i propri piatti tradizionali e quelli dei paesi delle 
scuole partner. Useranno lo spagnolo come lingua veicolare. Obiettivi: * Conoscere la 
cultura dei paesi partner attraverso le feste popolari e la cucina tradizionale * 
Sviluppare le competenze comunicative nella lingua scritta nelle lingue straniere 
*Condividere e confrontare le ricette, gli alimenti, le tradizioni, le abitudini alimentari, 
le feste e tutto ciò che è relazionato al mondo della cucina tradizionale e della 
gastronomia *Acquisire nuove abilità gastronomiche e culinarie * Promuovere tra gli 
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alunni una dieta sana ed equilibrata * Acquisire nozioni geografiche, sociali e culturali 
degli altri paesi europei *Sviluppare la competenza digitale degli alunni nell’uso delle 
TIC e dei mezzi tecnologici *Promuovere il lavoro collaborativo Etwinning è un modo 
di: • usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per accorciare le 
distanze; • motivare gli studenti con attività innovative, nuove ed interessanti; • 
imparare cose nuove sui diversi sistemi scolastici nelle altre nazioni europee; • 
condividere e scambiare opinioni in ambito pedagogico con altri insegnanti europei; • 
mostrare la pratica educativa della scuola ai genitori e al contesto locale; • 
approfondire la conoscenza delle lingue straniere; • rafforzare la dimensione europea 
della cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Aula generica

 GEC GAMES PER L'EDUCAZIONE CIVICA

Attività in presenza/webinar a cura del formatore asse 4 e con il supporto di un 
docente interno/ attività in residenziale/streaming a cura del partner di progetto; 
attività laboratoriali pratiche, creazione di prodotti artistici e/o letterari, prodotti 
multimediali, workshop. Le aree tematiche sono quelle previste dalle linee guida per 
l'insegnamento dell'educazione civica: la Costituzione; lo sviluppo sostenibile; la 
cittadinanza digitale

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso si propone di far comprendere agli studenti della scuola secondaria di I 
grado l'importanza di una partecipazione civica consapevole e attiva attraverso 
metodologie didattiche innovative, tra cui il Game Based Learning ovvero 
l'apprendimento tramite il gioco, inteso come strumento innovativo per raggiungere 
obiettivi didattici. Tra gli altri obiettivi previsti: Imparare giocando; Imparare a lavorare 
in gruppo in maniera sana e costruttiva; Acquisire competenze relazionali 
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comunicative ed organizzative; Sviluppare capacità di problem solving; Accrescere il 
senso di responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 LO CONOSCI BEETHOVEN: DAL CLASSICO AL POP

Modalità organizzative: Il progetto si svolgerà in collaborazione tra i docenti di Italiano 
e Storia, Musica e Strumento Musicale. In ciascuna disciplina verrà approfondito il 
contesto storico-culturale in cui ha vissuto e operato l’ultimo dei compositori classici, 
primo dei romantici, precursore appunto del romanticismo. Tempi e contenuti 
articolati da novembre a maggio, con cadenza almeno mensile, per Italiano e Storia, 
settimanale per strumento musicale. In particolare in una prima fase i docenti di 
strumento collaboreranno con i docenti di Musica nella somministrazione e ascolto di 
brani riconducibili a Beethoven; in questa fase verranno inquadrati gli alunni che 
all’attualità studiano uno strumento musicale in Istituzioni pubbliche o private che 
vorranno approfondire al pomeriggio, con lo strumento, la tematica proposta. I 
docenti coinvolti nel progetto elaboreranno una rappresentazione nella quale 
verranno proposti gli approfondimenti svolti e i brani studiati.

