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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto Comprensivo, con i suoi tre ordini di intervento e numerosi plessi, opera 
su due comuni: Palmi e Seminara.
Rappresenta l'interfaccia di un territorio con caratteristiche socio-economico di difficile 
gestione e che si proietta nella realtà scolastica con le sue carenze e contraddizioni. L'analisi 
attenta del territorio evidenzia fenomeni di disoccupazione, disagio, immigrazione ed 
emigrazione che purtroppo, laddove si propongono, si connotano come impedimenti allo 
sviluppo delle potenzialità dei singoli studenti.
In linea generale il contesto culturale di provenienza degli studenti è per lo più di grado 
medio, pertanto la maggior parte delle famiglie dimostra interesse per la scuola ma non 
sempre la partecipazione è attiva.
Gli alunni, figli di una generazione web dipendente, psicologicamente subordinati ai social, 
supportati da genitori portatori di nuovi princìpi e obiettivi di vita miranti ad uno status sociale 
più esistenziale che sostanziale, partecipano loro malgrado ad assetti familiari e relativi 
contesti anomali, manifestando spesso atteggiamenti di insofferenza verso il rispetto delle 
regole. Pertanto si manifesta come prioritaria la promozione di interventi mirati allo sviluppo 
e all'interiorizzazione delle norme che sottendono alla convivenza civile in tutte le sue 
sfaccettature.
Quanto detto implica un'attenzione costante da parte della scuola verso quegli aspetti 
dell'azione educativa condizionati dallo status socio-economico dell'utenza.
Consapevole dell'importanza della sinergia degli interventi, da molti anni la scuola coopera in 
sintonia con tutti gli Enti e le associazioni presenti nel comprensorio, siano essi costituzionali, 
culturali, sportivi, di volontariato, siglando con ciascuno accordi e protocolli di intesa al fine di 
variegare le strategie di accerchiamento delle problematiche da fronteggiare e di creare 
maggiori opzioni alla didattica messa in atto.

La presenza degli alunni di nazionalità straniera a volte rallenta il lavoro didattico 
programmato, costringendo a modulare la didattica oltre che a livello individuale 
anche a livello di gruppo. Tuttavia la presenza di stranieri, anche di nuova 
generazione, rappresenta un'opportunità di conoscenza alternativa e il confronto tra 
culture si mostra come risorsa di percorso per il raggiungimento degli obiettivi 
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trasversali di respiro europeo promulgati dalle recenti normative.

Inoltre, la scuola si pregia di prestare particolare attenzione allo studio della storia 
locale e dei beni culturali che la caratterizzano, al fine di tutelare anche le radici degli 
alunni maggiormente rappresentati per uno sviluppo integrale delle personalità.

Notevole all'interno dell'utenza anche la quota di alunni disabili, il cui libero accesso alle sedi è 
garantito soltanto in alcuni plessi, a causa della presenza di barriere architettoniche dovute 
alle strutture vetuste che necessiterebbero di interventi di adeguamento comunque non 
dipendenti dalla scuola.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DE ZERBI-MILONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC82100T

Indirizzo CORSO GARIBALDI, 2 PALMI 89015 PALMI

Telefono 096622604

Email RCIC82100T@istruzione.it

Pec rcic82100t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icdezerbimilone.gov.it

 SEMINARA CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA82104T

Indirizzo VIA SCOPELLITI CENTRO 89028 SEMINARA
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 PALMI VIA SAN GIORGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA82105V

Indirizzo VIA S GIORGIO - 89015 PALMI

 PALMI VIA TRENTO E TRIESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA82106X

Indirizzo VIA TRENTO E TRIESTE - 89015 PALMI

 PALMI CAPOLUOGO DE ZERBI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA821071

Indirizzo LOC. CAPOLUOGO 89015 PALMI

 INFANZIA BARRITTERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA821082

Indirizzo
VIA CHIESA FRAZIONE BARRITTERI 89028 
SEMINARA

 SEMINARA CAPOL. BARLAAM (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE821021

Indirizzo
VIA SCOPELLITI LOC. CAPOLUOGO 89028 
SEMINARA

Numero Classi 5

Totale Alunni 34
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 BARRITTERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE821032

Indirizzo
VIA FORESE 2 BARRITTERI DI SEMINARA 89028 
SEMINARA

Numero Classi 5

Totale Alunni 20

 PALMI CAPOL."DE ZERBI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE821065

Indirizzo C.SO GARIBALDI LOC CAPOLUOGO 89015 PALMI

Numero Classi 34

Totale Alunni 358

 BARLAAM (SEMINARA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM82101V

Indirizzo VIA SCOPELLITI SEMINARA 89028 SEMINARA

Numero Classi 3

Totale Alunni 12

 ZAGARI- MILONE (PALMI) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM821031

Indirizzo PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA - 89015 PALMI

Via G. Mazzini SNC - 89015 PALMI RC•Edifici
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Piazza MARTIRI D`UNGHERIA SNC - 89015 
PALMI RC

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 148

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 4

Multimediale 3

Musica 4

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

105
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La VISION del nostro Istituto, ovverosia ciò che si propone di essere in prospettiva 
futura, è esplicitata dai seguenti obiettivi:

§ essere una scuola formativa, che contribuisca al successo formativo di ciascun 
alunno, guidandolo nel raggiungimento del traguardo della propria realizzazione 
come individuo e come essere sociale

§ essere una scuola inclusiva, che  offra in modo equo a tutti l’accesso a 
un’educazione di qualità, personalizzando i percorsi educativi nel rispetto dei 
diversificati stili di apprendimento di tutti gli alunni, non solo dei soggetti con 
disabilità, che prevenga la demotivazione e la dispersione, faccia fronte al disagio, 
tenda all’azzeramento dello svantaggio, valorizzi le differenze

§ essere una scuola innovativa, aperta alla sperimentazione e all’introduzione 
permanente di pratiche didattiche alternative alle tradizionali e connesse all’uso 
delle tecnologie

§ essere una scuola positiva, che garantisca il benessere di alunni, genitori, docenti e 
personale scolastico, creando un clima di lavoro sereno attraverso la promozione 
di rapporti interpersonali pacifici e collaborativi, nella piena condivisione di 
regole, riconoscimento dei reciproci diritti e doveri e vicendevole rispetto

§ essere una scuola dinamica, attenta ai cambiamenti della società in cui è inserita e 
capace di riprogettare la propria offerta formativa per adeguarsi ad essi

§ essere una scuola dialogante con tutti i soggetti che vanno a costituire la comunità 
educante di cui fa parte, proponendosi come centro di aggregazione culturale e 
sportivo

§ essere una scuola senza confini, attenta alla promozione della propria 
territorialità, locale, regionale e nazionale, ma che ampli la propria visione in 
un’ottica di multiculturalità.

 
La MISSION del nostro Istituto, ovverosia quanto intende attuare per realizzare 
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giorno per giorno gli obiettivi che si è prefissato, è riassumibile nei seguenti intenti:

Ø favorire il successo scolastico di ciascun alunno nel breve e medio periodo, 
mirando all’equità degli esiti e alla valorizzazione delle eccellenze, attraverso un 
progetto educativo che abbia ricadute positive sui risultati a distanza, nei percorsi 
scolastici e/o professionali successivi

Ø aiutare ogni alunno a prendere consapevolezza della propria identità, a ragionare 
in modo autonomo, libero e critico, e a scoprire le proprie caratteristiche 
personali, dandogli la possibilità di esprimere e potenziare specifici talenti e 
orientandolo in modo da gettare solide basi alla costruzione del proprio progetto 
di vita

Ø promuovere la capacità di interagire con gli altri in modo positivo, aprendosi al 
confronto, al dialogo e alla collaborazione, con lo scopo di sviluppare le 
competenze chiave di cittadinanza.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti quadrimestrali e finali.
Traguardi
Ridurre la percentuale di alunni delle fasce medio-basse con attività di sostegno, 
recupero e consolidamento, diminuendo il divario con le fasce alte.

Priorità
Incrementare gli esiti quadrimestrali e finali di valenza positiva.
Traguardi
Aumentare il numero degli alunni delle fasce alte con attività di potenziamento e 
finalizzate a valorizzare le eccellenze.

Priorità
Ridurre gli esiti quadrimestrali e finali non sufficienti.
Traguardi
Innalzare il livello di profitto degli alunni in difficoltà con personalizzati interventi di 
recupero rispondenti ai loro specifici bisogni educativi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di competenze di lettura 
(comprensione, interpretazione, valutazione), grammaticale e lessicale.
Traguardi
Migliorare gli esiti nelle prove nazionali, riducendo la percentuale di alunni collocati 
nei livelli inferiori 1 e 2.

Priorità
Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle dimensioni del 
risolvere i problemi, argomentare e conoscere.
Traguardi
Migliorare gli esiti nelle prove nazionali, incrementando la percentuale di alunni 
collocati nei livelli 3- 4-5.

Priorità
Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua comunitaria.
Traguardi
Aumentare la quota di alunni collocata sul livello elementare A2 rispetto a quella del 
livello base A1.

Priorità
Uniformare i risultati tra classi di uno stesso plesso e sedi dello stesso istituto.
Traguardi
Ridurre la varianza di risultati circoscrivendo l’impatto dell’indice ESCS attraverso 
azioni per la promozione degli apprendimenti (Effetto scuola).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare la competenza digitale.
Traguardi
Innalzare i livelli di alfabetizzazione informatica, digitale e mediatica, promuovendo 
l’uso consapevole e critico di tecnologie digitali e web.

Priorità
Potenziare la competenza in materia di cittadinanza in relazione all’ambiente 
scolastico e alla vita civica e sociale degli alunni.
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Traguardi
Ridurre le violazioni del Regolamento disciplinare e prevenire i comportamenti 
problematici e condotte devianti.

Priorità
Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare.
Traguardi
Implementare la capacità degli alunni di organizzare in autonomia l’apprendimento 
e lavorare in collaborazione, favorendo il proprio benessere.

Priorità
Sviluppare la competenza imprenditoriale.
Traguardi
Incrementare spirito di iniziativa, creatività e partecipazione propositiva e costruttiva 
alla vita scolastica attraverso pratiche didattiche attive.

Risultati A Distanza

Priorità
Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, con particolare 
attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.
Traguardi
Ottimizzare il livello di inserimento nella prima classe del ciclo successivo attivando 
una progettualità educativa-didattica orientante e inclusiva.

Priorità
Garantire il successo formativo nel percorso scolastico successivo al primo ciclo.
Traguardi
Costruire competenze orientative tramite una didattica orientante e esperienze 
mirate in collaborazione con gli istituti di istruzione di II grado.

Priorità
Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e scelta operata dalla 
famiglia.
Traguardi
Aumentare il numero di alunni che seguono il consiglio orientativo attraverso 
percorsi formativi/informativi che coinvolgano le famiglie.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il nostro istituto opera in modo da rispondere ai bisogni manifestati dall’utenza e 
operando scelte strategiche volte a migliorare le criticità emerse e a valorizzare quelli 
che sono risultati i punti di forza.

Le priorità a cui esso tende vanno a riconnettersi allo sviluppo delle competenze 
chiave per l’apprendimento permanente così come declinate dal Consiglio dell’Unione 
europea nelle Raccomandazioni del 22 maggio 2018.

Nel delinearle si è risposto fattivamente all’invito ministeriale alla rilettura, proprio 

alla luce di tali competenze, delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari, documento trasmesso con nota MIUR prot. 3645 del 01-03-2018). Si è, 
inoltre, tenuto conto dei suggerimenti contenuti nel documento MIUR 
L’autonomia scolastica per il successo formativo del 14-08-2018 circa la ricaduta 
positiva sull’efficacia dei percorsi educativi del porre in stretta interrelazione 
competenze disciplinari e competenze di cittadinanza.

A tali obiettivi prioritari si tende con la consapevolezza che, al fine del loro 
raggiungimento, occorre sviluppare negli alunni anche competenze emotive 
personali e sociali, facendo leva, oltre che sull’intelligenza di tipo cognitivo, sulla 
forma di intelligenza di tipo emotivo-relazionale c.d. “intelligenza emotiva”, che 
permette di capire meglio se stessi e di interagire in modo più efficace con altri.

 

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) 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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DELLE RILEVAZIONI NAZIONALI («PROVE INVALSI»)  
Descrizione Percorso

Il presupposto di questo percorso è quello di cogliere le potenzialità delle 
Rilevazioni nazionali, che sono strutturate in modo da mettere in gioco non 
tanto conoscenze strettamente disciplinari quanto competenze chiavi 
trasversali; esse vanno inoltre affrontate attraverso l'uso della logica e 
mettendo in atto processi mentali di problem solving.

Progettare un intervento mirato a migliorarne gli esiti indica la volontà di 
agire sullo sviluppo di importanti competenze che gli alunni devono acquisire 
per poter realizzare la propria personalità e la propria socialità: la capacità di 
comprendere, interpretare e valutare un testo nella propria lingua madre; 
una certa padronanza nella comprensione scritta e orale di una seconda 
lingua comunitaria; la capacità di risolvere problemi matematici e di 
argomentare la propria risposta.

Proprio per questo l'intervento non deve limitarsi a coinvolgere i soli docenti delle 
discipline interessate (Italiano, Lingua inglese, Matematica) ma l'intero corpo 
docenti: la varietà dei generi testuali proposti nelle prove di italiano, ad 
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esempio, viene positivamente affrontata da alunni ai quali tutti i docenti si 
sono approcciati con una didattica disciplinare attenta a svilupparne la 
capacità di leggere fonti testuali di diverso tipo, compresi testi autentici, 
cogliendone informazioni in modo critico.

Questo percorso si pone come obiettivo anche quello di ridurre la varianza di 
risultati fra classi, che spesso si configura come varianza fra plessi. Ci si 
propone, dunque, di agire attraverso una condivisione di progettazione 
curricolare e di esperienze formative, di attuare comuni attività didattiche e di 
verificare l’efficacia di tutto ciò attraverso prove parallele. Si intende 
promuovere le eccellenze con percorsi differenziati atti a consolidare e 
potenziare livelli alti di competenza ma soprattutto di attuare incisivi recuperi 
laddove si colgano casi, isolati o raggruppati, di impatto negativo del 
background socio-economico-culturale dell’alunno, nell’ottica di una politica 
di pari opportunità di apprendimento di qualità per tutti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il Curricolo verticale e il Curricolo di valutazione 
degli alunni in ordine delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di 
competenze di lettura (comprensione, interpretazione, 
valutazione), grammaticale e lessicale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle 
dimensioni del risolvere i problemi, argomentare e conoscere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua 
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comunitaria.

 
"Obiettivo:" Progettare/consolidare attività comuni, servendosi di 
strategie adattabili alle diverse esigenze degli alunni e misurabili con 
parametri condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Uniformare i risultati tra classi di uno stesso plesso e sedi dello 
stesso istituto.

 
"Obiettivo:" Progettare esercitazioni finalizzate al raggiungimento delle 
competenze specifiche testate dalle prove nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di 
competenze di lettura (comprensione, interpretazione, 
valutazione), grammaticale e lessicale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle 
dimensioni del risolvere i problemi, argomentare e conoscere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua 
comunitaria.

 
"Obiettivo:" Somministrare prove comuni per classi parallele, con 
successiva azione di monitoraggio dei risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Uniformare i risultati tra classi di uno stesso plesso e sedi dello 
stesso istituto.

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DE ZERBI-MILONE

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare/rinnovare la dotazione tecnologica di 
laboratori, aule e spazi scolastici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di 
competenze di lettura (comprensione, interpretazione, 
valutazione), grammaticale e lessicale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle 
dimensioni del risolvere i problemi, argomentare e conoscere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua 
comunitaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare i risultati tra classi di uno stesso plesso e sedi dello 
stesso istituto.

 
"Obiettivo:" Incrementare il patrimonio librario delle biblioteche e 
avviare un percorso organizzativo verso la fruizione di contenuti digitali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di 
competenze di lettura (comprensione, interpretazione, 
valutazione), grammaticale e lessicale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua 
comunitaria.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare i risultati tra classi di uno stesso plesso e sedi dello 
stesso istituto.

 
"Obiettivo:" Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per tutte 
le discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di 
competenze di lettura (comprensione, interpretazione, 
valutazione), grammaticale e lessicale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle 
dimensioni del risolvere i problemi, argomentare e conoscere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua 
comunitaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare i risultati tra classi di uno stesso plesso e sedi dello 
stesso istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la formazione/aggiornamento dei docenti su 
tematiche coerenti alle scelte strategiche dell’Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di 
competenze di lettura (comprensione, interpretazione, 
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valutazione), grammaticale e lessicale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle 
dimensioni del risolvere i problemi, argomentare e conoscere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua 
comunitaria.

 
"Obiettivo:" Organizzare o indirizzare i docenti verso attività di 
aggiornamento sulle metodologie didattiche attive e innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di 
competenze di lettura (comprensione, interpretazione, 
valutazione), grammaticale e lessicale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle 
dimensioni del risolvere i problemi, argomentare e conoscere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua 
comunitaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare i risultati tra classi di uno stesso plesso e sedi dello 
stesso istituto.

 
"Obiettivo:" Promuovere la condivisione delle esperienze formative e la 
circolazione di buone pratiche conseguenti alla loro applicazione.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Aumentare la padronanza linguistica degli alunni in termini di 
competenze di lettura (comprensione, interpretazione, 
valutazione), grammaticale e lessicale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle 
dimensioni del risolvere i problemi, argomentare e conoscere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le abilità di ascolto e lettura relative alla seconda lingua 
comunitaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Uniformare i risultati tra classi di uno stesso plesso e sedi dello 
stesso istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME VERSO L'INVALSI (SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

ITALIANO: prof.ssa Giuseppa Cuzzupoli

Contenuti: Attività tese a incrementare la padronanza linguistica degli alunni in termini 
di competenze di lettura (comprensione, interpretazione, valutazione), grammaticale e 
lessicale.
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MATEMATICA: prof. Letterio Guglielmo

Contenuti: Forme di intensificazione delle attività di esercitazione con utilizzo di 
diversificati strumenti. Progettazione di esercitazioni finalizzati al raggiungimento delle 
competenze specifiche.

LINGUA INGLESE: L’organico di potenziamento assegnato all’istituzione - docente di 
lingua

Contenuti: Sviluppo delle abilità di listening, speaking, writing, reading con l’aiuto di 
computer, lim, audio e video riproduttori e altri ausili tecnologici − Arricchimento del 
lessico e delle funzioni linguistiche della lingua inglese - Rinforzo grammaticale di 
strutture  già studiate − Uso della lingua con l’ausilio di materiali autentici (web, 
pubblicazioni, giornali, riproduzioni audio e video in lingua…) − Atteggiamento attivo e 
produttivo, sviluppo di creatività, fantasia, intuizione e razionalità con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie − Sviluppo di capacità sociali e di collaborazione − Letture animate di 
testi individuali e a più voci − Narrazione di storie utilizzando il Digital storytelling − 
Utilizzo di Tools.

Risultati Attesi

ITALIANO: Graduale innalzamento degli esiti – Potenziamento della capacità di 
strutturare il linguaggio al fine di servirsene a scopi comunicativi in diversificati contesti 
– Incremento delle capacità analitiche in relazione a tipologie testuali di vario genere-
Consolidamento delle competenze logiche al fine di una consapevole padronanza delle 
strutture grammaticali-Arricchimento del lessico anche specialistico.

Metodologie: attività di tipo laboratoriale, esercitazioni di gruppo e/o individuali, test 
con autovalutazione, simulazione delle prove, con collegamento a siti free o tramite 
schede e testi in forma cartacea al fine di dare l’opportunità al docente e allo studente 
di riflettere, discutere e individuare le procedure, le conoscenze e i mezzi per potere 
risolvere con rapidità il problema e fornire la risposta corretta sia nel contenuto che 
nella forma e soprattutto nel tempo indicato. Utilizzo di quesiti a risposta chiusa e a 
risposta aperta e schede di approfondimento per l’approccio ai concetti più complicati, 
attraverso la sistematica e progressiva valutazione della competenza di lettura 
(strumentale e inferenziale), comprensione, interpretazione, riflessione e valutazione 
del testo scritto e delle conoscenze e competenze grammaticali che sono alla base 
della padronanza linguistica.
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MATEMATICA: Incrementare l’acquisizione delle competenze matematiche nelle 
dimensioni del risolvere i problemi, argomentare e conoscere.

LINGUA INGLESE: Graduale innalzamento degli esiti - Arricchimento del lessico e 
potenziamento delle abilità di produzione e comprensione scritta e orale.

