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Aspetti generali

L'Istituto Comprensivo "G.T. Casopero" propone un'offerta formativa varia, attenta ai 
bisogni di tutti e di ciascuno per una crescita completa, consapevole e formativa. Tutta 
l'azione didattica si erge sulla volontà di promuovere "Competenze", in una prospettiva 
europea (Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l'Apprendimento Permanente), per far sì che gli studenti si 
muovano in una prospettiva che va dal "sapere", al "saper fare" fino a giungere al "saper 
essere". Il punto di forza dell'Offerta Formativa è la costruzione del curricolo, attraverso 
il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’azione educativa. La costruzione del 
curricolo si basa sullo sviluppo delle otto competenze chiave europee, correlate tra loro 
e si pone l’obiettivo di valorizzarle e perseguirle, affinché diventino fondamenta 
dell’apprendimento. Il rispetto delle differenze individuali viene garantito attraverso 
percorsi formativi flessibili e aperti all’innovazione.  La scuola, pertanto, intende 
assumere una forte connotazione “inclusiva” che non si limita a promuovere la 
partecipazione, l’inclusione e l’apprendimento di tutti gli allievi, a prescindere dagli 
specifici bisogni educativi di ciascuno, ma che coglie la presenza di alunni con BES come 
un’occasione di ripensamento di pratiche educative e didattiche. Attraverso la didattica 
per competenze ciascuno studente trova modo e spazio per apprendere nel modo a lui 
più adatto, nel modo più soddisfacente e significativo. La Scuola Secondaria di Primo 
Grado dell'Istituto comprensivo "G.T. Casopero" è una scuola ad Indirizzo Musicale. I 
corsi ad indirizzo musicale sono stati condotti ad orientamento con il Decreto 
Ministeriale n. 201 del 1999. Sulla base dell’esperienza acquisita, i docenti sottolineano 
come chi suona uno strumento possa diventare capace di sviluppare atteggiamenti e 
abilità: attenzione, ascolto, concentrazione, valutazione ed autovalutazione, 
organizzazione allo studio, collaborazione. Tutto questo crea gratificanti momenti di vita 
scolastica e dà l’opportunità di costruire rapporti diversi con i compagni, attraverso 
attività che risultano organicamente inserite nel curricolo scolastico. Da settembre 2020 
l'Educazione Civica è una disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a 
partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria di II grado. L’insegnamento 
ruota intorno a tre nuclei tematici principali: Costituzione –Sviluppo sostenibile – 
Cittadinanza digitale. Tale insegnamento, fa da collante alle varie discipline e permette di 
mettere in campo azioni laboratoriali e di crescita effettiva per gli studenti. Un ruolo 
importante, hanno inoltre le azioni previste in relazione al PNSD e alla Transizione 
Ecologica e Culturale che completano l'offerta formativa dell'Istituto.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"CAPO TRIONTO" KRAA82401A

"AFFATATO" KRAA82402B

"DON VITETTI" KRAA82405E

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

4I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M. - KRIC82400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"BUTERA" KREE82401G

"KAROL WOJTYLA" KREE82403N

 

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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

"G.T.CASOPERO" KRMM82401E
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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.  
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Insegnamenti e quadri orario
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "CAPO TRIONTO" KRAA82401A

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "AFFATATO" KRAA82402B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: "DON VITETTI" KRAA82405E

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA
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Tempo scuola della scuola: "BUTERA" KREE82401G

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: "KAROL WOJTYLA" KREE82403N

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "G.T.CASOPERO" KRMM82401E - 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
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

E' previsto l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue 
non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti. Nella scuola dell'infanzia le sezioni programmano attività trasversali con articolazione 
flessibile nel rispetto del monte ore (33 ore). Nella scuola primaria e secondaria di primo grado 
l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito tra tutte le discipline. Nel dettaglio, 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di ogni classe 
individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia.