Obiettivi formativi e competenze attese
In occasione dei 250 anni dalla nascita di L.V. Beethoven si vuole curare la conoscenza 
del grande compositore e in particolare l’influenza della sua musica su quella 
moderna (rap, pop ecc). Ciascuna delle discipline coinvolte curerà lo studio e 
l’approfondimento del periodo storico e letterario (terze classi per Italiano e Storia) del 
Romanticismo in cui Beethoven visse e compose le sue opere, l’ascolto e l’analisi di 
queste ultime, lo studio sullo strumento di brani dell’autore, reinterpretati in chiave 
moderna. Pertanto, si privilegerà la cultura della musica e dello strumento musicale 
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ponendo in luce l’influenza della musica di Beethoven nell’epoca moderna e dunque le 
relazioni tra il periodo classico/romantico e la musica contemporanea. Promuovere la 
conoscenza della musica eseguita dal vivo (o video registrata) Promuovere la musica 
d’insieme anche praticata a distanza. I destinatari del progetto sono gli alunni delle 
terze classi per Italiano, Storia e Musica, seconde e terze per lo strumento musicale 
della scuola secondaria. La finalità del progetto è creare occasioni per un approccio 
alla musica colta attraverso i codici della musica moderna che rientrano nel gusto 
musicale dei ragazzi e dunque la scoperta di sonorità più articolate e varie che non 
sono usuali per gli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 ERASMUS+

La professionalità e il know-how acquisiti in fase di mobilità saranno applicati al 
regolare lavoro scolastico , coinvolgendo gli alunni di ogni ordine e grado, che 
parteciperanno al programma di scambio o alla piattaforma Etwinning. Si favorirà la 
partecipazione di studenti meritevoli dando la priorità ad alunni con disagio socio-
economico culturale per offrire loro la possibilità di prendere parte a questa 
esperienza con l'estero. In ogni caso la finalità principale è quella di avere una ricaduta 
importante sulla formazione degli alunni al fine di sviluppare , nell'ottica del 
pluralismo, una cultura della partecipazione, del confronto, del dialogo interculturale, 
del rispetto delle differenze, delle pari opportunità, dell’inclusione e della solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aggiornare le competenze dei docenti per sviluppare procedure e professionalità in 
campo metodologico , tecnologico e linguistico. - Applicare le nuove procedure e 
metodologie acquisite durante la formazione in mobilità attraverso un'azione comune, 
omogenea e condivisa da parte di tutti i docenti dell'istituto. -Partecipazione attiva 
degli studenti in progetti di mobilità e di interscambio attraverso esperienze 
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collaborative in rete

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
·DESTINATARI: ALUNNI

 

Messa in funzione degli  atel ier creativi  
ambienti digitali di apprendimento realizzati 
con i fondi PON-FESR 

·  Utilizzo dei Tablet negli s p a z i  d i  
a p p r e n d i m e n t o  d i g i t a l i  e  d e i  
s o f t w a r e  i n  d o t a z i o n e  

·  Educazione ai media e ai Social Networks
·  Creazione di un blog aperto a studenti, do

centi e a territorio
·  Sviluppo del pensiero computazionale.
·  Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni 

del PNSD
• Partecipazione a bandi nazionali ed europei
• Promozione di laboratori extracurriculari (p.e. A 

scuola di CODING)

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

• Implementazione completa del Registro 
Elettronico ARGONEXT 

• Creazione e gestione di Account della scuola di 
supporto al flusso documentale digitale

• Implementazione di procedure per la 
digitalizzazione di documenti interni 

• Ricognizione della dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale integrazione/ revisione 

• Creazione di un repository d’istituto per 
discipline d’insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto. 

• Attivazione di archivi cloud (piattaforma Argo, 
Google…)

• Attivazione di postazioni per la connessione ad 
Internet a disposizione delle famiglie per il 
disbrigo di pratiche amministrative. 

• Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi 
per la condivisione di attività e la diffusione delle 
buone pratiche.

 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

DESTINATARI:

DOCENTI SC. PRIMARIA E SC. INFANZIA

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

GENITORI SC. PRIMARIA

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Creazione di un blog aperto a studenti, docenti e 
a territorio

Sviluppo del pensiero computazionale.