Metodologie: Approccio metodologico che offra agli alunni la possibilità di 
sperimentare molteplici situazioni di apprendimento: 1. Focus group, discussioni 
guidate e ragionate e problem solving, per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e 
mantenere l’attenzione su un argomento dato, guidati dalle domande che pone il 
docente. 2. Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, 
l’interiorizzazione. 3. Peer to peer, tutoring per svolgere compiti o ricerche affiancati da 
un compagno-tutor, utilizzando i pc e altre risorse disponibili. 4. Apprendimento per 
piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning o di gruppi di livello per il 
recupero e il potenziamento. 5. Didattica laboratoriale e apprendimento a classe intera 
anche con incontri in videoconferenza per discussioni e collaborazioni virtuali allargate 
agli alunni degli istituti che fanno parte della rete.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OBIETTIVO INVALSI (SCUOLA PRIMARIA)
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Prof.ssa Luppino Daniela Loredana

Le prove invalsi rappresentano un’importante occasione per misurare le 
conoscenze e le competenze dei nostri allievi, nonché per rilevare i punti 
di forza e le criticità della nostra pratica didattica. La valutazione degli 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DE ZERBI-MILONE

apprendimenti conseguiti l’anno precedente suggeriscono una revisione 
di alcuni aspetti didattico-disciplinari.

In riferimento alla lingua italiana, occorre allenare gli allievi ad una 
comprensione analitica del testo nelle sue singole parti, abituandoli a 
decodificarne il lessico così da poter decifrare informazioni anche di 
natura inferenziale.

In merito alla matematica, i discenti devono essere coinvolti in 
esercitazioni pratiche basate su "compiti di realtà” differenti e variegati, 
puntando sulla qualità della performance didattica e non più su una 
visione nozionistica-procedurale.

Per quanto concerne la seconda lingua comunitaria, i discenti necessitano 
il potenziamento delle abilità ricettive di ascolto e produttive di lettura e 
comprensione di testi argomentativi, informativi e narrativi riferibile al 
livello A1 del quadro di riferimento europeo delle lingue straniere.

Risultati Attesi

La scuola si prefigge di migliorare le performances didattiche degli allievi 
progettando soluzioni strutturate e strategiche da implementare 
quotidianamente nella pratica didattica, coerenti con il curricolo 
disciplinare d’istituto, con le Indicazioni Nazionali e con i traguardi di 
sviluppo delle competenze previste per le classi quinte.

Al fine di consolidare le competenze testuali, lessicali, morfo-sintattiche, 
nonché logico-matematiche e di problem solving l’Istituto si propone si 
effettuare tre simulazioni, calibrate su quelle invalsi, durante l’intero anno 
scolastico. Ciò mira a garantire l’adeguata dimestichezza operativa, la 
tranquillità emotiva ed il successo formativo dei soggetti coinvolti.  

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEA  
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Descrizione Percorso

Questo percorso mira a offrire continuità verticale fra i due ordini del Primo 
ciclo sfruttando consolidati punti di forza dell’Offerta formativa del nostro 
Istituto, la musica e la pratica sportiva, ai quali va ad aggiungersi l’educazione 
digitale, ormai divenuta anch’essa una delle scelte identitarie del nostro 
progetto formativo.

Il Consiglio europeo nel 2018 ha sottolineato come per promuovere 
l’acquisizione delle competenze chiave, al fine di gettare basi solide per lo 
sviluppo delle abilità di base, giovi l’integrazione sistematica 
dell’apprendimento scolastico con l’educazione sociale ed emotiva, le arti e le 
attività fisiche.

Un’azione formativa incentrata sulla musica aiuta l’alunno a comprenderne il 
valore di mezzo comunicativo che nel tempo ha veicolato idee, esperienze, 
emozioni; la musica mette in gioco tutte le componenti della personalità 
(percettivo-motorie, cognitive, affettivo-sociali) e pertanto contribuisce al 
benessere psico-fisico degli alunni; in quanto esperienza collettiva, essa ha un 
effetto benefico sulle loro competenze sociali in termini di interazione e 
cooperazione.

La pratica sportiva è terreno fertile per lo sviluppo di quella che è definita 
“competenza personale e sociale” in quanto promuove uno stile di vita 
salutare in senso olistico, garantendo benessere fisico, psichico ma anche 
sociale (basti pensare come essa si basi su valori quali uguaglianza, onestà, 
impegno, spirito di comunità e solidarietà, rispetto delle regole…).

Il ruolo preponderante che la relazionalità virtuale nello spazio del web ha 
assunto per i bambini e gli adolescenti di oggi rende imprescindibile una loro 
formazione come ‘cittadini digitali’, in grado di sfruttare le potenzialità delle 
nuove tecnologie, valutandone però con criticità limiti e rischi.

La nostra scuola si propone di agire, in un’ottica di educazione sociale ed 
emotiva, proprio facendo riferimento all’interazione in rete, con un’attività 
volta a prevenire e contrastare il cyberbullismo, costruendo una cultura del 
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rispetto e della solidarietà empatica e promuovendo un’etica della 
responsabilità.

Musica, sport e nuove tecnologie sono, infine, fonti di energia propulsiva ad 
azioni che hanno il vantaggio di essere inclusive nei confronti degli alunni con 
bisogni educativi speciali o che necessitino di interventi personalizzati, in 
quanto si esplicano con pratiche di didattica laboratoriale che privilegiano la 
dimensione pratico-operativa. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il Curricolo verticale e il Curricolo di valutazione 
degli alunni in ordine delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la competenza digitale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza in materia di cittadinanza in relazione 
all’ambiente scolastico e alla vita civica e sociale degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza imprenditoriale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per tutte 
le discipline.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la competenza digitale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza in materia di cittadinanza in relazione 
all’ambiente scolastico e alla vita civica e sociale degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza imprenditoriale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare progetti e attività che siano occasioni di 
socializzazione, di apprendimento e di sviluppo di competenze per gli 
alunni in difficoltà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la competenza digitale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza in materia di cittadinanza in relazione 
all’ambiente scolastico e alla vita civica e sociale degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare la competenza imprenditoriale.

 
"Obiettivo:" Realizzare progetti e attività ed aderire a iniziative promosse 
da esterni per la valorizzazione delle eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la competenza digitale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza in materia di cittadinanza in relazione 
all’ambiente scolastico e alla vita civica e sociale degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza imprenditoriale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare e realizzare pratiche di continuità (Scuola 
Primaria e Secondaria di II grado) e orientamento (Scuola Secondaria di II 
grado).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare la competenza digitale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare la competenza in materia di cittadinanza in relazione 
all’ambiente scolastico e alla vita civica e sociale degli alunni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza imprenditoriale.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE IN MUSICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Prof. Zema Bruno

Contenuti: Partecipazione e realizzazione di concerti, eventi musicali, spettacoli 
teatrali organizzati nel territorio.

 

Risultati Attesi

Valutare l’innalzamento dell’interesse e delle competenze dei singoli e il vantaggio 
culturale e sociale per la scuola e il territorio. 

Metodi: Sviluppare la comprensione e l’uso dei linguaggi specifici .-Metodo induttivo.-
Lavoro musicale di insieme.-Laboratorio musicale.-Notazione intuitiva e tradizionale, 
scrittura e lettura musicale.-Pratiche vocali e strumentali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE CON LO SPORT
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

prof.ssa Vincenza Bagalà; prof. Domenico Gullo.

 

Contenuti:

Attività per la Scuola dell’Infanzia: giochi senso-percettivi; giochi sugli schemi motori di 
base; lezioni di psicomotricità; Progetto EMFS “Bimbinsegnantincampo”.

Attività per la Scuola Primaria: giochi di movimento polivalenti; giochi di educazione al 
ritmo; giochi da tennis; minibasket; Progetto CONI/MIUR “Sport di classe”; Progetto 
EMFS “Regione in movimento”.

Attività per la Scuola Secondaria: pallavolo; basket; ginnastica artistica; danza sportiva; 
calcio a cinque; atletica; duathlon; tiro con l’arco (attività del Centro sportivo scolastico). 

Risultati Attesi

Conoscere il proprio corpo e padroneggiarlo nello spazio e nel tempo; Migliorare la 
tonicità muscolare e la mobilità articolare; Acquisire le nozioni fondamentali relative al 
corpo umano, alle sue parti e alle loro funzioni, ai pericoli a cui corre e a come 
preservarne l’incolumità e lo stato di salute; Assumere comportamenti rispettosi delle 
principali norme di igiene personale; Riconoscere il rapporto tra alimentazione e 
benessere fisico; Conoscere e rispettare le regole fondamentali per praticare i giochi-
sport, confrontandosi con lealtà; sperimentare i corretti valori dello sport (fair play) e la 
rinuncia a qualunque forma di violenza; Partecipare in modo attivo, assumendosi 
responsabilità; Cooperare nel gruppo, accettando e rispettando l’altro.

Metodi: Iter metodologico che prevede:
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-una organizzazione della vita scolastica che imposti in modo corretto i problemi di 
igiene, alimentazione, ergonomia, ritmi di lavoro scolastico e rapporti interpersonali;

-l’attuazione di una pluralità di esperienze ludico motorie e sportive, all’interno della 
scuola e nel territorio, vissute come esperienze gratificanti e positive e in grado di 
stimolare l’auto-miglioramento e la socializzazione;

-la condivisione di esperienze significative relative a problemi di igiene, alimentazione, 
convivenza democratica;

-la realizzazione di lavori creativi d’équipe teso ad un raffronto, critico e costruttivo, del 
proprio stile di vita e dei condizionamenti dell’ambiente scolastico ed extra scolastico;

- il contatto dei ragazzi con il mondo esterno per superare l’abituale divisione 
scuola/vita e favorire la conoscenza di strutture socio sanitarie;

-il ricorso a interventi informativi (lezioni), coadiuvati da sussidi audiovisivi, multimediali 
e informatici e supportati da una consulenza specialistica, sulle tematiche del 
benessere psicofisico, dello sport, dello sport integrato. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI DIGITALI DEL DOMANI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

prof. Piccolo S. (animatore digitale)

ins. Gentile R., prof. Previtera G, Prof.ssa Schenal R. (team per l’innovazione digitale)
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Contenuti: La sicurezza online; Identità digitale e privacy; Copyright e informazioni in 
rete. 

 

Risultati Attesi

Potenziare le competenze di cittadinanza digitale; Agire efficacemente a tutela della 
propria e altrui sicurezza; Adottare comportamenti corretti come consapevolezza di 
fruizione sicura dei servizi della rete; Rispettare il copyright utilizzando risorse 
autentiche.

 

Metodi : didattica laboratoriale; cooperative learning; peer to peer; project work.  

 L’ORIENTAMENTO: UNA STRADA PER IL SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Questo percorso si inserisce nell’ambito delle azioni del nostro Istituto volte a offrire 
ad ogni alunno occasioni per riconoscere e sviluppare le proprie potenzialità, in 
modo che possa percorrere con fiducia la strada verso la costruzione della propria 
identità, in particolar modo prendendo decisioni consapevoli circa l’istruzione 
successiva al Primo ciclo.

A tale scopo si è agito assolvendo ai compiti precisati dalle Linee guida nazionali per 
l’orientamento permanente emanate dal MIUR nel 2014: l’applicazione di una didattica 
orientante finalizzata all’acquisizione di competenze orientative di base e l’attuazione 
di attività di stimolo alla consapevolezza di se stessi e dei percorsi formativi da 
intraprendere per realizzarsi.

Si intende ora promuovere un processo di miglioramento sistematizzando con 
organicità e razionalità le buone pratiche attraverso la stesura di un «Piano di 
orientamento» che espliciti il progetto identitario dell’Istituto in materia, in modo da 
rendere più proficua l’integrazione con gli altri soggetti istituzionali responsabili 
dell’orientamento e garantire un’interazione con le famiglie, corresponsabile con la 
scuola delle scelte dei figli ma non sempre in sintonia con le sollecitazioni che 
scaturiscono dai percorsi scolastici.
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L’attuazione di tale piano implica una formazione specifica dei docenti sulle succitate 
«competenze orientative», necessarie per gestire con consapevolezza ed efficacia la 
propria esperienza formativa e lavorativa, superando positivamente i momenti di snodo (
Pombeni 2002). Le indicazioni ministeriali, del resto, fanno esplicito riferimento ad 
un potenziamento del patrimonio culturale di ogni docente con quanto attenga 
all’orientamento sia sul piano teorico sia su quello metodologico.

Le azioni progettuali che si intendono intraprendere sono di natura auto-
motivazionale e contraddistinte dalla possibilità di personalizzazione al fine di 
garantire una risposta specifica a ciascun alunno, in particolar modo a coloro che 
manifestano bisogni educativi speciali o qualche difficoltà comportamentale, 
relazionale, emotiva o cognitiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il Curricolo verticale e il Curricolo di valutazione 
degli alunni in ordine delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, 
con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 
speciali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel percorso scolastico successivo 
al primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e 
scelta operata dalla famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per tutte 
le discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, 
con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 
speciali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel percorso scolastico successivo 
al primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e 
scelta operata dalla famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare e realizzare pratiche di continuita' (scuola 
primaria e secondaria di II grado) e orientamento (scuola secondaria di II 
grado).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, 
con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 
speciali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel percorso scolastico successivo 
al primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e 
scelta operata dalla famiglia.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Utilizzare le energie interne, contributi territoriali e risorse 
finanziare/strumentali verso le priorita' per il raggiungimento degli 
obiettivi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, 
con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 
speciali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel percorso scolastico successivo 
al primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e 
scelta operata dalla famiglia.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incentivare la formazione/aggiornamento dei docenti su 
tematiche coerenti alle scelte strategiche dell’Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, 
con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 
speciali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel percorso scolastico successivo 
al primo ciclo.

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DE ZERBI-MILONE

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e 
scelta operata dalla famiglia.

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

"Obiettivo:" Coinvolgimento delle famiglie nelle iniziative, nel patto di 
corresponsabilita' e nelle scelte strategiche, raccogliendone idee e 
suggerimenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, 
con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi 
speciali.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire il successo formativo nel percorso scolastico successivo 
al primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e 
scelta operata dalla famiglia.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTARE PER PREPARARE AL FUTURO 
(SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Istituti d’istruzione 
secondaria

Responsabile

Prof. Guglielmo Letterio

 

Contenuti:

Per favorire l'orientamento degli alunni che abbiano l'intenzione di iscriversi o che 
inizino a frequentare questa scuola, si ritiene indispensabile un proficuo lavoro di 
raccordo con la Scuola primaria, al fine di:

· facilitare il passaggio dalla Scuola primaria, chiarendo agli alunni gli obiettivi da 
raggiungere nelle singole discipline, i metodi di lavoro e i criteri di valutazione;

 · conoscere i livelli di partenza per formulare una programmazione didattica adeguata 
e progettare specifici interventi affinché le differenze di partenza non compromettano 
il conseguimento dei traguardi di arrivo;

· creare un clima di lavoro sereno e favorire, attraverso il dialogo, la conoscenza di sé e 
dell'altro, le relazioni interpersonali e la collaborazione fra alunni;

 

Per quanto attiene all’orientamento per gli alunni in uscita della scuola secondaria di 1° 
grado, saranno proposte attività volte alla sensibilizzazione degli studenti verso una 
consapevole scelta dell’indirizzo del corso di studi e iniziative finalizzate a 
un’informazione chiara ed esaustiva del panorama dell’offerta formativa territoriale ed 
extraterritoriale. 

Risultati Attesi

Garantire l’inserimento scolastico degli alunni nel ciclo successivo, con particolare 
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attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.

Garantire maggior corrispondenza fra consiglio orientativo e scelta operata dalla 
famiglia.

 

Metodi:

Per la Scuola primaria:

· Giornate di scuola aperta.

· Visite nella scuola destinate a gruppi di alunni e di docenti della scuola primaria, per 
permettere agli alunni che desiderino iscriversi al nostro istituto di conoscere gli 
ambienti scolastici e il corpo docente.

· Visite programmate nella scuola destinate a gruppi di alunni e genitori con eventuali 
azioni di tutoraggio degli alunni delle terze classi che offre consulenza sulle attività 
svolte.

 

Per la Scuola secondaria di primo grado:

Dal mese di novembre si prenderanno i primi contatti con le Scuole secondarie di 2° 
grado per organizzare degli incontri di approfondimento, anche con il coinvolgimento 
delle famiglie.

Nei mesi di dicembre e gennaio si svolgeranno alcuni  incontri in orario pomeridiano 
nei locali del nostro istituto con gli Istituti Superiori in cui i nostri studenti, con le 
famiglie, potranno visitare gli stands allestiti nelle aule, per vagliare al meglio le varie 
offerte formative proposte 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Il nostro Istituto mira con determinazione al successo formativo degli studenti 

39



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
DE ZERBI-MILONE

puntando sul miglioramento degli stili di apprendimento e, a tal fine, considera 
prioritaria la realizzazione di spazi di apprendimento innovativi. Con tale 
denominazione si intendono degli spazi capaci di integrare nella didattica risorse 
tecnologiche innovative, a partire da specifici laboratori: a tal proposito si citano la 
recente inaugurazione di un laboratorio multimediale presso la sede Milone 
(Progetto Digiclasse-POR Calabria 2014-2020) e la partecipazione della scuola al 
Bando per ambienti di apprendimento innovativi (Piano Nazionale Scuola Digitale 
Azione #7). 
L’obiettivo di una scuola aperta al mondo e proiettata verso il futuro, come vuole 
essere la nostra, non può, tuttavia, essere circoscritto alla creazione di spazi 
laboratoriali ma deve prevedere anche la trasformazione di tutte le aule 
scolastiche in ambienti di apprendimento multimediali che facilitino l’utilizzo di 
modelli didattici innovativi.
Molteplici sono i vantaggi di tali ambienti, dove l’alunno ha la concreta possibilità di 
assumere un ruolo attivo nel processo formativo che lo riguarda, mettendo in 
gioco le competenze chiave il cui sviluppo è uno degli obiettivi prioritari della 
scuola. L’interattività facilita una trasmissione più accattivante dei contenuti ma 
soprattutto permette la creazione di essi da parte degli alunni, che mettono in 
gioco la loro creatività e spirito di iniziativa, in autonomia ma soprattutto 
imparando a cooperare con gli altri.
Gli ambienti di apprendimento multimediali favoriscono la personalizzazione 
dell’apprendimento, agendo da fattore di inclusione a 360°, in relazione agli 
studenti che manifestano bisogni educativi speciali o qualunque altra forma di 
difficoltà ma anche ai singoli studenti. Il docente, oltre tutto, può monitorare e 
valutare i progressi dei discenti con più puntualità attraverso diversificate attività 
di verifica tali da fornire feedback immediati, con l’indubbio vantaggio di poter 
attivare tempestivamente le azioni necessarie (recupero, consolidamento, 
potenziamento…).
Allo stesso modo il tempo-scuola viene gestito in modo più efficace attraverso la 
facilità con cui le comunicazioni (sia interne alla scuola che verso le famiglie) 
vengono trasmesse, riducendo i tempi necessari per la condivisione di 
informazioni e documenti e semplificando le procedure necessarie.
Occorre, infine, sottolineare che, su ispirazione delle Linee guida per il ripensamento 
e l’adattamento degli ambienti di apprendimento a scuola pubblicate su scala 
europea nel dicembre del 2017, il nostro Istituto ha intenzione di avviare una 
riprogettazione globale degli ambienti di apprendimento intesi non solo come 
spazi fisici ma come contesti in cui attuare un apprendimento non trasmissivo ma 
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attivo e costruttivo.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Per favorire i processi d’insegnamento e apprendimento, offrendo strumenti e 
strategie tendenti a sostituire la logica della riproduzione del sapere per fare 
spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e alla reinvenzione delle conoscenze , 
l'attività innovativa che la nostra scuola intende realizzare presuppone l’uso 
della metodologia della ricerca-azione. L'aspetto innovativo parte dalla 
convinzione di concepire lo spazio laboratoriale non solo come il luogo nel 
quale gli studenti mettono in pratica quanto appreso a livello teorico  ma 
soprattutto come una metodologia didattica  che coinvolge tutte le discipline, 
facilita la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento, 
consente agli studenti di acquisire il “ sapere” attraverso il “ fare”, rinforzando 
l'idea che la scuola è il posto in cui si “ impara ad imparare” per tutta la vita.  
E' importante soffermarsi sulla trasversalità di tale attività in una biunivocità 
aula-laboratorio che  consente di attivare processi didattici in cui gli allievi 
diventano protagonisti e superano l’atteggiamento di passività e di estraneità , 
spesso caratterizzante le lezioni frontali. Oltremodo, l’impianto generale dei 
nuovi ordinamenti richiede che l’attività laboratoriale venga integrata nelle 
discipline sulla base di progetti didattici multidisciplinari fondati “ sulla 
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 
personale”.