Approfondimento

  I Quadri Orari 

   
L’organizzazione dell’orario delle lezioni, emersa dagli incontri dell’inizio dell’anno scolastico e ritenuta 
ottimale per la didattica sono i seguenti: 
·         per la scuola dell’Infanzia (tutti i plessi) modello 40 h settimanali 
·         per la scuola Primaria  Butera modello 40 h settimanali 

·         per la scuola Primaria  Wojtyla  modello 40 h settimanali  / una classe prima modello  27 h  

settimanali 
·         per la scuola Sec. di primo Grado modello 30 h settimanali,  33 ore settimanali per gli alunni con 
indirizzo musicale, ripartite come di seguito:
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Scuola dell’Infanzia

     -Da lunedì a venerdì
inizio lezioni ore 8.00
termine lezioni ore 16.00

Scuola Primaria Butera

     -Da lunedì a venerdì

      inizio lezioni ore 8.30

      termine lezioni ore 16.30

Scuola Primaria Wojtyla

     -Da lunedì a venerdì

       inizio lezioni ore 8.15

       termine lezioni ore 16.15

La classe con 27 h settimanali

      -Da lunedì a venerdì

       inizio lezioni ore 8.15

       termine lezioni ore 13.15

N. 1 rientro pomeridiano giovedì 14.30/16.30

Scuola Sec. di Primo grado

     -Da lunedì a sabato

      inizio lezioni ore 8.15

      termine lezioni ore 13.15

Strumento Musicale

      -Mercoledì, giovedì e venerdì

       inizio lezioni ore 14.30

       termine lezioni ore 17.30
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                          SCUOLA PRIMARIA ORARIO 27 ORE 

                                                                 A.S. 2022/23  

 

 

MATERIA NUMERO ORE CLASSI I NUMERO ORE CLASSI II

Italiano 8 7

Matematica 6 6

Inglese 1 1

Storia 2 2

Geografia 2 2

Scienze 2 2

Tecnologia 1 1

Musica  1 1

Arte 1 1

Scienze Motoria 1 1

IRC 2 2

MATERIA NUMERO ORE 
CLASSI III

NUMERO ORE 
CLASSI IV

NUMERO ORE

CLASSI V

Italiano 7 7 7
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Matematica 6 6 6

Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 1

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Musica  1 1 1

Arte 1 1 1

Scienze Motoria 1 1 1

IRC 2 2 2

 

 

SCUOLA PRIMARIA ORARIO 40 ORE 

                                                                 A.S. 2022/23 Nella scuola a tempo pieno, le ore di matematica e italiano variano a 

settimane alterne. 

 

MATERIA NUMERO ORE CLASSI I NUMERO ORE CLASSI II

Italiano 8 8

Matematica 7 7

Inglese 1 2

Storia 2 2
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Geografia 2 2

Scienze 2 2

Tecnologia 1 1

Musica  1 1

Arte 2   1

Scienze Motoria 2 2

IRC 2 2

Mensa 10 10

 

MATERIA NUMERO ORE 
CLASSI III

NUMERO ORE 
CLASSI IV

NUMERO ORE

CLASSI V

Italiano 8 8 8

Matematica 7 7 7

Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 1

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Musica  1 1 1

Arte 1 1 1
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Scienze Motoria 2 2 2

IRC 2 2 2

Mensa 10 10 10

 

Secondaria di 1° grado:

Per il tempo normale sono previste 30 ore settimanali,  32 ore settimanali per gli alunni con indirizzo musicale che 
nel nostro Istituto saranno svolte in orario antimeridiano. Il quadro orario prevede 5 ore al giorno per sei giorni la 
settimana, dal lunedì al sabato classi a tempo normale e da martedì a venerdì per  l’indirizzo musicale, secondo lo 

schema seguente: 

  DISCIPLINA   NUMERO ORE SETTIMANALI

  ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA   9

  APPROFONDIMENTO MATERIE LETTERARIE   1

  MATEMATICA E SCIENZE   6

  TECNOLOGIA   2

  LINGUA INGLESE   3

  SECONDA LINGUA COMUNITARIA   2

  ARTE E IMMAGINE   2
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  DISCIPLINA   NUMERO ORE SETTIMANALI

  EDUCAZIONE FISICA   2

  MUSICA   2

  RELIGIONE   1

OPZIONE STRUMENTO MUSICALE   3
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Curricolo di Istituto
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Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