Inserimento di UDA di CODING nel curricolo di 
Tecnologia 

Promozione di laboratori extracurriculari (p.e. A 
scuola di CODING)

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: DOCENTI   
 
·  Partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altre Istituzioni – (Scuola Digitale)
 
·  Ricerca e partecipazione ad eventi/opportunità 

formative in ambito digitale.
 
·  Formazione base a docenti per l’uso degli 

strumenti tecnologici già presenti a scuola.
 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

·  Formazione per l’utilizzo degli ampliamenti 
digitali dei testi in adozione  (Piattaforma 
Pearson).

 
·  Formazione all’utilizzo delle Google Apps for 

Educational per la didattica e l’organizzazione.
 
·  Formazione a docenti sull’uso di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale 
integrata: soluzioni online per la creazione di 
classi virtuali, utilizzo di social network, etc

 
·  Formazione a docenti interni sull’uso di 

Metodologie innovative (Flipped Classroom) e 
sulla didattica integrata

 
·  Sviluppo e diffusione del pensiero 

computazionale. 
 
·  Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite.
 
·  Realizzazione di workshop sui temi del digitale
 
·  Soluzioni per repository d’istituto per discipline 

d’insegnamento e/o aree tematiche per la 
condivisione del materiale prodotto.

 
·  Formazione sull’uso di ambienti di 

apprendimento per la didattica digitale 
integrata: soluzioni online per la creazione di 
classi virtuali, utilizzo di social network, etc.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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VOLTA - TARANTO - TAMM87001Q

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio condivide DESCRITTORI declinati a partire dai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze,  
definisce e condivide i giudizi sintetici sull’interesse maturato e i livelli di 
apprendimento raggiunti.  
Il collegio definisce le procedure di valutazione con cui i docenti forniscono 
elementi conoscitivi del  
processo di apprendimento. Attiva specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento  
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (art. 2 c.2)  
La valutazione degli apprendimenti deve essere:  

 formativa ed educativa  
 concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo  
 documenta lo sviluppo dell’identità personale  
 promuove l’autovalutazione  

Il Collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i 
diversi livelli di apprendimento

ALLEGATI: REGOLAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI rev1.pdf

VALUTAZIONE INTEGRATA IN DIDATTICA a DISTANZA:

Delibera di Collegio n.49/50/51 del 25/05/2020
ALLEGATI: Valutazione INTEGRATA per ddi.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’adozione di un Protocollo di Accoglienza per alunni con B.E.S. 

consente di attuare in modo operativo le  indicazioni stabilite dalla 

legislazione vigente, in particolare la Legge Quadro 104 del  1992, la quale 

auspica il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e  

autonomia della persona con handicap, promuovendone la piena 

integrazione nella  famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. In 
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particolare l’art. 12 (Diritto  all’educazione e all’Istruzione) stabilisce che 

l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo  sviluppo delle potenzialità 

della persona con handicap nell’apprendimento, nella  comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione. Sancisce, inoltre, che l’esercizio del  

diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà  

d’apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 

all’handicap. 

Lo strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, 

redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di 

definire, monitorare e documentare - secondo un’elaborazione collegiale, 

corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti.

 
 
               
 
 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Utilizzo Modelli Comuni Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva Coinvolgimento in progetti di inclusione Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili Procedure condivise di intervento sulla disabilità Procedure condivise di 
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intervento su disagio e simili Progetti territoriali integrati Progetti a livello di reti di 
scuole Formazione su Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della 
classe Formazione su Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Coordinatori di classe, Docenti curriculari, Docenti con specifica formazione, famiglie, 
servizi sociosanitari territoriali, associazioni del terzo settore, FIGURE PROFESSIONALI

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

fondamentale è il rapporto di sinergia con le famiglie: Coinvolgimento nella stesura dei 
PEI/ PDP Monitoraggio intermedio e finale delle azioni pianificate Coinvolgimento in 
progetti di inclusione Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Organico 
dell'autonomia