Progettare attività di laboratorio nasce quindi dall'esigenza di promuovere negli 
studenti le competenze basilari della società contemporanea che riguardano, 
ad esempio, il prendere decisioni in condizioni di incertezza, il relazionarsi con 
culture diverse, l'orientarsi in un mondo confuso e sempre più complesso, 
l'essere attrezzati per l'acquisizione e la gestione dei saperi, possedere un 
pensiero progettuale. In tale prospetto l'accento si pone sulla relazione 
educativa (dalla trasmissione-riproduzione alla costruzione della conoscenza), 
sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sull'apprendimento 
personalizzato, sul metodo della ricerca, sulla socializzazione e sulla solidarietà. 
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Un unico percorso metodologico non può essere efficace per tutti gli allievi di 
una classe, nella quale coesistono stili cognitivi, caratteristiche personali e 
contesti di provenienza differenti.  
Tale percorso formativo, caratterizzato appunto da una dinamica di tipo 
laboratoriale, offre ai docenti uno spazio di riflessione e partecipazione attiva 
con lo scopo principale di creare ambienti relazionali positivi e facilitanti lo 
scambio interpersonale, all’interno dei quali i soggetti coinvolti possano ricevere 
risposte sentendosi ascoltati, accolti e guidati in un processo di crescita 
personale e interpersonale.  
 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Un risultato che la nostra scuola si prefigge di conseguire è quello di costruire 
una comunità educante, dialogica e collaborativa nella quale gli alunni imparino 
a diventare cittadini competenti. Mirare al raggiungimento di tale obiettivo non 
può non essere fatto attraverso l'innovazione tecnologica, consapevoli del fatto 
che l' uso dei contenuti digitali a integrazione delle attività didattiche favorisce 
l'interattività e sostiene gli studenti verso l'utilizzo responsabile delle risorse.

Le tecnologie innovative favoriscono senza dubbio il successo scolastico di tutti 
gli allievi accorciando, per quanto possibile, la distanza tra i cosiddetti 
"normododati" e quelli con Bisogni Educativi Speciali , perchè facilitano l'accesso 
ai contenuti specifici di ogni disciplina attraverso l'utilizzo di percorsi 
differenziati e individualizzati per ognuno di essi. La multimedialità, 
inoltre,  permette agli studenti di avvalersi di un utile strumento compensativo e 
li educa verso un corretto e responsabile uso delle risorse multimediali. Gli 
studenti sono messi in condizione di sentirsi parte integrante ed attiva di un 
prodotto educativo che ha nell'interattività una sua valida espressione.

 La nostra scuola, quale ambiente di apprendimento multimediale, propone 
GeniusBoard® Impari, ambiente di apprendimento social creato per produrre 
oggetti didattici in collaborazione e condivisione fra studenti e docenti.

Considerevole, infine, come l'utilizzo innovativo di attività didattica elevi il livello 
della qualità dell'integrazione tra l'apprendimento formale (quello 
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propriamente scolastico, per intenderci, inteso come trasmissione del sapere) e 
non formale, quest'ultimo  sintetizzato con la formula del “learning by doing”, 
ovvero imparare direttamente sul campo. In tale metodologia  di 
apprendimento è forte l’interazione tra gli allievi e le concrete situazioni in cui 
fanno esperienza, inoltre tra studenti e insegnanti si sviluppano insieme 
conoscenze e competenze in una relazione “orizzontale”, nella quale  i secondi  
diventano parte attiva  nella costruzione dell’esperienza di apprendimento per il 
bene degli studenti.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progettare spazi didattici innovativi è certamente il compito più stimolante 
dell'intero percorso formativo.

La nostra scuola, partecipando all'avviso pubblico per la realizzazione di 
ambienti di apprendimento innovativi (PNSD - #7), ha già individuato spazi 
didattici in cui  l’ambiente-aula diventa spazio flessibile dove, ad esempio,  gli 
arredi vengono spostati dagli stessi alunni secondo necessità superando la 
sistemazione classica per linee orizzontali e verticali. In tale contesto la classe si 
trasforma in aula tematica, organizzata per discipline, con i materiali in bella 
vista e facilmente accessibili a tutti, il materiale didattico condiviso e a 
disposizione di ogni studente con l'obiettivo di incrementare il senso di 
responsabilità individuale verso gli oggetti e verso le persone.

In tale ambito, l'utilizzo delle TIC a integrazione della didattica significa far 
entrare nella scuola l’entusiasmo e le energie che gli studenti dimostrano di 
avere quando, fuori da essa, usano i dispositivi digitali per scopi principalmente 
ludici e ricreativi. Compito delle scuola è mirare a saldare la frattura che esiste 
tra il mondo formale e quello informale di ogni allievo offrendo a ognuno di essi 
un’esperienza di apprendimento più vicina al proprio vissuto, ai propri interessi 
e al proprio piacere.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEMINARA CAPOLUOGO RCAA82104T

PALMI VIA SAN GIORGIO RCAA82105V

PALMI VIA TRENTO E TRIESTE RCAA82106X

PALMI CAPOLUOGO DE ZERBI RCAA821071

INFANZIA BARRITTERI RCAA821082

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SEMINARA CAPOL. BARLAAM RCEE821021

BARRITTERI RCEE821032

PALMI CAPOL."DE ZERBI" RCEE821065

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BARLAAM (SEMINARA) RCMM82101V

ZAGARI- MILONE (PALMI) RCMM821031

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SEMINARA CAPOLUOGO RCAA82104T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

PALMI VIA SAN GIORGIO RCAA82105V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PALMI VIA TRENTO E TRIESTE RCAA82106X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PALMI CAPOLUOGO DE ZERBI RCAA821071  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

INFANZIA BARRITTERI RCAA821082  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SEMINARA CAPOL. BARLAAM RCEE821021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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27 ORE SETTIMANALI

BARRITTERI RCEE821032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PALMI CAPOL."DE ZERBI" RCEE821065  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BARLAAM (SEMINARA) RCMM82101V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

ZAGARI- MILONE (PALMI) RCMM821031  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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DE ZERBI-MILONE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra Costituzione assegna un ruolo centrale alla Scuola nella formazione di ogni 
persona, la cui realizzazione personale è prerequisito imprescindibile per la crescita 
sociale e civile della nazione. La Scuola deve essere aperta a tutti (art. 34) e deve agire in 
piena attuazione dell’art. 3, considerando i suoi fruitori tutti di pari dignità sociale e 
uguali, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali. Alla scuola spetta proprio il compito di contribuire in 
misura determinante a rimuovere quegli ostacoli, di qualunque natura essi siano, che 
rappresentino un impedimento al pieno sviluppo della persona umana in termini 
individuali e sociali. Fra gli obiettivi approvati nel 2015 dalle Nazione Unite nell’Agenda 
globale per lo sviluppo sostenibile, e che la nostra nazione si è impegnata a perseguire, 
particolare rilievo assume quello relativo all’Istruzione di qualità, per assicurare 
un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, promuovendo opportunità di apprendimento 
permanente per tutti (Goal 4). La nostra Istituzione scolastica si avvale dell’autonomia 
conferitale dalla normativa per elaborare un Curricolo che tiene conto di queste 
premesse concettuali, consapevole di essere parte integrante di una comunità 
educante più vasta, che ingloba la famiglia e quanto nel territorio offra opportunità 
formative, e di rappresentare un importante punto di snodo nell’apprendimento 
permanente come tassello strategico del percorso scolastico. Recependo tutte le 
indicazioni ministeriali provenienti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, a 
sua volta ispirate dalla normativa emanata su scala europea, la nostra scuola opera 
scelte didattiche caratterizzate da unitarietà nella gradualità e fornisce un’educazione 
integrata e trasversale, ponendosi come traguardo quello di licenziare discenti capaci di 
affrontare in modo positivo i passi successivi verso la vita adulta, con un bagaglio di 
strumenti atti a decodificare in modo critico la complessità del mondo via via sempre 
più complesso.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale è lo strumento con cui il nostro Istituto garantisce a tutti gli alunni 
un percorso di apprendimento unitario e graduale dalla Scuola dell’infanzia, passando 
per la Scuola primaria e giungendo infine alla Scuola secondaria di primo grado. Esso è 
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l’espressione della comunicazione positiva tra i diversi ordini di scuola, che dialogano in 
modo costruttivo per tracciare le progressive tappe che i nostri alunni vanno a 
compiere verso la loro crescita globale personale e sociale, con una coerenza che si 
mantiene in verticale (tra ordini) e con una condivisone di intenti a livello 
interdisciplinare (tra discipline) e trasversale (nello sforzo comune per l’acquisizione 
delle competenze chiave). L’attuazione del Curricolo verticale comporta una 
disponibilità da parte del corpo docenti di applicare metodologie rinnovate di tipo 
laboratoriale, esperienziale, partecipativo e collaborativo, in un’ottica di scuola 
concepita come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica (art. 1, Legge 107/2015).
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Consiglio europeo con la Raccomandazione del 2018 ha ribadito come i contesti 
educativi, in primis la scuola, debbano offrire occasioni per sviluppare le competenze 
chiave, ovverosia quella combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
a cui ciascun individuo deve mirare per realizzarsi come persona e per inserirsi in 
modo positivo nella società. Queste competenze, dette anche soft skills, permettono di 
affrontare con positività la propria vita, gestendo i momenti di transizione o di 
cambiamento, e di fare esercizio di cittadinanza attiva, cioè partecipare alla vita civile 
del proprio paese assolvendo ai propri doveri e riconoscendo i diritti propri e altrui. 
Esse sono trasversali perché attengono ad ambiti cognitivi, comunicativi, relazionali, 
manageriali e realizzativi che integrano le competenze strettamente disciplinari senza 
essere direttamente legate a conoscenze specifiche di una materia di studio. Mentre 
nel corso del secondo ciclo di istruzione è avviato un processo di acquisizione delle 
hard skills degli alunni, le competenze tecniche necessarie per svolgere una certa 
attività professionale, nel primo ciclo è fondamentale lavorare sul potenziamento delle 
soft skill, in modo da gettare solide basi per il loro apprendimento ‘permanente’, che 
durerà cioè tutta la vita. Il nostro istituto opera nella pratica didattica quotidiana, in 
tutti gli ordini di grado, in modo da offrire concrete opportunità di sviluppo delle otto 
competenze chiave indicate dal Consiglio europeo, nella consapevolezza che esse 
rivestono tutte la stessa importanza e che, strettamente interconnesse fra loro quali 
sono -necessitando l’una conoscenze, abilità e atteggiamenti previste per altre-, 
favorire l’acquisizione di una contribuisce a facilitare lo sviluppo delle altre. Nel corso 
dell’anno scolastico vengono previsti momenti formativi legati a quella che per 
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tradizione istituzionale si definisce “Educazione alla convivenza civile”, intesa proprio 
come percorso di apprendimento per la promozione del proprio e dell’altrui ben-
essere. Essi sono concepiti come integrazione alle attività didattiche disciplinari e si 
inseriscono in una micro-progettualità che parte da preventive azioni volte a rendere 
gli alunni consapevoli del tema trattato e si conclude con attività atte a consolidare 
quanto appreso. Talvolta il percorso progettuale è più articolato in quanto legato a una 
‘giornata’ particolare, istituzionalmente dedicata a uno specifico argomento, e prevede 
una didattica laboratoriale con la realizzazione di un compito autentico finale: per gli 
alunni si tratta di rilevanti occasioni per assumere un ruolo attivo nel loro 
apprendimento, mettendo in gioco la propria creatività e la capacità di lavorare in 
gruppo.
ALLEGATO:  
PERCORSI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

In seguito alla pubblicazione, nel 2006, della Raccomandazione del Parlamento e del 
Consiglio europeo circa le competenze chiave per l’apprendimento, il MIUR, con DM 
139 del 22/08/2007, ha emanato la sua attuazione su scala nazionale attraverso il 
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione, 
indicando due raggruppamenti di competenze: le Competenze di base, riconnesse a 
contenitori macrodisciplinari (gli Assi culturali), e le Competenze chiave per la 
cittadinanza, considerate trasversali alle discipline. Le nuove indicazioni ministeriali 
successive all’aggiornamento su scala europea, nel 2018, delle Competenze chiave per 
l’apprendimento, tuttavia, indicano come strada da seguire quella di una 
considerazione globale delle Competenze, tutte importanti in egual misura e tutte 
legate fra di loro con interrelazioni molto strette. Il nostro Istituto si è dotato di un 
documento che, partendo dalle specifiche indicazioni europee per ciascuna delle 8 
competenze, in ordine di loro definizione ed esplicitazione in conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, indica la progressione di obiettivi ai quali mira l’azione educativa, 
unitaria e condivisa, dei tre ordini di scuola, al fine di contribuire in misura ottimale alla 
formazione di tutti gli alunni come futuri cittadini europei.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Sin dal 1999 le istituzioni scolastiche hanno avuto la possibilità di utilizzare una quota 
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dell’orario annuale del curricolo didattico per la realizzazione del Curricolo locale, 
inteso come studio del territorio in cui si vive e all’interno del quale si agisce e 
interagisce (art. 8, DPR 275/1999). A fronte dell’ineluttabile processo di globalizzazione 
sociale ed economico, favorito da un crescente utilizzo delle nuove tecnologie, dei mass 
media, dei social, che le ultime frontiere pedagogiche individuano come causa di 
impoverimento dell’esperienza umana, si rende necessaria una conoscenza delle 
proprie radici storico-sociali, in senso più ampio culturali, al fine di rafforzare nelle 
nuove generazioni la consapevolezza del sé e dei valori essenziali di Cittadinanza in 
esse contenute. Lo studio del proprio territorio produce un sentimento di orgoglio che, 
lungi dal proporsi come scismatico rispetto all’unità nazionale, mira alla valorizzazione 
delle differenze che rendono irreplicabile ciascuna realtà locale. Il Curricolo locale è un 
nuovo modo di leggere il profilo degli alunni, per valorizzarne le unicità e offrire un 
legante alla rete di saperi che i ragazzi sono chiamati ad intessere quotidianamente: il 
rimando al territorio può rappresentare il nodo del già appreso e lo snodo per 
raggiungere ogni futuro apprendimento. La base teorica dell’azione didattica prevista si 
ispira al principio di continuità formativa, al fine di sviluppare radici comuni tra Scuola 
dell'Infanzia/Scuola Primaria/Scuola Secondaria di primo grado; al principio di 
trasversalità tra gli ambiti disciplinari, in un’ottica di sviluppo di competenze chiave; al 
principio di inclusività, per assicurare l’opportunità del successo formativo a tutti gli 
alunni.
ALLEGATO:  
CURRICOLO LOCALE.PDF

Progetto "Terra d'amuri e di culuri"

Si tratta del progetto d'istituto per l'a.s. 2019/2020 attuativo del Curricolo locale 
(Utilizzo della quota di autonomia).
ALLEGATO:  
TERRA D'AMURI E DI CULURI.PDF

Le azioni di prevenzione e contrasto del cyberbullismo

Dalla ‘’Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola’’, tenutasi il 7 febbraio 2017, 
tante sono state le iniziative che la nostra scuola ha messo in atto per contrastare il 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. La legge del 29 maggio 2017, n. 71 
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo, dispone che tutto il personale scolastico si impegni in una costante 
osservazione del comportamento degli alunni nominando fra i docenti due referenti 
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per il coordinamento, la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, 
due fenomeni che hanno in comune atti di violenza, prevaricazione, e molestie con la 
sola differenza che mentre il primo avviene in spazi limitati e agisce sempre dinanzi ad 
un pubblico, il secondo si manifesta mediante l’utilizzo di mezzi elettronici come le e-
mail, le chat, i blog, i telefoni cellulari, i siti web o qualsiasi altra forma di comunicazione 
riconducibile al web, garantisce un anonimato, permane nel tempo ed è rivolto ad un 
pubblico privato. Come punto di partenza si pongono le pregresse esperienze 
didattiche e progettuali in ordine di prevenzione ai fenomeni di prevaricazione e 
prepotenza che si configurano come atti di bullismo: numerose sono state le iniziative 
volte ad accrescere la consapevolezza e coscienza dell’utilizzo dei sistemi informatici e 
tecnologici, supportate non solo dal corpo docenti ma anche da specialisti del settore 
tanto in fase preventiva quanto successiva. Dall’a.s. 2017/2018 la nostra scuola, in 
ottemperanza alla legge n. 71 del 29 maggio 2017, vigente al 18 giugno e recante 
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo, si è dotata di un piano integrato di azioni per prevenire e reprimere 
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via 
telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più 
componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia 
quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 
attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 1, comma 2). Per l’a.s. in corso si 
conferma sostanzialmente il piano elaborato nel precedente triennio, così articolato: 1. 
Individuazione di due docenti referenti con il compito di coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del cyberbullismo (art. 4, comma 3) e loro partecipazione 
alla formazione programmata su scala nazionale e regionale in materia di diritto, 
informatica, educazione ai media, pedagogia e psicologia. 2. Formazione del personale 
scolastico (art. 4, comma 2) per l’acquisizione di competenze psicopedagogiche e sociali 
per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (Piano nazionale di formazione dei 
docenti 2016-2019, 4.6-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile) e di 
strumenti per l’educazione ai media e all’uso corretto e consapevole di internet (Piano 
nazionale di formazione dei docenti 4.4-Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento e Protocollo d’intesa del MIUR con la Camera dei Deputati per la 
promozione della Dichiarazione dei diritti e doveri in internet, 28/07/2015). 3. 
Elaborazione di un progetto d’Istituto che offra ai docenti delle strategie e delle linee di 
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo. 
4. Promozione di tutte le azioni educative e didattiche, curricolari e progettuali, volte 
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all’acquisizione delle competenze digitali così come delineate nella Raccomandazione 
del Consiglio europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 22/05/2018. 5. Potenziamento di tutte le attività didattiche volte al 
rispetto delle differenze e alla prevenzione di tutte le forme di discriminazione anche 
attraverso l’approfondimento delle tematiche contenute nel Piano nazionale per 
l’educazione al rispetto (10/2017) e utilizzando le Linee guida nazionali “Educare al 
rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
forme di discriminazione” (funzionali all’attuazione dell’art.1, comma 16 della Legge 
107). 6. Adesione al progetto «Generazioni connesse», portale connesso al MIUR, con 
conseguente adozione di una e-safety policy d’istituto (documento per un uso corretto 
e consapevole delle tecnologie digitali nell’ambito della comunità scolastica) e azione 
promozionale del Curricolo di educazione civica digitale, Sillabo integrativo delle 
Indicazioni nazionali del 2012. 7. Apertura verso altre eventuali proposte progettuali 
connesse alla tematica. 8. Incrementazione e valorizzazione delle relazioni tra alunni, 
dei quali deve essere preferito ed incoraggiato un ruolo attivo di peer education, e 
genitori prevedendone il coinvolgimento in percorsi di formazione-informazione utili al 
rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità con specifico riferimento a 
condotte di bullismo/cyberbullismo (art. 5, comma 2). 9. Collaborazioni di rete con altri 
istituti scolastici, con le istituzioni e le associazioni legate al MIUR da Protocolli di intesa 
e, tramite la mediazione dei docenti referenti, con le forze di Polizia, le strutture 
territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile, gli enti e le realtà associative locali, 
provinciali e regionali (art. 4). 10. Attivazione di uno sportello di ascolto 
psicopedagogico con la collaborazione della Scuola Superiore di Psicologia Applicata G. 
Sergi di Palmi nella persona della dott.ssa Sofia Ciappina, psicologa psicoterapeuta. 11. 
Adozione della prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 «Prevenzione e contrasto del 
bullismo-Linee guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte 
ad utenti minorenni» per la valutazione e gestione del rischio. 12. Definizione delle 
misure sanzionatorie di tipo repressivo e dei percorsi rieducativi (art. 5).
ALLEGATO:  
PROGETTO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO.PDF

Progetto "Unicef Scuola Amica"

Per l’anno scolastico 2019/2020, il nostro Istituto aderisce al Progetto “Scuola Amica 
delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. Lo sviluppo del Progetto di questo 
anno scolastico è centrato sulla proposta educativa “La convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza 1989-2019”, dato che quest’anno ricorrono i 30 anni 
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dall’approvazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tale Convenzione in 30 anni è stata 
determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti e ha ispirato i 
Governi ad adottare nuove leggi e stanziare nuovi fondi per migliorarne le condizioni di 
vita. Il progetto è inoltre finalizzato ad attivare prassi educative volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
In tutti e tre gli ordini di scuola, nel corso del corrente anno scolastico, saranno 
proposti agli alunni progetti e percorsi con lo scopo di migliorare l’accoglienza e la 
qualità delle relazioni, di favorire l’inclusione delle diversità e per sostenere la 
partecipazione attiva di tutti gli alunni, promuovendo l’insegnamento trasversale della 
“Cittadinanza e Costituzione”. Entro la fine di maggio 2020, il nostro Istituto consegnerà 
alla Commissione Provinciale i lavori realizzati, al fine di ottenere l’attestato di “Scuola 
Amica”. Gli strumenti per l’attuazione del progetto: -Circolare MIUR n. 3010 del 
24/06/2019 (Progetto “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti” 
promosso da MIUR ed UNICEF per l’a.s. 2019/2020) -Protocollo attuativo 
https://www.unicef.it/Allegati/Protocollo_MIUR-UNICEF_2019-2020.pdf -Proposta 
educativa 2019/2020 (vedi allegato)
ALLEGATO:  
PROPOSTA EDUCATIVA UNICEF 2019-20.PDF

Il centro sportivo scolastico

Il nostro Istituto ha da sempre incentivato la pratica delle attività sportive, 
riconoscendone il ruolo fondamentale nel favorire le prestazioni scolastiche, migliorare 
i processi attentivi fondamentali, potenziare la capacità di lavorare in gruppo, 
sviluppare la cultura del rispetto delle regole e veicolare valori contrastivi dei fenomeni 
di prevaricazione ricadenti nella sfera del bullismo. Nel corso degli anni le 
manifestazioni sportive organizzate dalla nostra scuola non solo si sono intensificate 
ma hanno coinvolto sempre più interlocutori; la partecipazione ai Campionati 
studenteschi ha interessato un numero sempre crescente di alunni, che hanno spesso 
conseguito classificazioni ai più alti livello, segno di una pratica motoria condotta a 
scuola con rigore e avvalendosi delle competenze educative specifiche per favorire il 
successo nelle prestazioni sportive. Per queste ragioni il nostro istituto ha deciso di 
istituire un Centro sportivo scolastico (CSS), in piena coerenza con le indicazioni della 
Legge 107/2015 circa il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 
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allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica (art.1, comma 7). 
Costituitosi con durata triennale a seguito di delibera da parte del Consiglio d’Istituto 
del 06/09/2018, esso si configura come struttura organizzata interna alla scuola con il 
compito di progettare e pianificare iniziative e attività sportive con il supporto 
dell’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva Territoriale del MIUR/CONI e con l’eventuale 
collaborazione, a titolo gratuito, di Associazioni sportive attraverso stipula di 
convenzioni o protocolli d’impresa. L’operato del CSS nella promozione della cultura 
dello sport si integra in modo armonico con le programmazioni delle altre discipline di 
studio e con le attività progettuali che costituiscono il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; gli obiettivi principali che si pone sono i seguenti: • realizzare un progetto 
educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per incentivare la loro 
autostima e ampliare le loro esperienze; • migliorare i processi attentivi fondamentali 
per gli apprendimenti scolastici; • essere di supporto per interventi verso i Disturbi 
Specifici di Apprendimento; • contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole; 
• stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose per accrescere il senso civico; 
• realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente 
abili; • contribuire a migliorare gli stili alimentari per prevenire l’obesità e le malattie 
collegate; • concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo; • costruire un percorso 
educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano 
diventare u momento di confronto sportivo. Proprio per le finalità educative di ampio 
respiro che intende perseguire, il CSS si propone di organizzare anche attività 
formative e informative per i docenti e i genitori.

Progetto "Crescere con lo sport"

Si tratta di un progetto per la promozione e la valorizzazione dell'attività motoria, fisica 
e sportiva triennale indirizzato a tutti gli alunni dell’istituto. In particolar modo, prevede 
l’elaborazione e l’attuazione di interventi di individuazione e recupero degli svantaggi, 
di coinvolgimento diretto degli alunni con bisogni educativi speciali, di sostegno e 
integrazione per tutti quegli alunni che vivono in situazioni di particolare disagio o 
difficoltà. Esso ingloba delle attività progettuali specifiche per ciascun ordine di scuola, 
ovverosia: • INFANZIA Progetto MIUR EMFS ”Bimbiinsegnantiincampo” • PRIMARIA 
Progetto CONI/MIUR “Sport di Classe” • SECONDARIA Campionati studenteschi 
(nell’ambito del Centro Sportivo Scolastico)
ALLEGATO:  
CRESCERE CON LO SPORT.PDF
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L’orchestra musicale Barlaam

In seno al corso ad indirizzo musicale previsto nella nostra scuola per la Scuola 
secondaria di primo grado si è costituita, sin dall'a.s. 2008/2009, un’orchestra musicale, 
costituita dagli allievi delle tutte e quattro classi di strumento (arpa, clarinetto, 
pianoforte e violino) e diretta dal Mo Bruno Zema. I ragazzi vengono accuratamente 
seguiti nel percorso di affinamento delle loro conoscenze musicali e di sviluppo di 
competenze pratiche esecutive, permettendo loro di esibirsi con successo in concerti 
nel periodo natalizio, di fine anno e in occasione di tutti gli eventi importanti sia in 
ambito scolastico che sul territorio. La Barlaam si è inoltre distinta fra le orchestre delle 
scuole ad indirizzo musicale per aver vinto numerosissimi Premi in concorsi musicali 
nazionali di prestigio: del nutrito palmarès dell'Orchestra "Barlaam", si ricordano le 
recenti classificazioni del 2016 (1° Premio Concorso A.M.A. Laureana di Borrello e 
Concorso Città di Cetraro), 2017 (1° Premio Concorso Città di Cetraro e 1° Premio 
assoluto Concorso Mus. “Stillo”, Paola), 2018 (1° Premio assoluto Concorso Città di 
Cetraro e 1° Premio Concorso Città di Filadelfia), 2019 (1° Premio Concorso “Giovani in 
musica”, Reggo Calabria e 1° Premio Concorso Città di Cetraro).

Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione

Nel corso dell’anno sono programmate ed effettuate uscite didattiche -in orario 
curriculare durante la mattina o-, visite guidate -per una durata maggiore comprensiva 
di tempi pomeridiani-, partecipazione a manifestazioni sportive, culturali e religiose 
oppure a spettacoli teatrali e cinematografici. Vengono anche pianificati dei viaggi di 
istruzione della durata di più giorni, al fine di compiere percorsi esperienziali, ampliare 
le conoscenze culturali e favorire la socializzazione. Le uscite didattiche, le visite 
guidate e i viaggi d’istruzione mirano ad integrare le conoscenze teoriche con 
l’osservazione diretta degli ambienti naturali, umani, storici ed artistici per creare una 
conoscenza culturale più globale e uniforme: gli alunni delle scuole di ogni ordine di 
grado potranno effettuare visite guidate di un giorno, mentre il viaggio d’istruzione 
sarà organizzato per le classi quinte della Scuola primaria e per tutte le classi della 
Scuola secondaria, variandone il numero di giorni a seconda dell’età degli alunni.
ALLEGATO:  
USCITE-VISITE-VIAGGI 2019-20.PDF
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SCUOLA INFANZIA- PROGETTO LABORATORIO LOGICO MATEMATICO

Il laboratorio nasce dall’esigenza di accompagnare i bambini di 5 anni alla scoperta 
dello spazio, della logica, dei numeri

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere i numeri da zero a dieci. - Associare la quantità al numero. - Raggruppare 
oggetti in base al criterio dato. - Confrontare piccole quantità. - Raggruppa e ordina 
secondo criteri dati. - Confronta e valuta quantità. - Utilizza simboli. - Individua 
somiglianze e differenze tra le forme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA INFANZIA- PROGETTO MAGIC ENGLISH

Scoperta della cultura e della lingua inglese

Obiettivi formativi e competenze attese
Tre sono gli obiettivi pedagogici ben definiti: quello fonetico, lessicale e comunicativo. 
Promuovere l'acquisizione linguistica in ambiti formali quale la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA INFANZIA- PROGETTO LABORATORIO LUDICO-MOTORIO "CORRI... SALTA... 
IMPARA"
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Il Progetto nasce dalla consapevolezza che nella scuola dell’Infanzia l’educazione 
motoria deve aiutare il bambino a crescere e a formarsi. Da qui il desiderio di guidarli 
verso la padronanza del corpo attraverso l’espressività, il movimento, le stimolazioni 
sensoriali e la rappresentazione immaginaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avere consapevolezza del proprio corpo; - Acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie 
capacità motorie; - Rappresentare la globalità dello schema corporeo; - Coordinare i 
movimenti in rapporto a sé, allo spazio, agli altri, alle cose; - Favorire attraverso il gioco 
le relazioni con gli altri. - Utilizza in modo adeguato gli schemi motori di base; - Diventa 
consapevole delle proprie abilità e acquisisce sicurezza; - Coordina e controlla i propri 
movimenti; - Rappresenta lo schema corporeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA INFANZIA- PROGETTO LABORATORIO LINGUISTICO "MAGIA DI PAROLE"

l Progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini di 5 anni alla scoperta del 
codice scritto.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Riconoscere la posizione e l’orientamento di segni e figure nello spazio. -Coordinare i 
movimenti oculo-manuali nei grafismi. -Sperimentare la tecnica della scrittura. -
Arricchire il proprio lessico. -Riproduce graficamente forme-segni-simboli-grafemi-
parole rispettando lo spazio grafico. -Ascolta e comprende un testo scritto. -Stabilisce 
l’associazione immagine-parola. -Gioca con le parole e identifica sillabe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 SCUOLA INFANZIA- PROGETTO IL MONDO MAGICO DELLE PAROLE

Acquisire i prerequisiti propedeutici per l'apprendimento della lettura e scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare il bambino alla conoscenza dei saperi. Accompagnare alla progressiva 
maturazione delle proprie capacità globali con un approccio sicuro e consapevole alla 
scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA INFANZIA- PROGETTO LA MAGIA DELLE FESTE

Rappresentazione natalizia, realizzazione di costumi, tradizioni di Pasqua, festa di fine 
anno

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l’identità personale attraverso la conoscenza delle tradizioni delle feste. 
conoscere la cultura e l’origine storica. Acquisire maggiori capacità nel lavorare 
insieme. Sapersi relazionare con gli altri. conoscere le caratteristiche delle feste. 
Leggere le immagini e costruire verbalmente e graficamente i momenti delle feste.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA- PROGETTO RITMO E VOCALITÀ

Il progetto “Ritmo e vocalità” si rivolge alle classi V della scuola Primaria e integra la 
Continuità di Orientamento Musicale tra scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 
Avendo il nostro istituto un corso ad Indirizzo Musicale in cui si insegnano l’ Arpa, il 
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Clarinetto, il Pianoforte e il Violino, si propone inoltre di preparare gli alunni che 
saranno interessati allo studio dei quattro strumenti sopra citati.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. ASCOLTO 1.1 Riconoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, 
ritmo. Riconoscere i principali strumenti musicali. Saper riconoscere linguaggi 1.2 
Comprendere, utilizzare e apprezzare linguaggi sonori e musicali diversi. 1.3 
Riconoscere e analizzare timbricamente i principali strumenti. 1.4 Cogliere i più 
immediati valori espressivi delle musiche ascoltate. 2. PRODUZIONE 2.1 Eseguire 
sequenze ritmiche con il corpo e con semplici strumenti. Utilizzare con gradualità voce 
e semplici strumenti in modo consapevole. 2.2 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 2.3 Saper leggere ed elaborare una partitura secondo 
segni non convenzionali e convenzionali. 2.4 Utilizzare le risorse espressive della 
vocalità nel canto, nella recitazione e nella drammatizzazione. In riferimento alle 8 
competenze chiave, (Quadro di riferimento europeo 2018) il nostro progetto afferisce 
in particolare alla n.2) Competenza multilinguistica (considerando la Musica come 
Linguaggio), n.5: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare e 
alla n.8: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. L'alunno, 
attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze 
vissute in famiglia e nella comunità, sarà in grado di affrontare con autonomia e 
responsabilità situazioni tipiche della vita, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità. Possiederà un patrimonio di conoscenze e nozioni di base anche in 
campo musicale, sarà capace di ricercare e di procurarsi informazioni e di impegnarsi 
anche in modo autonomo in nuovi apprendimenti. Avrà assimilato il senso e la 
necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. Avrà attenzione per il bene 
comune e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 
(volontariato, azioni di solidarietà, ecc.). Dimostrerà originalità e spirito di iniziativa. Si 
assumerà le responsabilità e chiederà aiuto quando si troverà in difficoltà. In relazione 
alle proprie potenzialità e al proprio talento, egli si impegnerà in campi espressivi ed 
artistici che gli sono congeniali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA- PROGETTO FACCIAMO SCIENZE DIVERTENDOCI

Attività laboratoriali per tutte le classi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientare i bambini alle scienze. - Stimolare l’interesse dei bambini su temi come 
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. - Sensibilizzare i bambini e i ragazzi verso uno stile 
di vita sano (come l’igiene dentale o alimentare). Nel Laboratorio vogliamo suscitare la 
curiosità e l'immaginazione dei bambini grazie alle esperienze che ricevono e 
stimolare il loro interesse per la scienza, l'ambiente, la prevenzione e l'igiene, così 
come il loro impatto sul mondo che ci circonda. Avere interesse per le scienze e il 
mondo in cui viviamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 SCUOLA PRIMARIA- PROGETTO PAPPA PAPPA CUCINIA

Stimolare l'interesse per la corretta alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avviare i bambini attraverso il gioco simbolico alla conoscenza degli alimenti in modo 
concreto accostando ingredienti e sapori. Sviluppare la fantasi, la manualità, la 
coordinazione, la consapevolezza del mangiar bene.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA- PROGETTO A SPASSO PER PALMI

Tale progetto, si pone come fine principale l' arricchimento culturale dei bambini e l' 
approfondimento della conoscenza del territorio in cui vivono e di ciò che esso I.C. “De 
Zerbi - Milone”, Palmi (RC) – Modello per proposta progettuale di ampliamento 
curricolare a.s. 2019/2020 offre dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, artistico 
e storico. Sono previste, a questo scopo, uscite presso la villa comunale e piazza 
Amendola. Questo tipo di esperienza da condividere con i compagni e le insegnanti, 
ha una valenza fondamentale come momento di crescita. I bambini piccoli, difatti, 
sono abituati a “ conoscere" alcuni luoghi del paese, soltanto dal punto di vista ludico 
(es.: “vado in villa per giocare"), mentre l’ aspetto conoscitivo ed esplorativo del 
territorio è spesso messo da parte( i panorami, la natura, i monumenti ecc.). Gli alunni, 
sviluppando la capacità di individuare gli elementi più specifici del proprio ambiente, 
perverranno alla consapevolezza della propria identità sociale e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il territorio da vari punti di vista. Maturare il desiderio di conoscenza degli 
aspetti dell' ambiente che si frequenta. Maturare capacità di osservazione e 
riproduzione. Competenze sociali e civiche. Consapevolezza ed espressione culturale. 
Imparare ad imparare. Comunicazione nella madrelingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Strutture esterne

 SCUOLA PRIMARIA- PROGETTO DRAMMATIZZ...AZIONE!

La drammatizzazione è un'attività che mira alla crescita e allo sviluppo della persona 
nella sua integralità; essa ottiene alto gradimento da parte dei bambini. Dunque sarà 
scelto un testo teatrale educativo, con obiettivi specifici, da mettere in scena come 
conclusione del ciclo di studio della scuola primaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della socialità, del linguaggio verbale e non verbale, dell'emotività, della 
creatività, della concentrazione, ascolto e stimolo dell'immaginazione. Sottolineare la 
valenza educativa del teatro, educare alla collaborazione, alla cooperazione, 
sviluppare delle tematiche importanti e dei valori. Offrire un'occasione di crescita, di 
maturazionee autocontrollo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA PRIMARIA- PROGETTO EMOZIONI, TRA MUSICA E PAROLE.

Il progetto nasce dalla motivazione di garantire una più ampia ed efficace competenza 
espressivo-comunicativa degli alunni e di promuovere occasioni esperienziali 
disciplinari e socio-relazionali e si prefigge i seguenti obiettivi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità espressive, creative e di comunicazione attraverso l’uso 
consapevole del proprio corpo e ai vari linguaggi verbali e non verbali, potenziando le 
connessioni fra di essi. Potenziare il movimento come linguaggio espressivo non 
verbale. Stimolare la creatività e la socializzazione. Acquisire abilità interpersonali 
attraverso il lavoro in team. Interiorizzare le fondamentali norme di convivenza civica. 
Rafforzamento dell’identità corporea e della responsabilità. Crescita della capacità di 
mettersi in relazione con gli altri. Potenziamento delle capacità di espressione e 
comunicazione verbale e non. Integrazione potenziata dell’alunna con handicap. 
Sviluppo di abilità tecnico-strumentali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO INSIEME...FESTEGGIAMO IL 
NATALE

Rivolto alle classi quinte della primaria, il progetto mira a recuperare il significato 
profondo della festività del Natale con un richiamo ai valori della fratellanza e 
solidarietà. Esso si incentra su una rappresentazione teatrale che permetta agli alunni 
di lavorare in modo cooperativo e collaborativo attorno a un progetto comune, 
mettendo in gioco la loro creatività, fantasia e immaginazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla convivenza democratica. Riflettere su valori quali l'amicizia, la famiglia, la 
comunità, la pace e la tolleranza. potenziare sentimenti dell'accoglienza e dell'amore. 
Promuovere lo spirito collaborativo e favorire rapporti interpersonali. Risaldare la 
collaborazione scuola-famiglia-territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA - PROGETTO E' FESTA ALLA DE ZERBI-
MILONE

Il progetto nasce dal desiderio di vivere un giorno di festa condividendone momenti di 
aggregazione, socializzazione, integrazione e inclusione che coinvolgano le famiglie e 
le realtà territoriali. Esso prevede attività legate al canto e alla musica, con prove di 
abilità e coreografie.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Collaborare per un progetto comune - Scoprire il valore della cooperazione, 
dell'amicizia e della solidarietà - Accogliere e valorizzare le diversità -Acquisire il valore 
delle regole e l'importanza dell'educazione alla legalità - Sperimentare e utilizzare 
diversi linguaggi diversi da quelli delle attività curriculari - Essere consapevoli delle 
opportunità offerte dal gioco e dallo sport
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA SECONDARIA- PROGETTO SERMO LATINUS

Il progetto nasce dall’esigenza di dare informazioni relative al Latino ai ragazzi della III 
classe che affronteranno gli studi umanistici e di dare completezza all’impianto 
informativo relativo all’orientamento in uscita. Ma soprattutto vuole offrire i primi 
rudimenti che siano poi propedeutici allo studio di una lingua da molti considerata 
morta, ma fondamentale per conoscenza del proprio passato e per acquisire la 
consapevolezza delle radici della nostra lingua. Il corso intende promuovere le 
eccellenze all’’interno della scuola secondaria di primo grado, accompagnando gli 
studenti più preparati e interessati a un approfondimento mirato delle strutture 
grammaticali, lessicali e linguistiche dell’italiano e a un parallelo primo approccio con 
lo studio della lingua latina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Suscitare negli alunni l’interesse e la "curiositas" per la civiltà latina per: ampliare 
l’orizzonte storico riportando la civiltà europea ai suoi fondamenti linguistici e 
culturali, comprendere che la civiltà europea, pur nella diversità delle culture nazionali, 
ha mantenuto vivo il legame col mondo antico, avere consapevolezza del ruolo storico 
della lingua latina nell’Europa, acquisire capacità traduttive essenziali ad operare 
confronti fra modelli linguistici diversi. Saper individuare le difficoltà, cercare soluzioni 
anche chiedendo aiuto. Sviluppare il senso del bello. Sviluppare un metodo di studio 
personale adeguato alle capacità e alle attitudini individuali. Affinare la capacità 
nell’uso degli strumenti di lavoro e di studio per progredire in modo sempre più 
autonomo nelle conoscenze. Avere consapevolezza dei propri punti di forza per poter, 
tramite questi, sviluppare anche i punti deboli. Collaborare con la scuola e la famiglia 
per l’elaborazione di un proprio progetto di vita che tenga conto del percorso 
didattico. Risultati attesi in termini di competenze da acquisire: alla fine del breve 
percorso formativo, l’alunno dovrà: avere acquisito un lessico essenziale; avere 
acquisito la conoscenza delle strutture basilari latine; avere sviluppato abilità 
traduttive attraverso l’acquisizione di conoscenze linguistiche morfosintattiche e 
lessicali; avere sviluppato la capacità di analisi, di interpretazione e di collegamento. Al 
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termine degli incontri previsti, gli alunni saranno in grado di leggere, comprendere e 
tradurre frasi e brevi versioni in latino; al tempo stesso, acquisiranno la capacità di 
confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, il 
latino con l’italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo ad un dominio 
dell’italiano più maturo e consapevole. Le attività proposte, infatti, si raccordano, 
attraverso momenti di ripasso e potenziamento, ai contenuti di grammatica italiana e 
ne costituiscono approfondimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 SCUOLA SECONDARIA- PROGETTO THE PLASTIC INSIDE US