Docenti dell'organico di potenziamento

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione si pone all'’interno della progettazione e formalizzazione dei percorsi 
formativi come strumento necessario per la ricalibrazione e/o riallineamento 
dell’intervento educativo. La valutazione deve coprire i diversi ambiti (Valutazione 
formativa, valutazione sommativa, valutazione comparativa e valutazione orientativa). 
Per tutti gli alunni ed in particolare per gli alunni DSA e BES deve tenere conto delle 
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indicazioni definite nei percorsi formativi progettati e nei PDP predisposti e cogliere le 
caratteristiche di ciascun alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Attività di accoglienza Progettazione di percorsi di orientamento (didattica orientativa) 
curriculari Rapporti continui con gli istituti di provenienza con la definizione di criteri 
condivisi di osservazione di bisogni ed esigenze Rapporti con gli istituti superiori per 
raccogliere dati sulla efficacia dei percorsi formativi realizzati a medio e lungo termine 
e la definizione di livelli di competenza nei percorsi disciplinari utili all’’ingresso 
tranquillo Lettura e comprensione del contesto economico e lavorativo del territorio 
per arrivare ad una raffigurazione realistica del mondo del lavoro attraverso la 
collaborazione con aziende, associazioni di categoria e istituzioni per un orientamento 
all’’inserimento lavorativo

 

Approfondimento

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi

Caratteri del curriculo: 

Flessibilità: nel numero di ore, nelle pratiche metodologiche, nell’uso degli spazi, nelle sinergie 
con il contesto scuola.

Contenuti: a partire dalle Indicazioni Nazionali una proposta attenta e scandita nel triennio con 
caratteri di propedeuticità, che consideri i bisogni e le esigenze culturali del territorio.

Ambiti: tutti gli ambiti devono essere considerati: cognitivo. metacognitivo, relazionale, emotivo-
motivazionale perché l’intervento formativo accolga e colga la dimensione della persona nella 
sua completezza.

Obiettivi: definiti a partire dalla situazione di ciascun alunno rilevata attraverso strumenti 
oggettivi e condivisi e per tutti gli ambiti con la definizione di obiettivi minimi da garantire e 
realistici.

Competenze: definite negli ambiti: comprensione, produzione, abilità logico-operative e problem 
solving, relazionali, emotivo-motivazionali (lifeskills) in relazione con le indicazioni europee.

Pluridisciplinare e interdisciplinare: nel rispetto dei paradigmi delle diverse discipline garantire 
l’unitarietà della proposta formativa e uguale valenza per tutte le discipline per consentire a 
ciascun alunno di trovare spazi e strumenti adeguati di espressione personale.

Relazione educativa come spazio nel quale si realizza il processo di insegnamento- 
apprendimento
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione

Risorse interne: Ampliamento organico docenti specializzati 

Riduzione numero alunni per gruppo classe per garantire l’inclusione

Disponibilità ed uso delle tecnologie nella didattica curriculare in tutte le discipline

Utilizzo dell’e-learning

Risorse esterne: contributi economici per la realizzazione di progetti e prassi inclusive

Collaborazioni e partenariati con istituzioni (Università, Enti di Ricerca, ass. culturali ecc.)

Sponsor e sostenitori a vario titolo

 

Valorizzazione delle risorse esistenti

 
Rilevazione di competenze sia certificate sia non certificate in possesso del personale 
(esperienze istituzionali e non

Rilevazione di competenze sia certificate sia non certificate in possesso dei genitori e 
disponibilità

Rilevazione delle realtà attive e presenti sul territorio e dei relativi ambiti di intervento

Individuazione di ambiti di spendibilità di tali competenze

Progettazione e realizzazione di interventi flessibili e aperti che utilizzino tali competenze 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative

 