I ragazzi affronteranno il tema della sostenibilità in relazione alle materie plastiche che 
rappresentano un terzo di tutti gli scarti inquinanti del pianeta. Si soffermeranno sugli 
imballaggi e gli oggetti monouso costosi da realizzare e raramente riciclati. Partendo 
da queste considerazioni iniziali e tenendo presente la situazione allarmante delle 
microplastiche e nanoplastiche, verranno esaminate le conseguenze di tale impatto. 
Partendo quindi dalla consapevolezza che questo materiale è ovunque, i ragazzi si 
impegneranno in attività laboratoriali e andranno a realizzare degli elaborati grafici e 
pratici con materiale riciclato. Produrranno un PPT dove spiegheranno il percorso 
fatto e le loro esperienze al riguardo, soffermandosi sull’importanza di Riduzione, 
Riuso, Riciclo. Tutti gli elaborati e le esperienze fatte culmineranno in un incontro da 
svolgere nella sede della nostra scuola con gli esperti della guardia costiera, i quali 
discuteranno con i ragazzi sulle problematiche in questione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere, preservare e rispettare la biodiversità nei sistemi ambientali. Saper 
riconoscere i materiali, la loro evoluzione nel tempo, saperli classificare in base alle 
loro proprietà e conoscerne i cicli di lavorazione. Conoscere i problemi legati 
all’ambiente relativi alla lavorazione dei materiali e al loro utilizzo. Conoscere i 
problemi legati allo smaltimento dei materiali e al loro riutilizzo. Maturare senso 
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critico, interesse, responsabilità nei confronti del mondo. Attenzione verso i principali 
sistemi tecnologici, i processi di trasformazione delle risorse o di produzione di beni e 
il loro impatto sull’ambiente. Interesse per questioni etiche. Attenzione alla relazione 
fra progresso scientifico-tecnologico, individuo, famiglia, comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SCUOLA SECONDARIA- PROGETTO RITROVIAMOCI CON LE MANI IN PASTA

Mercatino di Natale Il progetto comprende attività legate al c.d. "Mercatino di Natale", 
finalizzato alla raccolta fondi per supportare bisogni interni della scuola, dalla 
realizzazione dei manufatti da vendere all'allestimento degli spazi espositivi. Lo scopo 
è rendere protagonisti gli alunni delle varie tappe del percorso progettuale, 
coinvolgendo le famiglie e avvalendosi della collaborazione degli enti locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire momenti di lavoro di gruppo - Potenziare la capacità di collaborazione - 
Sviluppare creatività e fantasia - Sviluppare comportamenti responsabili e solidali - 
Valorizzare le attitudini di ciascuno - Responsabilizzare nelle varie fasi di esecuzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE LETTERAL..MENTE 10.2.1A-FSEPON-CL-
2019-77

Questo progetto è rivolto ai bambini che frequentano l’ultimo anno della nostra 
Scuola dell’Infanzia e nasce dal desiderio di accompagnare i bambini di 5 anni, nel 
primo apprendimento linguistico riferito in particolare alla scrittura e alla lettura 
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(competenza metalinguistica), tenendo conto sia del processo cognitivo legato alle 
abilità e ai concetti (i prerequisiti), sia di quello di costruzione individuale ( le ipotesi di 
letto-scrittura), in un percorso ludico-operativo in cui ciascun bambino svolge un ruolo 
attivo, di scoperta-costruzione-invenzione, fondamentale per favorire il 
raggiungimento di un buon livello di consapevolezza linguistica e scritta per poter 
affrontare in seguito, con successo, l’apprendimento della lettura e della scrittura 
propri della scuola primaria.Campo d’esperienza predominante: “I discorsi e le parole”: 
“ascolta e comprende narrazioni[...] arricchisce il proprio lessico[…] si avvicina alla 
lingua scritta[….]” Altro campo d’esperienza coinvolto “Il sé e l’altro”: “Riflette, si 
confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta"

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchimento della capacità linguistica (lessico, vocabolario anche per interagire con 
pari e adulti e/o per descrivere il mondo circostante Aumento 
dell'interazione/confronto con gli altri Aumento dell'interesse per il codice scritto e 
suo utilizzo attivo Miglioramento nelle attività di pre-calcolo e/o della prescrittura (es.: 
completare tracciati, riprodurre graficamente forme, etc.)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE UTILI SAPERI 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151

Con questo Progetto, partendo dai punti di forza e dalle criticità riscontrate nel RAV, si 
vogliono rafforzare le competenze di base degli alunni valorizzando gli stili di 
apprendimento e facendo emergere le potenzialità di ognuno affinché tutti possano 
acquisire 'SAPERI UTILI' per proseguire il percorso scolastico. Il Progetto prevede i 
seguenti moduli: - lingua madre (primaria e secondaria) - matematica (primaria e 
secondaria) -lingua straniera(secondaria) -scienze (primaria e secondaria di primo 
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grado). Ogni modulo della scuola primaria prevede una parte motorio/prassica, una 
creativo/manipolativa, con utilizzo di materiale di facile consumo, ed una parte digitale 
supportata da strumentazione tecnologica e software didattici. I moduli della scuola 
secondaria prevedono attività di scrittura creativa con metodologia cooperativa e 
comunicativa e lettura espressiva finalizzata all'intrattenimento con l'utilizzo dei media 
per italiano.Per matematica, le attività sono organizzate in modo da creare nella classe 
un “clima di ricerca” per stimolare l’intuizione da collegare sempre la matematica con 
la realtà.In ogni modulo gli alunni saranno protagonisti del loro apprendimento e 
parte attiva nelle proposte e nelle risoluzioni di situazioni utili per operare nella realtà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti Adozione di metodi 
didattici attivi (non istruttivi) all’interno dei moduli Miglioramento degli esiti (media) 
degli scrutini finali -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - •
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Edilizia Scolastica Innovativa)

La scuola ha partecipato al bando PNSD per  
promuovere la realizzazione di atelier creativi e 
per le competenze chiave da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali del 
primo ciclo, favorendo esperienze di 
progettazione partecipata e di apertura al 
territorio. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola ha partecipato al bando PNSD per la 
realizzazione di ambienti digitali. I destinatari 
sono tutti gli alunni delle classi della scuola 
secondaria di I grado. 

I risultati attesi sono:

Favorire l'apprendimento delle competenze- 
chiave; 
facilitare l'accesso ai contenuti del web; 
favorire l'integrazione e l'inclusione attraverso 
l'accesso ai contenuti multimediali e la fruizione 
di servizi online per 
studenti che appartengono a contesti sociali 
svantaggiati, studenti con BES, DSA e 
diversabilità; 
integrare gli aspetti relativi alla programmazione, 
alla progettazione e alla valutazione; 
favorire una cultura aperta alle innovazioni tanto 
nel rapporto tra docenti che tra scuola e famiglie, 
fornendo un servizio 
pratico e utile al rapporto con i genitori/tutori ad 
esempio col supporto del registro online; 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ambire al miglioramento della qualità dell'offerta 
formativa e dell' apprendimento attraverso la 
valorizzazione delle risorse 
disponibili, in modo da promuovere il 
riconoscimento delle potenzialità degli alunni 
garantendo loro le competenze 
necessarie per un buon inserimento nel mondo 
professionale e sociale. 
 

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

La scuola ha partecipato al bando PNSD #7 
"Ambienti didattici innovativi" per gli alunni della 
classi della scuola secondaria di I grado.

Risultati attesi:

·         favorire l’apprendimento delle competenze 
chiave;

·         creare un ambiente di apprendimento innovativo 
fisico e virtuale;

·         promuovere l’apprendimento collaborativo: gli 
studenti lavorano in gruppo, si aiutano a vicenda, 
sviluppano leadership e creano a loro volta 
materiale didattico;

·         imparare facendo, ovvero stimolare processi di 
osservazione, deduzione, azione, verifica;

·         stimolare l’approccio del Learning by Doing per le 
discipline STEAM;

·         facilitare l’inclusione degli studenti BES;

•

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DE ZERBI-MILONE

STRUMENTI ATTIVITÀ

·         educare alla cittadinanza digitale, alla 
partecipazione responsabile, all’uso critico delle 
tecnologie, alla consapevolezza e alla costruzione 
delle proprie competenze

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La digitalizzazione amministrativa delle scuole è 
in corso. Tra i processi più avanzati si segnalano: 
Fatturazione e pagamenti elettronici con risultati 
che hanno consentito il raggiungimento di tutte le 
istituzioni scolastiche abilitate alla trattazione 
informatizzata delle fatture (con attività che 
vanno dalla ricezione, accettazione/rifiuto ed 
archiviazione delle fatture ricevute 
elettronicamente alla redazione ed emissione di 
fatture verso altre pubbliche amministrazioni); 
Procedura di dematerializzazione dei contrattidel 
personale (supplenze brevi), con risultati che 
hanno consentito una gestione integrata dei 
contratti e delle relative variazioni di stato 
giuridico del personale. 
 
 
 

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il registro elettronico è uno strumento che 
semplificae velocizza profondamente i processi 
interni alla scuola. È strumento di comunicazione 
immediataper le famiglie, grazie alla messa a 
disposizione ditutte le informazioni utili per 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

raggiungere la piena consapevolezza della vita 
scolastica dei propri figli. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Parlare di competenze digitali impone un punto 
di partenza più ampio: significa prima di tutto 
parlare di competenze, e quindi di percorsi 
didattici e piani pedagogici. Se l’obiettivo del 
nostro sistema educativo è sviluppare le 
competenze degli studenti, invece che 
semplicemente “trasmettere” programmi di 
studio, allora il ruolo della didattica per 
competenze, abilitata dalle competenze digitali, è 
fondamentale in quanto attiva processi cognitivi, 
promuove dinamiche relazionali e induce 
consapevolezza. Le competenze non si 
insegnano, si fanno acquisire, e il legame tra 
competenze e nuovi ambienti di apprendimento 
è indubbiamente forte. 
Il paradigma su cui lavorare è la didattica per 
competenze, intesa come progettazione che 
mette al centro trasversalità, condivisione e 
cocreazione, e come azione didattica 
caratterizzata da esplorazione, esperienza, 
riflessione, autovalutazione, monitoraggio e 
valutazione.

In questo quadro, le tecnologie digitali 
intervengono a supporto di tutte le dimensioni 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, 
relazionale, metacognitiva). Ma si inseriscono 
anche verticalmente, in quanto parte 
dell’alfabetizzazione del nostro tempo e 
fondamentali competenze per una cittadinanza 
piena, attiva e informata, come anticipato dalla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio d’Europa e come ancor meglio 
sottolineato da framework come 21st Century 
Skills (Competenze per il 21mo secolo), promosso 
dal World Economic Forum. 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Le risorse digitali possono essere fruite in 
situazioni e nel contesto di ambienti di 
apprendimento diversi, i quali contribuiscono in 
maniera determinante a influenzare l’efficacia e i 
risultati dell’uso di ogni tipologia di risorsa. 
Occorre evidentemente tenere presente questa 
situazione, in primo luogo considerando quali 
siano le modalità di interazione con i contenuti 
proposti: a questo proposito è utile distinguere la 
modalità lean forward (protesi in avanti), 
prevalente nelle situazioni di didattica attiva e 
collaborativa, dove la fruizione dei contenuti è 
accompagnata dal discutere, prendere appunti, 
sottolineare, modificare o integrare le 
informazioni ricevute, e la modalità lean back 
(rilassati all’indietro) che prevale ad esempio nel 
caso della lettura o della visione di contenuti 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

unidirezionali, creando generalmente delle 
situazioni “immersive” in cui l’attenzione 
dell’utente è interamente concentrata 
sull’informazione ricevuta. 
Occorre inoltre considerare che l’interazione con 
le risorse di apprendimento può essere 
individuale o collettiva, e svolgersi in ambienti 
digitali che possono avere natura diversa: siti e 
strumenti web dedicati, piattaforme didattiche e 
depositi on-line di varia origine e natura. In 
particolare, tra le piattaforme didattiche possono 
farsi rientrare sia quelle univocamente dedicate 
alla didattica, sia quelle nate per altri scopi e 
utilizzate poi in modalità “mista”. Nel primo 
gruppo si menzionano, tra gli altri, i LMS 
(Learning Management System), che offrono 
contenuti strutturati in un percorso con attività 
organizzate delle quali è di norma garantito il 
tracciamento; i LCMS (Learning Content 
Management System), per il deposito, descrizione 
e recupero di contenuti di apprendimento, 
generalmente senza la presenza di specifici per 
percorsi di apprendimento e della relativa 
interazione su di essi. Al secondo gruppo 
afferiscono i Social network, generalisti o 
specificamente dedicati ai contesti e contenuti di 
apprendimento, che offrono strumenti per la 
gestione di un proprio profilo digitale e per 
l’interazione con altri utenti individuali o in 
gruppo, per condividere contenuti e discussioni; e 
le Piattaforme editoriali, dove, accanto alla 
fruizione di contenuti editoriali specifici (ad 
esempio libri di testo digitali), si offre sempre più 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

spesso la possibilità di integrare i materiali 
editoriali originali con quelli prodotti nel corso 
delle attività didattiche o reperiti in rete. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

A livello di singola Istituzione scolastica, la 
realizzazione di politiche per l’attuazione del 
Piano di Formazione, condivise con i docenti e 
indirizzate a tutta la comunità scolastica, sarà 
prima di tutto 
legata all’inserimento e alla programmazione di 
azioni all’interno del piano triennale per l’offerta 
formativa (legge 107/2015, art. 1, comma 57). 
Questo richiederà la formazione e 
l’accompagnamento di differenti profili in grado 
di collaborare efficacemente all’interno e 
relazionarsi all’esterno come team per 
l’innovazione.

Il Piano individua nel potenziamento di una rete 
di snodi formativi (le sedi dove avverrà la 
formazione), una delle leve per gestire le 
principali attività formative non svolte all’interno 
di ogni scuola.

In particolare, la formazione avrà come punto 
d’arrivo le competenze trasversali e 
ordinamentali e come argomento fondante per 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

tutti i docenti l’innovazione didattica, attraverso 
l’apprendimento pratico di una varietà di modelli 
e metodologie che saranno raccolti e identificati 
tra quelli maggiormente efficaci nel confronto 
con esperienze internazionali.

Un animatore digitale in ogni scuola

Il PNSD prevede la nomina di un docente 
“animaroe digitale”, ossia un docente che deve 
elaborare progetti ed attività per diffondere 
l’innovazione nella scuola secondo le linee guida 
del Piano. Secondo quanto previsto dalla nota 
Prot. n° 17791 del 19/11/2015, l'AD riceverà una 
formazione specifica al fine di “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché 
diffondere le politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno sul territorio del Piano nazionale 
Scuola digitale”. Il suo profilo è rivolto a: 
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa; 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SEMINARA CAPOLUOGO - RCAA82104T
PALMI VIA SAN GIORGIO - RCAA82105V
PALMI VIA TRENTO E TRIESTE - RCAA82106X
PALMI CAPOLUOGO DE ZERBI - RCAA821071
INFANZIA BARRITTERI - RCAA821082

La valutazione nella Scuola dell'Infanzia:

La valutazione degli alunni, considerata solo prerogativa degli altri ordini di 
scuola, oggi viene considerata come una delle attività più delicate e 
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indispensabili anche della Scuola dell'infanzia.  
Per tale ragione, in un’ottica di continuità con la Scuola primaria, al termine della 
Scuola dell’infanzia, un “Documento di passaggio” riporta (non in termini 
docimologici) i traguardi per lo sviluppo delle competenze che il bambino ha 
raggiunto.  
Nel «Curricolo di valutazione degli alunni» del nostro Istituto , allegato alla 
sezione relativa alla Scuola secondaria di primo grado, è riportato il modello di 
questa "Scheda di valutazione finale dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola 
primaria", dove, con un semplice giudizio espresso con le opzioni SÌ/NO/IN 
PARTE, si valutano:  
-la collaborazione con la famiglia,  
-l'autonomia, il senso di identità e il grado di socializzazione,  
-le competenze grafo-motorie, linguistico-espressive e logiche.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
BARLAAM (SEMINARA) - RCMM82101V
ZAGARI- MILONE (PALMI) - RCMM821031

Criteri di valutazione comuni:

Il presente documento, ispirato alla normativa ministeriale sulla valutazione, ha 
lo scopo di:  
• uniformare la misurazione degli apprendimenti e ottenere omogeneità nelle 
valutazioni disciplinari;  
• completare la finalità propria del Curricolo Verticale d’Istituto, dando continuità, 
in senso verticale, alla valutazione con l’obiettivo di limitare il possibile divario 
nella valutazione degli apprendimenti tra la classe quinta della Primaria e la 
classe prima della Secondaria nonché di agevolare il passaggio tra i due ordini di 
scuole;  
• rendere trasparente l’azione valutativa della Scuola, assicurare equità e 
trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento, avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al 
voto espresso in decimi (autovalutazione).  
Il suo principio ispiratore è una concezione della valutazione come processo 
dinamico, con funzione formativa e orientativa, volto a documentare non solo gli 
esiti dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello 
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studente.  
La sua articolazione prevede:  

 una Prima parte di carattere generale relativa alla valutazione delle 
competenze nell’intero Primo ciclo d’istruzione,  

 una Seconda parte dedicata alla valutazione nella Scuola dell’Infanzia e nella 
Scuola Primaria,  

 una Terza parte specifica per la valutazione nella Scuola Secondaria di primo 
grado e per gli aspetti relativi agli Esami di Stato conclusivi del Primo ciclo 
d’istruzione.

ALLEGATI: curricolo della valutazione degli alunni.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
SEMINARA CAPOL. BARLAAM - RCEE821021
BARRITTERI - RCEE821032
PALMI CAPOL."DE ZERBI" - RCEE821065

La valutazione nella Scuola Primaria:

Nel nostro Istituto è stato elaborato un «Curricolo di valutazione degli alunni», 
allegato alla sezione relativa alla Scuola secondaria di primo grado, funzionale 
alla Scuola dell'infanzia e all'intero Primo ciclo di istruzione.  
Il suo scopo è integrare il Curricolo Verticale d’Istituto, dando continuità, in senso 
verticale, alla valutazione, con l’obiettivo di limitare il possibile divario nella 
valutazione degli apprendimenti tra la classe quinta della Primaria e la classe 
prima della Secondaria nonché di agevolare il passaggio tra i due ordini di scuole. 
 
Principio ispiratore è una concezione della valutazione come processo dinamico, 
con funzione formativa e orientativa, volto a documentare non solo gli esiti 
dell’apprendimento ma anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente.  
Si rimanda, dunque, a tale Curricolo, sia per quanto deliberato in comune fra 
Scuola primaria e Scuola secondaria sia per gli specifici strumenti per la 
rilevazione delle fasce di livello per la valutazione diagnostica iniziale, per la 
correzione e valutazione delle prove scritte somministrate alla fine di ogni 
quadrimestre nonché per le tracce per il giudizio globale per il primo e il secondo 
quadrimestre.  
Per le prove oggettive di verifica, per le prove orali, per l’attribuzione della 
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valutazione sommativa alla fine di ciascun quadrimestre,in relazione sia alle 
discipline sia al comportamento, sono state adottati parametri comuni nei due 
ordini di scuola. .

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Per realizzare efficacemente l'inclusione scolastica quale garanzia per 
l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti 
bisogna estendere il concetto di integrazione, intendendo pertanto con 
inclusione  il processo attraverso il quale la scuola diventa un ambiente che 
risponde ai bisogni di tutti gli alunni. Tale processo, continuo e complesso,  ric
hiede competenze, risorse e lavoro di coordinamento tra la Scuola,   i servizi 
pubblici, il territorio   e le famiglie in una logica di interscambio di esperienz
e e di ricerca-azione.  
Pensare alla classe in un'ottica inclusiva significa vederla come una realtà 
composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di 
insegnamento e di apprendimento.Nella specificità di analizzare il contesto 
per realizzare l'inclusione scolastica diventa stimolante pensare al nuovo 
PTOF come a un documento privo di certe definizioni usuali utilizzate per 
sezionare le parti dei piani triennali: interventi per alunni con BES, inclusione 
degli alunni con BES, interventi per alunni con disabilità e via dicendo, 
ribadendo fortemente il concetto che l’inclusione è la dimensione che 
sovrasta sull’agire della scuola e i BES provano solo che esiste la necessità di 
includere ma non di porre etichette su determinati alunni. Allo stesso modo, 
un ulteriore salto di qualità dovrebbe essere garantito dall'integrale 
applicazione della  Direttiva Ministeriale del 27.12.2012, che  individua le tre 
aree entro cui ricadono i BES, precisamente: disabilità, disturbi evolutivi 
specifici (tra i quali i DSA, Disturbi Specifici dell'Apprendimento) e svantaggi 
socioeconomici, linguistici e culturali e non, come spesso accade, creare 
distinzioni tra  la disabilitàe i BES. 
In ottemperanza a ciò, la scuola è chiamata a realizzare un ambiente positivo 
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con programmi personalizzati utili   allo   sviluppo   totale   delle   potenzialità   
di   ogni   alunno   che   attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze 
e abilità potrà affrontare la complessità dei contesti e del vissuto. In quest’
ottica si inserisce la persona prima che l'alunno, forte della sua specificità, dei 
suoi bisogni educativi speciali e della risposta che a questi la scuola si impegn
a a dare. Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non 
significa parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per ognuno 
degli alunni/studenti delle classi, quanto strutturare un curricolo che possa 
essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle 
caratteristiche personali (D. Lgs. 66/2017). L’inclusione   coinvolge   quindi   tutt
a   la   comunità   scolastica   ed   extrascolastica attraverso diverse componenti 
e particolarmente importante risulta essere l’azione di coordinamento delle 
diverse figure che concorrono alla piena realizzazione dell’inclusione stessa. L
’azione  è  finalizzata  a  realizzare  l’inclusione scolastica  di tutti gli alunni,    a   
favorire    il    loro    benessere,     l’accoglienza,  l’apprendimento,    lo    sviluppo  
 globale   della  personalità  e   l’autonomia   attraverso processi formativi di 
crescita e sostegno alla persona,   in   un’ottica   dell’ attuazione   di  progetto 
di vita.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Funzioni Strumentali al P.T.O.F.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 
328, e' redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento di cui 
all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (che ricomprende la 
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diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale), su richiesta e con la collaborazione 
dei genitori o di chi ne esercita la responsabilita'. Tale Profilo segue i criteri del modello 
bio-psico-sociale dell'ICF adottata dall'OMS ai fini della formulazione del Progetto 
individuale e la successiva predisposizione del PEI. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal D. Lgs. 66/2017, tiene conto 
della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento; individua strumenti, 
strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni 
della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in 
relazione alla programmazione individualizzata. Il PEI, pertanto, diventa indispensabile 
per la definizione di strategie diverse atte a consentire a ogni alunno il raggiungimento 
di obiettivi comuni alla programmazione della classe ed è riferito ad alunni con BES - 
disabilità. Alla luce di quanto premesso nella sezione "Analisi del contesto per 
realizzare l'inclusione scolastica", relativamente agli alunni con BES - disturbi evolutivi 
specifici e BES -svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali, la scuola redige il PDP 
(Piano Didattico Personalizzato) obbligatoriamente per alunni con DSA e in modo 
facoltativo negli altri casi. In queste situazioni l'aspetto didattico si declina sul doppio 
livello contenutistico (discipline, abilità strumentali, competenze) e metodologico 
integrando le dimensioni trasversali che supportano i processi di apprendimento degli 
allievi. La personalizzazione diventa quindi l'individuazione del percorso più adeguato 
per gli alunni e opportunamente un adattamento alle esigenze educative degli stessi.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI e' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilita', delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con lo studente con disabilita' nonche' con il supporto 
dell'unita' di valutazione multidisciplinare. Tale Piano e' redatto all'inizio di ogni anno 
scolastico di riferimento, preferibilmente entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, 
a partire dalla scuola dell'infanzia, ed e' aggiornato in presenza di nuove e 
sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di 
istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, e' assicurata l'interlocuzione tra i 
docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazioneva. Il PEI è 
soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il 
raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche e integrazioni. La 
redazione del PDP spetta agli insegnanti, sia nel caso di presenza di diagnosi (partendo 
dalle informazioni che la famiglia dell'alunno ha acquisito a seguito di documentazione 
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clinica) che su decisione autonoma, quindi senza diagnosi e/o certificazione (in seguito 
ad un'attenta e mirata osservazione partendo dai bisogni educativi emersi e dalla 
prioritaria occorrenza di formalizzazione di un percorso personalizzato). Il PDP può 
essere modificato a seconda dei cambiamenti nei bisogni o difficoltà dell'alunno e può 
avere carattere di temporaneità fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente 
non siano risolti. Il PDP è firmato dalla Dirigente Scolastica, dal docente coordinatore 
del Consiglio di Classe, dagli insegnanti del Consiglio stesso e dai genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

LA COLLABORAZIONE CON I GENITORI COSTITUISCE UN MOMENTO IMPRESCINDIBILE 
E PER QUESTO MOTIVO SI INTENDE PROMUOVERE E STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE 
DEGLI STESSI , ACCOGLIENDONE GLI APPORTI, I SUGGERIMENTI E LE PROPOSTE, 
RENDENDOLI IL PIÙ POSSIBILE PARTECIPI DEL PROCESSO DI CRESCITA CULTURALE E DI 
FORMAZIONE DEI LORO FIGLI. LA SCUOLA E LA FAMIGLIA ENTRAMBE COINVOLTE NEL 
PROCESSO EDUCATIVO E FORMATIVO COMUNICANO E COLLABORANO CON 
MODALITÀ E SCADENZE PREVISTE .

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Funzioni strumentali al 
PTOF

Partecipazione a GLI, rapporti con le famiglie, monitoraggio

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

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

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

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 risposta didattica ed educativa della scuola dev'essere quella di promuovere gli 
interventi basandosi sulla valutazione reale dei bisogni degli alunni e del contesto 
classe in cui gli stessi apprendono. E' garanzia di inclusione effettuare interventi 
didattici mirati, individualizzati e personalizzati, in modo che la valutazione sia coerente 
con gli interventi e i percorsi didattici programmati , sia effettuata sulla base dei criteri 
adattati all'alunno, definiti, monitorati e documentati nei Piani nonchè condivisi dal 
Consiglio di Classe e tenga presente la situazione di partenza, i risultati raggiunti 
all'interno del percorso di apprendimento, i livelli essenziali di competenze disciplinari 
previsti dalle Indicazioni Nazionali e le competenze acquisite nel percorso di 
apprendimento. In una prospettiva inclusiva è pertanto necessario personalizzare le 
forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di elaboarazione da 
parte dell'alunno oltre all'adozione di misure compensative e dispensative previste 
dalla normativa vigente. La valutazione deve sviluppare processi metacognitivi 
nell'alunno attraverso feedback continui, formativi e motivanti. Quanto espresso si 
riferisce alle prove quadrimestrali, a quelle previste dall'Invalsi e alle prove di Esame 
conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

STABILIRE MODALITÀ DI ACCOGLIENZA E DI INTERAZIONE DEGLI ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI E DEI BES, AL FINE DI PREDISPORRE UNA SITUAZIONE POSITIVA 
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PER PEI E PDP PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI DI CONTINUITÀ, 
VISITE ALLA FUTURA SCUOLA , PASSAGGIO DI INFORMAZIONI SUGLI ALUNNI DELLE 
CLASSI PONTE FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

 

Approfondimento

aaaaaaaaaa
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Prof.ssa Cuzzupoli Giiuseppa Prof. Previtera 
Giuseppe  Sostituzione della Ds in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi, con delega alla firma degli 
atti;  supporto alla gestione dei flussi 
informativi e comunicativi interni ed 
esterni;  sostituzione dei docenti assenti 
su apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità in raccordo con l'altro 
Collaboratore e i Coordinatori di plesso;  
controllo del rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte del personale scolastico 
e delle famiglie (disciplina, ritardi, uscite 
anticipate, …);  controllo firme docenti alle 
attività collegiali programmate;  
coordinamento di Commissioni e gruppi di 
lavoro e raccordo con le funzioni 
strumentali e con i referenti/responsabili di 
incarichi specifici operanti nell’Istituto, con 
particolare riguardo alla Scuola primaria e 
dell’infanzia;  contatti con le famiglie;  
supporto al lavoro della DS e 
partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff.

2
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Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Ins.Napoli Angela - Coordinamento settore 
Infanzia Ins Cosentino Maria / Ins Barbaro 
Concetta- Coordinamento settore Primaria 
Prof. Previtera Giuseppe - Coordinamento 
secondaria i Prof.ssa Schenal Roberta -
Coordinamento Educazioni e competenze 
chiave Ins. Cannito Palma- Coordinamento 
Area Inclusione e Differenziazione Prof.sse 
Cuzzupoli Giuseppa e Lupo Silvana - 
Coordinamento Area Autovalutazione e 
Miglioramento Prof. Piccolo Salvatore - 
Coordinamento Area PNSD, sito WEB e 
servizi di rete Prof. Zema Bruno - 
Coordinamento Area Musicale Prof.ssa 
Bagalà Vincenza -Coordinamento Area 
Sportiva

10

1. AREA 1 Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa (PTOF) e coordinamento delle 
attività previste dai percorsi di 
miglioramento, dei progetti di 
ampliamento curricolare e di eventuali 
altre iniziative progettuali; collaborazione 
alle attività di autovalutazione dell’Istituto 
gestite dal NIV e alla stesura del Rapporto 
di Autovalutazione dell’Istituto (RAV): 
Schenal Roberta e Barbaro Concetta. 2. 
AREA 2 Coordinamento e gestione delle 
attività di accoglienza e inserimento degli 
alunni neoiscritti, di continuità tra i diversi 
ordini di scuola, di orientamento in uscita; 
collaborazione nella progettazione di 
attività a supporto del curricolo verticale e 
di attività finalizzate al conseguimento 
delle competenze orientative. 
Coordinamento e gestione delle attività di 
valutazione degli alunni, interna 

Funzione strumentale 8
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(somministrazione di prove per classi 
parallele) ed esterna (referente per le prove 
nazionali INVALSI). : Guglielmo Letterio 
Luppino Daniela. 3. AREA 3 Inclusione degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, integrazione degli alunni stranieri; 
coordinamento dei docenti di sostegno nei 
singoli ordini di scuola; supporto ai docenti 
curricolari sui temi dell’inclusione; 
collaborazione alla progettazione di attività 
di recupero in relazione agli alunni con 
disabilità e bisogni educativi speciali: 
Cannito Palma Tillieci Anna 4. AREA 4 : 
Coordinamento delle uscite didattiche, 
delle visite guidate e dei viaggi di 
istruzione. Collaborazione 
all’organizzazione delle iniziative tese alla 
promozione della territorialità locale, 
regionale e nazionale: Bagalà Vincenza 
Maceri Antonietta.

• Coordinamento delle riunioni di 
dipartimento; • Collaborazione con gli altri 
coordinatori di dipartimento al fine di 
elaborare e promuovere il curricolo 
verticale per competenze d’Istituto; • 
Collaborazione con la funzione strumentale 
competente per la elaborazione, redazione 
e revisione del documento PTOF, ; • 
Promozione di un confronto tra i docenti 
del dipartimento, al fine di definire linee 
comuni per la programmazione didattica, 
in termini di: obiettivi; competenza; 
contenuti essenziali; strumenti di verifica, 
numero di verifiche scritte-orali per 
quadrimestre, distribuzione e livello di 
difficoltà delle stesse; corrispondenza tra 

Capodipartimento 9
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conoscenze-competenze-misurazione-
valutazione; • Elaborazione di sistemi di 
monitoraggio dell’efficienza dell’azione 
educativa. • Proposta di progetti di 
aggiornamento, ricerca e sperimentazione; 
• Proposta di sistemi di monitoraggio e di 
verifica delle attività di sperimentazione; • 
Elaborazione e diffusione strategie 
didattiche finalizzate alla personalizzazione 
dei percorsi di apprendimento, al recupero 
e alla valorizzazione delle eccellenze Il 
coordinatore dovrà informare 
puntualmente e tempestivamente il 
Dirigente scolastico sulle attività svolte. Il 
coordinatore di dipartimento è tenuto a 
realizzare le attività assegnate sia 
individualmente sia collaborando con gli 
altri coordinatori di dipartimento e con altri 
componenti dello staff dell’Istituto 
(Collaboratori del Dirigente scolastico, 
Funzioni strumentali, ecc.). Nello 
svolgimento delle predette attività, il 
coordinatore di dipartimento dovrà 
partecipare alle iniziative afferenti l’area di 
propria competenza; produrre e 
condividere materiali, consultare ed 
aggiornarsi periodicamente per ampliare 
gli esiti delle iniziative intraprese, cogliere 
ulteriori opportunità e documentarne gli 
esiti; curare gli adempimenti in ordine al 
rispetto delle scadenze.

Coordinamento delle attività educative e 
didattiche: Coordina e indirizza tutte quelle 
attività educative e didattiche che vengono 
svolte nell'arco dell'anno scolastico da tutte 
le classi secondo quanto stabilito nel PTOF 

Responsabile di plesso 10
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e secondo le direttive del Dirigente. 
Riferisce ai colleghi le decisioni della 
Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 
telefoniche ed avvisi urgenti. 
Coordinamento delle attività organizzative: 
Fa rispettare il regolamento d’Istituto. 
Predispone il piano di sostituzione dei 
docenti assenti. Inoltra all'ufficio di 
Segreteria segnalazioni di guasti, richieste 
di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. Presenta a detto ufficio 
richieste di materiale di cancelleria, di 
sussidi didattici e di quanto necessiti 
Coordinamento " Salute e Sicurezza ": 
Ricopre il ruolo di Collaboratore del Servizio 
di Prevenzione e Protezione. Collabora 
all'aggiornamento del piano di emergenza 
dell'edificio scolastico e predispone le 
prove di evacuazione previste nel corso 
dell'anno. Controlla il regolare svolgimento 
delle modalità di ingresso, di uscita degli 
alunni e della ricreazione e organizza 
l'utilizzo degli spazi comuni e non. Cura 
delle relazioni: Il responsabile di plesso 
facilita le relazioni tra le persone 
dell'ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A.. Fa accedere 
all'edificio scolastico persone estranee 
come da criteri allegati. Fa affiggere avvisi e 
manifesti, fa distribuire agli alunni 
materiale informativo e pubblicitario, se 
autorizzato dal Dirigente. Cura della 
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documentazione: Fa affiggere all'albo della 
scuola atti, delibere, comunicazioni, 
avvisi,… rivolti alle famiglie e al personale 
scolastico. Annota in un registro i 
nominativi dei docenti che hanno usufruito 
di permessi brevi e la data del conseguente 
recupero. Ricorda scadenze utili. Mette a 
disposizione degli altri: libri, opuscoli, 
depliant, materiale informativo arrivati nel 
corso dell'anno. Partecipa agli incontri con 
il Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri 
responsabili di plesso, durante i quali 
individua i punti di criticità della qualità del 
servizio e formula proposte per la loro 
soluzione. Per le sue prestazioni aggiuntive 
all’insegnamento è retribuito con il Fondo 
di Istituto secondo quanto stabilito nella 
contrattazione di Istituto. N.B.: Il plesso 
della scuola secondaria 1°"Zagari" è 
coordinato da un collaboratore del 
Dirigente.

controllare e verificare in avvio di anno 
scolastico, utilizzando l’elenco descrittivo 
fornito dal DSGA, i beni contenuti in 
laboratori, officine e palestre, avendo cura 
durante l’anno del materiale didattico, 
tecnico e scientifico presente in essi (art. 
27. D.I. 44/2001); curare la corretta 
segnalazione nei verbali delle riunioni 
dipartimentali delle proposte di acquisto di 
beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento di laboratori, officine e 
palestre; indicare all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio, officina o 
palestra di cui ha la responsabilità; 

Responsabile di 
laboratorio

14
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formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate; 
controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, officina, palestra a Lei affidati, 
segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull’apposito modulo reperibile sul sito 
dell’istituto, da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia; controllare e 
verificare, al termine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento dei beni contenuti 
nel laboratorio, officina, palestra 
affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo 
citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; 
partecipare in caso di necessità, ed in ogni 
caso in avvio e conclusione di anno 
scolastico, alla commissione tecnica interna 
per l’espletamento delle funzioni previste 
dal D.I. 44/2001 agli artt..36 (collaudo finale 
di lavori forniture e servizi), 52 (vendita di 
materiali fuori uso e di beni non più 
utilizzabili), 24 e 26 ( ricognizione 
quinquennale dei beni e rinnovo decennale 
degli inventari; eliminazione dei beni 
dall’inventario).

Prof. Piccolo Salvatore FORMAZIONE 
INTERNA: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la 

Animatore digitale 1
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partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: Individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da

 diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale, costituito 
da 3 docenti: Previtera Giuseppe, Schenal 
Roberta e Gentile Rosamaria. Ha la 
funzione di supportare e 
accompagnarl'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale, Prof. Piccolo 
Salvatore.

3

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Nelle Indicazioni Nazionali per 
il Curricolo per la scuola 
dell'infanzia emanate dal 
Ministero della Pubblica 
Istruzione, in settembre 2007, 
si legge: “La scuola 
dell'infanzia, liberamente 
scelta dalle famiglie, si rivolge 
a tutti i bambini dai tre ai sei 
anni di età ed è la risposta al 
loro diritto all'educazione. [...] 
Per ogni bambino e per ogni 
bambina, la scuola 
dell'infanzia si pone la finalità 
di promuovere lo sviluppo 
dell'IDENTITÀ, 
dell'AUTONOMIA, della 
COMPETENZA, della 
CITTADINANZA”.  Sviluppare 
l'identità significa: imparare a 
stare bene e a sentirsi sicuri 
nell'affrontare nuove 
esperienze in un ambiente 
sociale allargato. Vuol dire 
imparare a conoscersi e a 
sentirsi riconosciuti come 
persona unica e irripetibile, 
ma vuol dire anche 
sperimentare diversi ruoli e 
diverse forme di identità: 
figlio, alunno, compagno, 
maschio o femmina, abitante 
di un territorio, appartenente 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 26
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a una comunità.  Sviluppare 
l'autonomia comporta 
l'acquisizione della capacità 
di: interpretare e governare il 
proprio corpo; partecipare 
alle attività nei diversi 
contesti; avere fiducia in sé e 
fidarsi degli altri; realizzare le 
proprie attività senza 
scoraggiarsi; provare piacere 
nel fare da sé e saper 
chiedere aiuto; esprimere con 
diversi linguaggi i sentimenti e 
le emozioni; esplorare la 
realtà e comprendere le 
regole della vita quotidiana; 
partecipare alle negoziazioni e 
alle decisioni motivando le 
proprie opinioni, le proprie 
scelte e i propri 
comportamenti; assumere 
atteggiamenti sempre più 
responsabili.  Sviluppare la 
competenza significa: 
imparare a riflettere 
sull'esperienza attraverso 
l'esplorazione, l'osservazione 
e l'esercizio al confronto; 
descrivere la propria 
esperienza e tradurla in tracce 
personali e condivise, 
rievocando, narrando e 
rappresentando fatti 
significativi; sviluppare 
l'attitudine a fare domande, 
riflettere, negoziare i 
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significati.  Sviluppare il 
senso della cittadinanza 
significa: scoprire gli altri, i 
loro bisogni e la necessità di 
gestire i contrasti attraverso 
regole condivise, che si 
definiscono attraverso le 
relazioni, il dialogo, 
l'espressione del proprio 
pensiero, l'attenzione al punto 
di vista dell'altro, il primo 
riconoscimento dei diritti e 
dei doveri; significa porre le 
fondamenta di un abito 
democratico, eticamente 
orientato, aperto al futuro e 
rispettoso del rapporto 
“uomo-natura.” I docenti 
organizzano progetti di 
apprendimento articolati 
attraverso cinque campi di 
esperienza: "IL SÈ E L’ALTRO": 
le grandi domande, il senso 
morale, il vivere insieme; "IL 
CORPO IN MOVIMENTO": 
identità, autonomia, salute; 
"LINGUAGGI, CREATIVITÀ, 
ESPRESSIONE": gestualità, 
arte, musica. multimedialità; 
"I DISCORSI E LE PAROLE": 
comunicazione, lingua, 
cultura "LA CONOSCENZA DEL 
MONDO": ordine, misura, 
spazio, tempo, natura.
Impiegato in attività di:  
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Insegnamento•
Sostegno•