Obiettivo:

consentire la partecipazione attiva, piena e propositiva per la realizzazione di sinergie 
ottimizzanti la proposta formativa.
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Attraverso: incontri formali/incontri informali, realizzazione di percorsi di informazione e 
formazione strutturati sul medio e lungo termine sulle tematiche di interesse comune realizzati 
in collaborazione con istituzioni e risorse del territorio, Partecipazione alla definizione delle 
finalità e degli obiettivi educativo –formativi, Partecipazione alla definizione dell’organizzazione 
generale delle attività educative perché rispondano a bisogni ed esigenze delle famiglie (orario 
curriculare, attività di progetto, servizi ecc.)
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ECODIDATTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Ecodidattica è una rete di scuole finalizzata a condividere gli obiettivi dell’Agenda 
2030
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dell’Onu per lo Sviluppo Sostenibile e ad attuare quanto definito dai riferimenti 
normativi e

dalle linee guida elencate in premessa.

La rete di scuole di Ecodidattica condivide il Progetto Ecodidattica (pubblicato sul sito

www.ecodidattica.it) che costituisce il terreno unificante di attività comuni con cui 
vengono

valorizzate le competenze degli insegnanti impegnati nell’educazione allo sviluppo

sostenibile.

Il presente accordo ha l’obiettivo primario di soddisfare il comune interesse alla

progettazione di percorsi didattici finalizzati all’arricchimento e alla condivisione delle

competenze degli insegnanti, degli studenti e della comunità civile nell’ambito

dell’educazione ambientale, della cittadinanza attiva e della green economy.

Ecodidattica ha l’obiettivo di aprire la scuola al territorio e di collaborare in rete con

istituzioni, enti e associazioni della società civile che a vario titolo si interessano di 
ambiente,

tutela della salute, coesione sociale, promozione dei diritti e della partecipazione 
sociale,

citizen science, empowerment, riconversione sostenibile dell’economia e green jobs.

L’accordo di rete favorisce la partecipazione ai Fondi Strutturali Europei, ad altre

iniziative del MIUR o della Regione che possano sostenere finanziariamente le attività

previste da Ecodidattica, riconoscendo nelle reti di scuole un motivo di premialità.

 L'ATLETA DI TARANTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 L'ATLETA DI TARANTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

PIANO REGIONALE DELLE ARTI

realizzazione di percorsi didattici dedicati allo studio di temi e problemi relativi 
al mondo antico, attraverso la lettura di testi, l'analisi contestuale di oggetti, 
siti e opere e la produzione di elaborati di taglio argomentativo;

 

progettazione di itinerari ragionati delle evidenze e delle testimonianze 
archeologiche territoriali e loro diffusione attraverso applicazioni digitali anche 
in lingua straniera;

 

progettazione di esperienze di “scrittura collaborativa” attraverso gruppi 
dedicati alla produzione di un glossario dell’antichità a costruzione 
cooperativa;
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promozione, in accordo con il MIBAC, di percorsi, esperienze e materiali 
informativi indirizzati alla comprensione e alla fruizione consapevole del 
patrimonio archeologico, in particolare quelli presenti nei contesti territoriali 
di riferimento, e alla conoscenza, anche in funzione orientativa, della 
formazione specifica richiesta per il recupero e il restauro di un bene

 JONIO IN MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete Jonio in Musica è stata promossa dal M.I.U.R. - U.S.R. Puglia e dall’Ufficio VII ed 
è costituita dai 14 II.CC. ad indirizzo musicale di Taranto e provincia.

Nella primavera del 2018, la Rete è stata il fulcro organizzativo della XXIX Rassegna 
Musicale Nazionale - Settimana Nazionale della Musica a Scuola, promossa dal 
Comitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della Musica.

La Rete ha organizzato nell’a.s. 2017/2018 un Corso di Formazione e Aggiornamento 
avente ad oggetto la “Direzione d’Orchestra”, tenuto dal M° Simone Genuini, Direttore 
dell’Orchestra Giovanile dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma.