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. 
unità 
attive

Il docente deve operare 
ponendosi i seguenti 
traguardo per lo sviluppo 
delle competenze 
disciplinari: ITALIANO 
L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni 
e docenti. Comprende testi 
di diverso genere. Legge 
testi letterari di diverso 
genere. Produce testi legati 
alle diverse occasioni di 
scrittura Svolge attività di 
riflessione linguistica. 
INGLESE L’alunno riconosce 
messaggi verbali orali e 
testi scritti. Individua 
differenze culturali 
veicolate dalla lingua 
materna dalla lingua 
straniera. Comprende frasi 
ed espressioni di uso 
frequente Interagisce nel 
gioco e comunica in modo 
comprensibile. Descrive in 
termini semplici, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. MUSICA 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 48
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L’alunno riconosce gli 
elementi linguistici 
costitutivi di un semplice 
brano musicale. Articola 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, 
applicando schemi 
elementari. Esegue, da solo 
e in gruppo, semplici brani 
strumentali e vocali. ARTE E 
IMMAGINE L’alunno utilizza 
gli elementi di base del 
linguaggio visuale per 
osservare, descrivere e 
leggere immagini statiche e 
messaggi in movimento. 
Utilizza le conoscenze sul 
linguaggio visuale per 
produrre e rielaborare in 
modo creativo. Legge gli 
aspetti formali di alcune 
opere d’arte. Conosce i 
principali beni artistico-
culturali presenti nel 
proprio territorio. STORIA 
L’alunno usa la linea del 
tempo, per collocare un 
fatto o un periodo storico. 
Conosce le società studiate, 
e individua le relazioni tra 
gruppi umani e contesti 
spaziali. Produce semplici 
testi storici e comprende i 
semplici testi storici 
proposti. Riconosce le 
tracce storiche presenti sul 
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territorio. GEOGRAFIA 
L’alunno si orienta nello 
spazio utilizzando le 
rappresentazioni 
cartografiche. Individua, 
conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti dei 
paesaggi. Conosce e 
localizza i principali 
“oggetti” geografici fisici e 
antropici dell’Italia. Ricava 
informazioni geografiche da 
una pluralità di fonti. 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE L’alunno 
conosce le prime nozioni 
sulla Costituzione e sulla 
convivenza ed in 
particolare: • sui diritti 
fondamentali dell’uomo; • 
sul significato delle 
formazioni sociali; • 
sull’importanza della tutela 
del paesaggio; • su alcune 
basilari nozioni di 
educazione stradale; • sulla 
salvaguardia della salute; • 
sul valore della 
multiculturalità e del 
rispetto. MATEMATICA 
L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
mentale e scritto con i 
numeri naturali. Utilizza 
rappresentazioni di dati e li 
usa per ricavare 
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informazioni. Descrive e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche 
e opera con essi. Affronta e 
risolve problemi utilizzando 
strategie diverse. SCIENZE 
NATURALI E SPERIMENTALE 
L’alunno fa riferimento alla 
realtà per dare supporto 
alle sue considerazioni e 
motivazione alle proprie 
esigenze di chiarimento. Si 
pone domande esplicite e 
individua problemi 
significativi da indagare. 
Analizza e racconta in 
forma chiara ciò che ha 
fatto e imparato. Ha cura 
del proprio corpo con scelte 
adeguate di comportamenti 
e di abitudini alimentari. 
TECNOLOGIA/INFORMATICA 
L’alunno esplora e 
interpreta il mondo fatto 
dal uomo. Usa le tecnologie 
informatiche e i linguaggi 
multimediali. CORPO, 
MOVIMENTO, SPORT 
L’alunno utilizza il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo. Si muove 
rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli 
altri. Comprende all’interno 
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delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza 
di rispettarle.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti traguardo per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari: L’alunno 
padroneggia gli elementi della grammatica 
del linguaggio visuale, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. Legge le opere più 
significative prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali; riconosce il 
valore culturale di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi 
dal proprio. Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio culturale, artistico 
e ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. Realizza un elaborato 
personale e creativo, applicando le regole 
del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione 

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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di più media e codici espressivi. Descrive e 
commenta opere d’arte, beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio verbale specifico. 
Deve, inoltre, favorire lo sviluppo delle 
seguenti competenze -conoscitive: Saper 
osservare, leggere e descrivere la realtà 
visiva; Saper leggere e spiegare le opere 
d’arte e i beni culturali. -metodologiche: 
Acquisire un metodo di lavoro; Acquisire 
una capacità progettuale. -espressive: 
Esporre il proprio pensiero e le proprie 
opinioni in modo chiaro e con apertura al 
confronto e al dialogo nel rispetto delle 
opinioni altrui; Collaborare con gli altri 
esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti traguardo per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari: ITALIANO: 
L’alunno è capace di interagire in modo 
efficace in diverse situazioni comunicative, 
sostenendo le proprie idee con testi orali e 
scritti, che siano sempre rispettosi delle 
idee degli altri. Ha maturato la 
consapevolezza che il dialogo ha un grande 
valore civile. Usa in modo efficace la 
comunicazione orale e scritta per 
collaborare con gli altri. Legge con 
interesse e con piacere testi letterali di 
vario tipo. Ha imparato ad apprezzare la 
lingua come strumento per esprimere stati 

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

7
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d’animo, rielaborare esperienze ed esporre 
punti di vista personali. Varia 
opportunamente i registri formali e 
informali in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori. Riconosce 
ed usa termini specialistici in base si campi 
di discorso. STORIA: L'alunno ha 
incrementato la curiosità per la conoscenza 
del passato. Si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici. Conosce i 
momenti fondamentali della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello stato 
unitario, alla formazione della Repubblica. 
Conosce i processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna e 
contemporanea. Conosce i processi 
fondamentali della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. Conosce gli 
aspetti essenziali della storia del suo 
ambiente. Conosce e apprezza aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e 
dell'umanità. Ha elaborato un personale 
metodo di studio, comprende testi storici, 
ricava informazioni storiche da fonti di 
vario genere e le sa organizzare in testi. Sa 
esporre le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e sa argomentare le 
proprie riflessioni. Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprendere opinioni e culture 
diverse, capire i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. GEOGRAFIA: 
L'alunno osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani. Utilizza 
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opportunamente concetti geografici (ad 
esempio: ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico...), carte geografiche, 
fotografie e immagini dallo spazio, grafici, 
dati statistici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali 
sull'ambiente che lo circonda. È in grado di 
conoscere e localizzare i principali “oggetti” 
geografici fisici (monti, fiumi, laghi…) e 
antropici (città, porti e aeroporti, 
infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. 
Sa agire e muoversi concretamente, 
facendo ricorso a carte mentali, che 
implementa in modo significativo 
attingendo all'esperienza quotidiana e al 
bagaglio di conoscenze. Sa aprirsi al 
confronto con l'altro, attraverso la 
conoscenza dei diversi contesti ambientali 
e socio-culturali, superando stereotipi e 
pregiudizi. Riconosce nel paesaggio gli 
elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, estetiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale 
e culturale da tutelare e valorizzare. Valuta 
i possibili effetti delle decisioni e delle 
azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE: L'alunno sa ascoltare e 
prestare attenzione, concentrarsi e portare 
a termine ogni lavoro seguendo le 
indicazioni ricevute ed ha acquisito la 
consapevolezza di far parte di una società e 
di poter contribuire al benessere comune. 
Rispetta le regole comportamentali di 
convivenza scolastica, stabilisce rapporti 
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corretti con compagni, insegnanti ed altre 
componenti della scuola e ha acquisito la 
consapevolezza dei diritti e dei doveri. Si 
inserirsi in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale, riconoscendo i diritti propri e 
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, 
le regole, le responsabilità; riconoscere i 
propri punti di forza, accetta i propri limiti e 
si attiva per superarli; espone in modo 
pertinente e comprensibile il proprio 
pensiero e riferire in modo chiaro e 
ordinato i contenuti proposti. Assume un 
atteggiamento positivo nei confronti della 
vita scolastica ed è disponibile nei confronti 
degli altri (aiuta e/o accetta l'aiuto) per 
risolvere i conflitti e contribuire 
all’apprendimento comune. Conosce 
aspetti di culture diverse e si approccia ad 
esse senza forme di pregiudizio verso 
l’altro, collaborando alla sua integrazione. 
Partecipa a momenti educativi formali e 
informali (esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità 
frequentate, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive, uscite didattiche) 
con un atteggiamento responsabile. Deve, 
inoltre, favorire lo sviluppo delle seguenti 
competenze -conoscitive: ITALIANO-Saper 
riconoscere le diverse tipologie testuali, 
cogliendone informazioni, caratteristiche 
ed elementi strutturali; Saper riconoscere 
le strutture morfo-sintattiche della frase, le 
loro caratteristiche e le relazioni 
intercorrenti; Saper usare gli strumenti 
disciplinari. STORIA - Conoscere i principali 
contesti e fatti storici; riconoscerne 
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caratteristiche, relazioni e trasformazioni. 
GEOGRAFIA - Saper osservare, leggere, 
analizzare i sistemi territoriali vicini e 
lontani; riconoscerne caratteristiche e 
relazioni; Saper cogliere le modificazioni del 
paesaggio in base ai fattori fisici e antropici. 
CITT. E COST. - Conoscere i diritti dell’uomo, 
le tappe storiche attraverso cui si sono 
riconosciuti, le violazioni di esse nel 
passato e nel presente, i documenti che li 
sanciscono e le organizzazioni che li 
tutelano; Saper riconoscere la propria 
appartenenza nazionale, europea, 
mondiale e individuare la propria 
responsabilità in un’ottica di cittadinanza 
globale. -metodologiche: ITALIANO-Saper 
compiere operazioni sul testo; Saper usare 
correttamente le strutture morfo-
sintattiche. STORIA - Saper stabilire 
relazioni di causa-effetto tra i fatti studiati, 
orientandosi nel tempo e nello spazio; 
Saper selezionare, organizzare, confrontare 
e interpretare materiali da diverse fonti; 
Saper utilizzare gli strumenti disciplinari. 
GEOGRAFIA - Saper interpretare e costruire 
mappe, tabelle, grafici; Saper utilizzare gli 
strumenti disciplinari. CITT. E COST. - 
Assumere comportamenti collaborativi con 
un ruolo attivo e propositivo; Saper 
utilizzare nel proprio vissuto le competenze 
civiche e sociali acquisite. -espressive: 
ITALIANO-Saper ascoltare, leggere, 
comprendere e interpretare testi di vario 
tipo; Saper usare gli strumenti della 
comunicazione orale e scritta interagendo 
con gli altri nelle diverse situazioni. STORIA 
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- Saper esporre le conoscenze acquisite 
utilizzando correttamente e 
consapevolmente il linguaggio specifico. 
GEOGRAFIA - Saper esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando correttamente e 
consapevolmente il linguaggio specifico. 
CITT. E COST. - Esporre in modo chiaro e 
pertinente il proprio pensiero, aprendosi al 
dialogo e al confronto nel rispetto 
dell’opinione altrui.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti traguardo per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari: MATEMATICA: 
L’alunno ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica e, 
attraverso esperienze in contesti 
significativi, ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 
Percepisce, descrive e rappresenta forme 
relativamente complesse, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo. Ha consolidato 
le conoscenze teoriche acquisite e sa 
argomentare (ad esempio sa utilizzare i 
concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione), grazie ad attività laboratoriali, 
alla discussione tra pari e alla 
manipolazione di modelli costruiti con i 
compagni. Rispetta punti di vista diversi dal 
proprio; è capace di sostenere le proprie 
convinzioni, portando esempi e 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

4
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controesempi adeguati e argomentando 
attraverso concatenazioni di affermazioni; 
accetta di cambiare opinione riconoscendo 
le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. Valuta le 
informazioni che ha su una situazione, 
riconosce la loro coerenza interna e la 
coerenza tra esse e le conoscenze che ha 
del contesto, sviluppando senso critico. 
Riconosce e risolve problemi di vario 
genere analizzando la situazione e 
traducendola in termini matematici, 
spiegando anche in forma scritta il 
procedimento seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli consentono 
di passare da un problema specifico a una 
classe di problemi. Usa correttamente i 
connettivi (e, o, non, se... allora) e i 
quantificatori (tutti, qualcuno, nessuno) nel 
linguaggio naturale, nonché le espressioni: 
è possibile, è probabile, è certo, è 
impossibile. SCIENZE: L’alunno ha 
padronanza di tecniche di sperimentazione, 
di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni 
di osservazione e monitoraggio sia in 
situazioni controllate di laboratorio. Utilizza 
in contesti diversi uno stesso strumento 
matematico o informatico e più strumenti 
insieme in uno stesso contesto. Esplicita, 
affronta e risolve situazioni problematiche 
sia in ambito scolastico che nell’esperienza 
quotidiana; interpreta lo svolgersi di 
fenomeni ambientali o sperimentalmente 
controllati; è in grado di decomporre e 
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ricomporre la complessità di contesto in 
elementi, relazioni e sottostrutture 
pertinenti a diversi campi disciplinari; 
pensa e interagisce per relazioni e per 
analogie, formali e/o fattuali. Sviluppa 
semplici schematizzazioni, modellizzazioni, 
formalizzazioni logiche e matematiche dei 
fatti e fenomeni, applicandoli anche ad 
aspetti della vita quotidiana. È in grado di 
riflettere sul percorso di esperienza e di 
apprendimento compiuto, sulle 
competenze in via di acquisizione, sulle 
strategie messe in atto, sulle scelte 
effettuate e su quelle da compiere. Ha una 
visione organica del proprio corpo come 
identità giocata tra permanenza e 
cambiamento, tra livelli macroscopici e 
microscopici, tra potenzialità e limiti. Ha 
una visione dell’ambiente di vita, locale e 
globale, come sistema dinamico di specie 
viventi che interagiscono fra loro, 
rispettando i vincoli che regolano le 
strutture del mondo inorganico; 
comprende il ruolo della comunità umana 
nel sistema, il carattere finito delle risorse, 
nonché l’ineguaglianza dell’accesso a esse, 
e adotta atteggiamenti responsabili verso i 
modi di vita e l’uso delle risorse. Conosce i 
principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo 
tecnologico e è disposto a confrontarsi con 
curiosità e interesse. Deve, inoltre, favorire 
lo sviluppo delle seguenti competenze -
conoscitive: MATEMATICA - Conoscere gli 
insiemi numerici e le relative operazioni; 
Saper riconoscere ed individuare le figure 
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geometriche in contesti diversi. SCIENZE - 
Saper riconoscere gli elementi, le strutture 
e le relazioni esistenti in natura; Saper 
osservare i fenomeni naturali, fisici e 
chimici e le principali caratteristiche del 
mondo vivente e descriverne le leggi che 
regolano tali fenomeni. -metodologiche: 
MATEMATICA - Saper utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo; Saper individuare 
situazioni problematiche e formulare 
strategie risolutive in diversi contesti 
operativi; Saper utilizzare e confrontare i 
dati in diversi contesti operativi. SCIENZE - 
Saper utilizzare tecniche di 
sperimentazione; Saper raccogliere dati ed 
analizzarli; Saper sviluppare semplici 
modellizzazioni scientifiche; Saper adottare 
atteggiamenti responsabili verso gli stili di 
vita e l’uso delle risorse. -espressive: 
MATEMATICA - Saper analizzare e 
comprendere e descrivere il testo di un 
problema, i suoi dati e i procedimenti 
risolutivi; Saper analizzare e descrivere 
relazioni tra figure geometriche; Saper 
comprendere ed utilizzare terminologie e 
simbologie specifiche, tabelle e 
rappresentazioni grafiche. SCIENZE - Saper 
comprendere e utilizzare linguaggi specifici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti traguardo per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari: L’alunno partecipa 
in modo attivo alla realizzazione di 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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esperienze musicali attraverso l’esecuzione 
e l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. Fa uso di diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura, 
all’apprendimento e alla riproduzione di 
brani musicali. È in grado di ideare e 
realizzare, anche attraverso modalità 
improvvisative o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando forme di notazione 
e/o sistemi informatici. Sa dare significato 
alle proprie esperienze musicali, 
dimostrando la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche 
in relazione al contesto storico-culturale. Sa 
analizzare gli aspetti formali e strutturali 
insiti negli eventi e nei materiali musicali, 
facendo uso di un lessico appropriato e 
adottando codici rappresentativi diversi, 
ponendo in interazione musiche di 
tradizione orale e scritta. Valuta in modo 
funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, 
riesce a raccordare la propria esperienza 
alle tradizioni storiche e alle diversità 
culturali contemporanee. Integra con altri 
saperi e altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 
Orienta lo sviluppo delle proprie 
competenze musicali, nell’ottica della 
costruzione di un’identità musicale che 
muova dalla consapevolezza delle proprie 
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attitudini e capacità, dalla conoscenza delle 
opportunità musicali offerte dalla scuola e 
dalla fruizione dei contesti socio-culturali 
presenti sul territorio. Deve, inoltre, 
favorire lo sviluppo delle seguenti 
competenze -conoscitive: Conoscere e 
identificare i principali parametri distintivi 
di suoni e contesti sonori; Conoscere i 
principali elementi di notazione, termini e 
regole della musica; Conoscere le principali 
tappe dell’evoluzione musicale nel tempo, 
in relazione ai rispettivi contesti e culture di 
provenienza. -metodologiche: Sa ascoltare 
con atteggiamento critico i brani musicali, 
valutandoli secondo la propria esperienza e 
sensibilità; Sa decodificare e interpretare 
correttamente brani dati o di propria 
produzione, sia individualmente che in 
gruppo; Sa confrontare e classificare per 
grandi linee eventi, materiali e generi 
musicali. -espressive: Partecipa 
attivamente alla realizzazione di messaggi 
musicali e multimediali, anche in forma 
improvvisativa ed estemporanea; Utilizza e 
rielabora in modo appropriato gli elementi 
funzionali alla lettura, usando la voce e gli 
strumenti; Integra con altri saperi e 
linguaggi le proprie esperienze musicali e le 
rielabora in modo personale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti traguardo per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari: L’alunno, 
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attraverso le attività di gioco motorio e 
sportivo, che sono esperienze privilegiate 
dove si coniuga il sapere, il saper fare e il 
saper essere, ha costruito la propria 
identità personale e la consapevolezza 
delle proprie competenze motorie e dei 
propri limiti. Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del linguaggio 
corporeo-motorio-sportivo, oltre allo 
specifico della corporeità, delle sue funzioni 
e del consolidamento e dello sviluppo delle 
abilità motorie e sportive. Possiede 
conoscenze e competenze relative 
all’educazione alla salute, alla prevenzione 
e alla promozione di corretti stili di vita. È 
capace di integrarsi nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le regole, dimostrando 
di accettare e rispettare l’altro. È capace di 
assumersi responsabilità nei confronti delle 
proprie azioni e di impegnarsi per il bene 
comune. Sperimenta i corretti valori dello 
sport (fair play) e la rinuncia a qualunque 
forma di violenza, attraverso il 
riconoscimento e l’esercizio di tali valori in 
contesti diversificati. Deve, inoltre, favorire 
lo sviluppo delle seguenti competenze -
conoscitive: Utilizzare le abilità apprese in 
situazioni ambientali diverse e in contesti 
problematici; Rispettare le regole di un 
gioco di squadra, collaborare e interagire 
con gli altri attivamente e rispettosamente; 
Saper prevedere correttamente 
l’andamento di un’azione. -metodologiche: 
Risolvere in maniera originale e creativa un 
determinato problema motorio e sportivo; 
Stabilire a turno una tattica di squadra; 

SECONDARIA DI I 
GRADO
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Arbitrare a turno una partita degli sport 
praticati. -espressive: Saper mettere in atto 
comportamenti collaborativi all’interno del 
gruppo; Saper interagire e comunicare con 
gli altri attraverso i linguaggi e i valori dello 
sport.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti traguardo per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari: L’alunno è in 
grado di descrivere e classificare utensili e 
macchine cogliendone le diversità in 
relazione al funzionamento e al tipo di 
energia e di controllo che richiedono per il 
funzionamento. Conosce le relazioni 
forma/funzione/materiali attraverso 
esperienze personali, anche se molto 
semplici, di progettazione e realizzazione. È 
in grado di realizzare un semplice progetto 
per la costruzione di un oggetto 
coordinando risorse materiali e 
organizzative per raggiungere uno scopo 
Esegue la rappresentazione grafica in scala 
di pezzi meccanici o di oggetti usando il 
disegno tecnico. Inizia a capire i problemi 
legati alla produzione di energia e ha 
sviluppato sensibilità per i problemi 
economici, ecologici e della salute legati 
alle varie forme e modalità di produzione. 
Deve, inoltre, favorire lo sviluppo delle 
seguenti competenze -conoscitive: 
Conoscere gli elementi informativi tecnici e 
tecnologici utili a costruire un’adeguata 

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

1
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conoscenza dei processi produttivi, 
scientifici, delle problematiche ambientali e 
socio-economiche connesse. -
metodologiche: Sapere operare 
intellettualmente e manualmente, 
seguendo il percorso di applicazione di 
conoscenza e sintesi per la progettazione; 
Saper utilizzare strumenti e tecnologie di 
base. -espressive: Comprendere e usare 
una terminologia adeguata, comprendere 
ed utilizzare termini specifici; Saper 
descrivere processi tecnologici di base.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti traguardo per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari: L’alunno organizza 
il proprio apprendimento; utilizza lessico, 
strutture e conoscenze apprese per 
elaborare i propri messaggi; individua 
analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed e effetti; rappresenta 
linguisticamente collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 
acquisisce e interpreta informazioni 
valutandone l’attendibilità e l’utilità. 
Individua e spiega le differenze culturali 
veicolate dalla lingua materna e dalle 
lingue straniere, spiegandole senza avere 
atteggiamenti di rifiuto. Deve, inoltre, 
favorire lo sviluppo delle seguenti 
competenze -conoscitive: Conoscere lessico 
e strutture per esprimersi nei vari contesti 
comunicativi; riconoscere vari tipi di testo; 

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)
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Conoscere realtà socio-culturali diverse 
dalla propria e operare confronti. -
metodologiche: Utilizzare sussidi didattici e 
strumenti (compresi quelli tecnologici); 
Utilizzare le abilità di studio e le strategie 
specifiche per comprendere, produrre testi 
e interagire. -espressive: Comprendere testi 
orali e scritti di varia tipologia in base allo 
scopo; Comprendere in modo globale e 
dettagliato brevi testi scritti di varia 
tipologia ricavandone le informazioni 
implicite; Produrre messaggi orali e 
interagire in contesti legati alla 
quotidianità; Produrre testi scritti adeguati 
alla funzione comunicativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

AA56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (ARPA)

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti obiettivi: Conoscenza e uso degli 
arpeggi nelle tonalità più agevoli; 
Conoscenza e uso delle scale nelle tonalità 
più agevoli; Conoscenza e uso degli accordi; 
Preparazione delle ottave; Esplorazione e 
utilizzo delle possibilità timbriche e 
dinamiche dello strumento; Conoscenza e 
uso del movimento dei pedali nelle tonalità 
più agevoli.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti traguardo per lo sviluppo delle 
competenze disciplinari: LINGUA INGLESE: 
In contesti che gli sono familiari e su 
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argomenti noti, l’alunno discorre con uno o 
più interlocutori, si confronta per iscritto 
nel racconto di avvenimenti ed esperienze 
personali e familiari, espone opinioni e ne 
spiega le ragioni mantenendo la coerenza 
del discorso. Comprende i punti essenziali 
di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, 
speranze, ambizioni; espone brevemente 
ragioni e dà spiegazioni di opinioni e 
progetti. Nella conversazione, comprende i 
punti chiave del racconto ed espone le 
proprie idee in modo inequivocabile anche 
se può avere qualche difficoltà espositiva. 
Riconosce i propri errori e a volta riesce a 
correggerli spontaneamente in base alle 
regole linguistiche e alle convenzioni 
comunicative che ha interiorizzato. Deve, 
inoltre, favorire lo sviluppo delle seguenti 
competenze -conoscitive: Conoscere lessico 
e strutture per esprimersi nei vari contesti 
comunicativi; riconoscere vari tipi di testo; 
Conoscere realtà socio-culturali diverse 
dalla propria e operare confronti. -
metodologiche: Utilizzare sussidi didattici e 
strumenti (compresi quelli tecnologici); 
Utilizzare le abilità di studio e le strategie 
specifiche per comprendere, produrre testi 
e interagire. -espressive: Comprendere testi 
orali e scritti di varia tipologia in base allo 
scopo; Comprendere in modo globale e 
dettagliato brevi testi scritti di varia 
tipologia ricavandone le informazioni 
implicite; Produrre messaggi orali e 

SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)
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interagire in contesti legati alla 
quotidianità; Produrre testi scritti adeguati 
alla funzione comunicativa.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti obiettivi: Acquisizione e sviluppo 
della tecnica di respirazione attraverso il 
controllo e la consapevolezza dei processi 
inspiratorio ed espiratorio; Acquisizione 
della tecnica di emissione dei suoni 
fondamentali e del passaggio agli armonici 
naturali; Acquisizione consapevole della 
funzione dei segni dinamici, agogici ed 
espressivi e la loro realizzazione; 
Conoscenza delle posizioni cromatiche; 
Esplorazione e capacità di utilizzo delle 
diverse possibilità timbriche dello 
strumento anche in relazione delle 
moderne tecniche compositi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti obiettivi: Mano chiusa: cale, 
abbellimenti, cinque note non consecutive, 
note ribattute, glissando; Mano aperta: 
arpeggi, passaggi per gradi disgiunti; 
Bicordi e accordi: terze, seste, ottave, altri 
bicordi, accordi, clusters; Salti, note singole, 
bicordi, ottave, accordi, clusters.
Impiegato in attività di:  

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

1

125



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DE ZERBI-MILONE

Insegnamento•

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Il docente deve operare ponendosi i 
seguenti obiettivi: Conoscenza delle parti 
strutturali dello strumento; Uso 
consapevole della diteggiatura di entrambe 
le mani; Padronanza del tocco appoggiato e 
libero della mano destra; Esecuzione di 
arpeggi a corde libere e con posizioni 
accordali della mano sinistra; Conoscenza e 
utilizzo delle note in prima posizione; 
Sviluppo graduale dell’indipendenza delle 
dita; Lettura ed esecuzione di facili brani 
solistici a due voci; Lettura ed esecuzione di 
brani di musica d’insieme.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative. In materia 
finanziaria e patrimoniale il Direttore: • redige e aggiorna la 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); • 
predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione (art. 3 c. 2); • elabora il prospetto recante 
l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione (art. 
3 c. 3); • predispone la relazione sulle entrate accertate sulla 
consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti 
finalizzata alla verifica del programma annuale (art. 6 c. 6); • 
firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente (art. 10 e 12 c. 1); • provvede 
alla liquidazione delle spese (art. 11 c. 4); • può essere 
autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i 
pagamenti effettuati a suo mezzo (art. 14 c. 2 e 3); • ha la 
gestione del fondo per le minute spese (art. 17); • 
predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); • elabora la 
scheda illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o 
speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle 
spese delle aziende (art. 20 c. 3); • tiene le scritture contabili 
con il metodo della partita doppia dell’azienda (art. 20 c. 6); 
• predispone entro il 15 marzo il rendiconto dell’azienda, 
completo dei prescritti allegati (art. 20 c. 9); • elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio (art. 21 c. 1); • tiene le scritture contabili relative 
alle “attività per conto terzi” (art. 21 c. 2); • elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività convittuali (illustrative delle 
entrate e spese relative al funzionamento art. 22 c. 1); • 
tiene e cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario (art. 24 c. 7); • effettua il passaggio di 
consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore con 
la redazione di apposito verbale (art. 24 c. 8); • cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni (art. 24 c. 9); • affida la custodia del 
materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei 
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laboratori e delle officine ai rispettivi docenti mediante 
elenchi descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente (art. 27 c. 1); • sigla i documenti contabili ed a fine 
esercizio attesta il numero delle pagine di cui i documenti 
sono composti (art. 29 c. 4); • riceve dal docente che cessa 
dall’incarico di subconsegnatario il materiale affidatogli in 
custodia (art. 27 c. 2); • è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); • cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: • collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale (art.50 – tabella D/2 - 
CCNL 26/5/99); • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali (art. 32); 
• svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti 
che richiedono la forma pubblica; • provvede alla tenuta 
della documentazione relativa all’attività contrattuale svolta 
e programmata; • può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro. 
• Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

E’ addetto alla tenuta del protocollo informatico, gestione 
dell’archivio, gestione giornaliera casella di posta elettronica 
ministeriale, e posta PEC (la posta dovrà essere scaricata 
tutta e portata alla visione del D. S. e al DSGA per le 
indicazioni in merito, quindi protocollata e data in copia 
all’interessato); controllo giornaliero dei siti d’interesse 
(Regione Calabria, U.S.R., A.T.P, etc.) smistamento della 
corrispondenza in arrivo, della raccolta degli atti da 
sottoporre alla firma, dello smistamento e dell'avvio della 
corrispondenza in partenza a mezzo servizio postale o con 

Ufficio protocollo
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consegna differenziata, dell'archiviazione secondo il 
titolario degli atti in generale, della gestione della 
pubblicazione all'albo degli atti e dei documenti per i quali è 
prevista l'affissione. Inoltre cura la diffusione delle circolari 
interne alle scuole De Zerbi, Milone, Zagari, Barlaam e 
Barritteri San Giorgio e Trento e Trieste.

Ufficio acquisti

Coordinamento Generale delle varie sezioni e Funzione 
Vicaria del Direttore S.G.A. Coordinamento Bilancio : si 
occupa di programmazione, gestione e rendicontazione 
finanziaria, di liquidazione e pagamento dei trattamenti 
economici ai docenti a T. I e a T.D. (fondamentale e 
accessorio); predispone l’attività negoziale propedeutica 
alla stipula degli acquisti (es. preventivi, buoni d’ordine, 
etc.); si occupa della tenuta della contabilità dei Registri del 
Materiale di facile Consumo e, mediante stretta 
collaborazione con il DSGA, delle fasi di 
approvvigionamento, acquisto, stoccaggio e distribuzione 
interna dei beni e dei materiali; verifica di quanto 
acquistato e scarico dei beni di facile consumo); segnala 
eventuali beni per il discarico; predispone contratti per 
esperti esterni; predisposizione e trasmissione telematica 
modd. INPS, degli adempimenti contributivi e fiscali 
(elaborazione, controllo e trasmissione di: 770, Unico IRAP , 
Pre-96 ). Coadiuva il D.S.G.A. nella predisposizione degli atti 
contabili (programma annuale, variazioni P.A., conto 
consuntivo, impegni, liquidazioni e pagamenti delle spese, 
accertamenti, riscossioni e versamenti delle entrate; del 
controllo ed aggiornamento del Registro di Conto Corrente 
Postale e dei Contratti. E’ addetta all’elaborazione e 
controllo dei CU, rilascio dei modd. CU, alla gestione e 
rilascio mod. TFR per il personale T.D., all’elaborazione e 
controllo delle Denunce Uniemens.
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- Una unità svolge le proprie attività lavorative dalle ore 
07:30 alle ore 13:30 di tutti i giorni feriali. Si occupa 
dell’attività curriculare degli alunni delle scuole Infanzia e 
Primaria De Zerbi, Trento e Trieste, San Giorgio, Seminara e 
Barritteri per iscrizioni, frequenze, certificazioni, valutazioni, 
documentazioni, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi 
culturali, attività sportiva; tenuta registro infortuni e 
registro assenze alunni. E’ responsabile della gestione e 
della procedura di adozione libri di testo, predisposizione e 
rilascio dichiarazioni e certificati ad uso privato; gestioni 
statistiche; gestione procedure per sussidi alunni; gestione 
diritto allo studio; comunicazioni alle famiglie; svolge, 
inoltre, attività di supporto alle attività extracurricolari 
inerenti i servizi di assistenza agli alunni. Infine, nell'ambito 
della gestione del Front Office, attende al ricevimento 
dell'utenza esterna e degli allievi. Inoltre, considerata la 
propria esperienza nel settore, coadiuva il DSGA 
nell’indicazione del discarico inventariale della scuola “De 
Zerbi”. -Una unità svolge le proprie attività lavorative dalle 
ore 07:30 alle ore 13:30 di tutti i giorni feriali. Si occupa 
dell’attività curriculare degli alunni delle scuole Medie di 1° 
grado Milone, Zagari e Barlaam, per iscrizioni, frequenze, 
certificazioni, valutazioni, documentazioni e attività 
sportiva; tenuta registro infortuni e registro assenze alunni. 
E’ responsabile della gestione e della procedura di adozione 
libri di testo, predisposizione e rilascio dichiarazioni e 
certificati ad uso privato; gestioni statistiche; gestione 
procedure per sussidi alunni; gestione diritto allo studio; 
comunicazioni alle famiglie; svolge, inoltre, attività di 
supporto alle attività extracurricolari inerenti i servizi di 
assistenza agli alunni ed alla ordinaria corrispondenza in 
partenza con enti, uffici, scuola etc. - Infine, nell'ambito 
della gestione del Front Office, attende al ricevimento 
dell'utenza esterna e degli allievi. Inoltre cura la diffusione 

Ufficio per la didattica
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delle circolari interne alle scuole De Zerbi, Trento e Trieste e 
San Giorgio. - Una unità si occupa della gestione delle visite 
guidate, viaggi d’istruzione e scambi culturali; avrà cura di 
redigere gli elenchi degli alunni e degli accompagnatori, 
predisporre i modelli di autorizzazione e collaborare con il 
docente F.S. Cura, inoltre le pratiche inerenti lo svolgimento 
delle Elezioni dei Rappresentanti di Classe, dei componenti 
il Consiglio d’Istituto e delle RSU. Collabora nella gestione 
del protocollo informatico e archivio.

- Una unità è’ addetta alla gestione del personale in servizio 
presso l’I.C. De Zerbi-Milone. Gestisce i fascicoli personali ed 
i registri obbligatori, predispone atti di conferimento di 
supplenze, ha la gestione dei contratti a T.I. e T.D., verifica 
documenti di rito, trasmissione e stampa dei contratti agli 
uffici competenti, gestione delle graduatorie d’istituto di 
1^,2^ e 3^ fascia dell’I. C. “De Zerbi – Milone”, gestione della 
carriera del personale,, acquisizione delle domande di 
cessazione e attività amministrative propedeutiche al 
trattamento di quiescenza, tenuta del registro dei contratti; 
individuazione del personale soprannumerario; 
dichiarazione dei servizi (inserimento e aggiornamento). E’ 
addetta in collaborazione con il DSGA all’elaborazione, 
controllo e rilascio dei modd. CU, alla gestione e rilascio 
mod. TFR, all’elaborazione e controllo delle denunce 
Uniemens, alla composizione degli organici. Inoltre, 
nell'ambito della gestione del Front Office, attende al 
ricevimento del personale docente ed A.T.A.; gestisce tutto 
l'iter istruttorio relativo ai provvedimenti di inquadramento 
e di ricostruzione di carriera e trattamenti di quiescenza del 
personale docente ed A. T. A., l'attività di raccordo con Enti 
ed Istituzioni, le attività di natura sindacale e, quelle inerenti 
l'area tecnico¬giuridico–legale. - Una unità è addetta alla 
gestione di tutto il personale in servizio (Docenti e ATA). 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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Gestisce i fascicoli personali, decreti di assenza, ivi 
compreso il rilascio dei relativi certificati di servizio a 
richiesta degli Enti Pubblici o altri gestione delle graduatorie 
interne del personale docente e ATA dell’I. C. “De Zerbi – 
Milone”, il rilascio dei relativi certificati di servizio a richiesta 
degli Enti Pubblici o altri, individuazione del personale 
soprannumerario; trasmissione assenze al M.E.F., D.T.S., 
comunicazioni al SIDI assenze personale per malattia, e L. 
104 art.33, scioperi, tenuta dei fascicoli e registri 
obbligatori, controllo presenze ATA, turni pomeridiani dei 
collaboratori Scolastici, dichiarazione dei servizi 
(inserimento e aggiornamento). E’ addetto alla gestione 
dell'attività degli organi collegiali. Inoltre, nell'ambito della 
gestione del Front Office, attende al ricevimento del 
personale docente ed A.T.A.;

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://re2.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icdezerbimilone.edu.it/site/newsite/category/modulistica-
docenti/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO DI INTESA " L'ARGILLA E IL VASAIO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 PROTOCOLLO DI INTESA " L'ARGILLA E IL VASAIO"

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L''Associazione , attraverso il progetto "Terra e fuoco" ,si impegna a fornire 
gratuitamente la consulenza e il supporto di esperti ceramisti per la realizzazioni di 
attività laboratoriali  ,rivolte agli alunni della scuola dell'Infanzia, della Primaria e della 
Secondaria di primo grado che vorranno aderire ,e  finalizzate alla produzione di 
manufatti artistici.

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione il Laboratorio di ceramica, gli spazi 
interni del plesso De Zerbi e parte del materiale necessario.

 PROTOCOLLO DI INTESA "CAMMINIAMO INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•
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 PROTOCOLLO DI INTESA "CAMMINIAMO INSIEME"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTERN BENEFICIARIO

Approfondimento:

L'Associazione "Camminiamo insieme" persegue finalità di solidarietà sociale.  Si 
impegna a promuovere iniziative di sensibilizzazione dei ragazzi dell'Istituto su:

-Infanzia e problematiche connesse ( abbandono,disagio sociale, affido, adozione);

-l'ambiente e l'utilizzo dell'energia nucleare 

 PROTOCOLLO DI INTESA "DE ZERBI-ZAGARI"-"SOROPTIMIST INTERNATIONAL PALMI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
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:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il SOROPTIMIST  INTERNATIONAL CLUB DI PALMI , attraverso il progetto "La biblioteca 
va a scuola", mira al recupero della biblioteca come luogo di incontro, di dialogo, di 
confronto di idee oltre che di studio.
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Ai bambini e ragazzi coinvolti sarà presentata, come primo atto, la Casa della Cultura 
al fine di far comprendere il valore culturale della struttura e di ciò che essa 
custodisce. Successivamente si impegna ad offrire gratuitamente libri da leggere ai 
ragazzi delle quinte classi della scuola primaria e alle prime classi della scuola 
secondaria di primo grado.Alla fine dell'anno sarà offerto un premio simbolico a tutti i 
partecipanti e premiato l'alunno/a che abbia letto più libri.

 PROTOCOLLO DI INTESA COMUNE DI PALMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTERN BENEFICIARIO

 RETE "AMBITO11"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 PROTOCOLLO DI INTESA "ECALE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTERN BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA "LIONS CLUB" SEZ. PALMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTERN BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA " AGENZIA DELLE ENTRATE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO DI INTESA " AGENZIA DELLE ENTRATE"

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA " RIMICA KOLBE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA " GIOCO BASKET GIO' & GIO'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•
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 PROTOCOLLO DI INTESA " GIOCO BASKET GIO' & GIO'

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA " PALMI RUGBY A.S.D "

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA " CLUB PER L 'UNESCU"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO
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 PROTOCOLLO DI INTESA " SCUOLA DI PSICOLOGIA APPLICATA SERGI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA " ASD COMPAGNIA ARCIERI DI ERAGON "

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA " SCUOLA CIVICA DI MUSICA S.GALATI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO DI INTESA " SCUOLA CIVICA DI MUSICA S.GALATI"

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA ASD TENNIS PALMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

 PROTOCOLLO DI INTESA UNICEF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 PROTOCOLLO DI INTESA UNICEF

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER BENEFICIARIO

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Didattica per competenze e innovazione metodologica; Competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LINGUE STRANIERE

Lingua inglese.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO

Valutazione e miglioramento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Didattica per competenze e innovazione metodologica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITA'

Inclusione e disabilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA E PREVENZIONE

142



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DE ZERBI-MILONE

Norme di sicurezza nelle scuole e cultura della prevenzione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

In funzione della revisione del PTOF per l'a.s. 2019/2020, i docenti a tempo 
indeterminato sono stati invitati a compilare un modulo (creato con Google 
forms) di rilevazione dei bisogni formativi. Le conclusioni tratte dalle risposte 
(105) sono state, sinteticamente, le seguenti: 

ORDINE DI SCUOLA: in proporzione, bassa partecipazione delle Docenti 
dell’infanzia.
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UTILITÀ ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE: più di tre quarti di 
docenti la ritengono utile.

AREA DI AGGIORNAMENTO / FORMAZIONE: la formazione è ritenuta più 
necessaria nei campi dell’Inclusione e della differenziazione, delle Competenze 
digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, della Didattica per competenze 
e Innovazione metodologica.

METODO: i docenti sono orientati verso incontri in presenza, con o senza 
l’incremento di ore on line.

IMPOSTAZIONE: l’interesse propende per corsi che contemplino sia una parte 
‘teorica’ sia una parte ‘pratica’. Probabilmente nella concisione, le risposte non 
davano ragione della differenza fra ‘pratica’ intesa come simulazione senza il 
coinvolgimento degli alunni dell’applicazione della teoria e ‘applicativa’ come 
sperimentazione in classe, con gli alunni, della teoria.

ARTICOLAZIONE ORARIA: più della metà dei docenti preferiscono un corso che 
si ‘spalmi’ all’incirca su un mese, ma sono un certo numero quelli che invece 
preferiscono un impegno nell’arco di una settimana, con incontri concentrati 
in giorni successivi o comunque molto ravvicinati e di una certa durata di ore.

PERIODO DELL’ANNO: quasi la metà dei docenti ritengono che il periodo 
scolastico adatto a corsi di formazione sia marzo-aprile. Le altre percentuali 
sono gerarchicamente legate alla consapevolezza degli impegni scolastici 
ricadenti negli specifici periodi: un po’ più alta quella per settembre-novembre, 
meno quella dei periodi finali dei quadrimestri scrutini (maggio-giugno, 
dicembre-febbraio). Un 10,5% di docenti è disposto a frequentare corsi ad 
attività scolastica conclusa.

GRADIMENTO OFFERTA FORMATIVA AMBITO 11: i corsi organizzati dall'Ambito 
11 sembrano destare ancora un certo interesse nel corpo docenti del nostro 
istituto, anche se non è possibile stabilire se ci sia un reale gradimento in 
termini di organizzazione dei corsi, adeguatezza dei docenti esperti, ricaduta 
reale sulle proprie competenze e acquisizione di quanto appreso nella propria 
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pratica didattica quotidiana, o se si tratti della scelta di una via immediata e 
veloce per rintracciare un coro nell'intricato sistema dell'offerta formativa 
della piattaforma Sofia, dove per giunta la percentuale di corsi privi di costi è 
limitata .
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROCEDURE AMMINISTRATIVE INFORMATIZZATE

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•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

web master
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