L’esperienza è stata replicata nell’a.s. 2018/2019 con il Corso “Direzione di Orchestre e 
Cori Scolastici” tenuto dal M° Andrea Gargiulo.
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La Rete scolastica musicale è la più estesa della Regione Puglia ed ha quale massima 
espressione l’Orchestra Giovanile della Provincia di Taranto, che nel 2019 è stata 
composta da 112 orchestrali provenienti da tutti gli Istituti Comprensivi ad Indirizzo 
Musicale di Taranto e provincia. 

Sin dalla sua costituzione l’O.G.P.T. viene invitata a partecipare alle 
Manifestazioni Cataldiane dedicate al Santo Patrono e al Trofeo del Mare di 
Taranto, riscuotendo unanimi consensi di critica e di pubblico.  

 INTEGR@

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’ attività della rete integr@ è ispirata ai valori dell’accoglienza, dell’integrazione e 
dell’inclusione, della democrazia e della pace ; la sua azione si propone di rafforzare 
questi valori in una prospettiva interculturale allo scopo di formare dei cittadini più 
consapevoli. L’idea progettuale è corrispondente alle richieste provenienti dalla 
specifica realtà socioculturale dell’ utenza che in questo momento storico vede, 
accanto a nuclei storici di persone provenienti dall'Est europeo, gli arrivi di rifugiati 
provenienti in massa dal Nord Africa e dal Sud Est asiatico con i problemi di 
sopravvivenza e di integrazione in una realtà socioculturale completamente diversa 
dalla loro.

L’intervento progettuale risulta motivato dal contesto territoriale nel quale svolge la 
sua attività il CPIA, la Provincia di Taranto. Il fenomeno immigrazione è diventato , in 
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particolare nella Provincia di Taranto una emergenza sociale. In tale realtà il rischio 
per i migranti di essere “ preda “ del disagio locale è alto pertanto è necessario fornire 
sia l’insegnamento della lingua italiana, ma veicolare, attraverso esso, un nuovo e 
onesto modo di “Saper Vivere”. E’ emerso spesso un grande bisogno di attenzione 
volta a migliorare le condizioni di benessere e la qualità della vita delle persone fragili, 
deboli e svantaggiate in un’ottica sistemica di crescita della comunità. E proprio in 
questo contesto sociale, economico e culturale si pone con forza l’accento sui temi 
forti, quali la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’innalzamento del livello di 
istruzione della popolazione in generale e dei giovani in particolare. Punto di forza del 
progetto è la sinergia di competenze esperienziali e professionali che trova riscontro 
nella rete integr@ attravero le azioni didattiche dei soggetti della rete coinvolti

Destinatari 15 alunni per ogni istituzione scolastica coinvolta per un totale di 105 
alunni. 

 SCUOLA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scopo della rete: Adeguamento al GDPR e alle misure obbligatorie di sicurezza 
informatica previste dall'Agid e dal CAD.
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 S.I.O. "SCUOLA IN OSPEDALE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La S.I.O. "Scuola in ospedale" è un servizio che garantisce istruzione e formazione, 
relazione e continuità educativa agli studenti ricoverati in ospedale o degenti a casa.

La Rete costituisce un fondamentale punto di raccordo e confronto tra le diverse realtà regionali e garantisce una 
costante interlocuzione con il MIUR e contribuisce al miglioramento generale del servizio. 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTARE PER COMPETENZE

COSTRUIRE IL CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE E DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE INNOVATIVE

REALIZZAZIONE DI UDA CON METODOLOGIE INNOVATIVE NUOVI APPROCCI DI DIDATTICA 
ATTIVA FORMAZIONE PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DEDICATI

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI CREAZIONE DI RUBRICHE VALUTATIVE

Collegamento con le Valutazione e miglioramento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE BLS E BLS-D

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCESSI DI DIGITALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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