L’emergenza educativa che contraddistingue questi ultimi anni da una parte, le nuove direttive 
ministeriali dall’altra, impongono a tutti gli operatori scolastici, una presa di coscienza reale, 
autentica e soprattutto concreta ponendosi in prima linea nella battaglia contro la mancanza di 
valori. La scuola, quindi, deve ritornare ad essere luogo privilegiato di incontro, di crescita 
personale, luogo in cui, senza false apparenze, si riconosce e si dà significato alle cose rendendo 
possibile la trasmissione dei valori che determina “il saper stare al mondo e nel mondo”. La 
scuola di oggi è chiamata ad assumere la Competenza come criterio formativo fondamentale 
per progettare e gestire percorsi di apprendimento finalizzati alla promozione della personalità 
degli allievi implicando, altresì, la conquista dell’autonomia di pensiero e di azione necessaria 
per vivere ed agire come cittadino del mondo e nel mondo. Le ultime innovazioni legislative, 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 al Rav, alla Legge 107/2015, prescrivono una 
ricodificazione curriculare ed una attualizzazione contenutistica resa ancora più necessaria dalla 
consapevolezza che gli alunni della nostra scuola, ossia quelli del terzo millennio, sono immersi 
in ambienti molto ricchi di stimoli, spesso anche contraddittori rispetto a quelli di qualche 
decennio fa. Il nostro Piano dell’Offerta Formativa scaturisce inevitabilmente da una cornice 
contrassegnata dalle Indicazioni nazionali del 2012 rivisitate ed aggiornate dalle Nuove 
Indicazioni 2018, dal Piano di Miglioramento, a sua volta scaturito dal RAV, dalla L-107/15 ed i 
relativi decreti attuati, nonché dall’Atto di indirizzo del Nostro Dirigente, che ci porta a disegnare 
un piano di apprendimento lungo l’asse dell’essere e dell’avere stabilendo relazioni 
complementari e pervasive in una simmetria di connessioni e separazioni in cui le discipline 
costituiscono dei punti di vista sulla realtà . 
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Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Acquisire 
consapevolezza dei principi fondamentali della carta 
costituzionale e la loro relazione con la vita sociale e 
politica del nostro Paese.

La scuola promuove il "Consiglio Comunale dei ragazzi" e altre attività e iniziative sulla 
promozione dei diritti e il rispetto delle regole che costituiscono una modalità educativa, in 
quanto permettono ai ragazzi di confrontarsi, di gestire la conflittualità  nella ricerca di 
soluzioni che non soddisfino le esigenze dei singoli, ma quelli di tutta la collettività di cui si è 
parte, rendendo in tal modo effettiva la pratica della partecipazione attraverso l'espressione 
delle proprie idee, esigenze e desideri nell'esercizio consapevole dei propri diritti.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Adottare 
nella vita quotidiana comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto dell’ambiente.

La Scuola promuove una serie di progetti e azioni dedicati all'EduGreen, che vengono messi 
in campo nell'ottica della verticalità: dalla Scuola dell'Infanzia fino alla Scuola Secondaria di 
primo grado. Alcune attività sono svolte con la collaborazione di enti ed associazioni esterne 
che collaborano con l'istituzione scolastica per dare una formazione/informazione su 
argomenti legati all'ambiente e alla sostenibilità in modo più preciso. Tutte proposte 
didattiche si svolgono secondo i 17 goals dell'Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile. Nel 
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corso del secondo quadrimestre tutta la scuola sviluppa, infatti, un'Uda dal titolo "Uniti sui 
Sentieri della Sostenibilità".

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: Essere in 
grado di costruire e condividere contenuti di 
conoscenza attraverso alcune web apps, da solo o in 
gruppo nel rispetto dell'identità digitale di ognuno.

In linea con il PNSD, la scuola promuove ambienti di apprendimento innovativi e l'uso 
consapevole delle TIC da parte degli studenti. Vengono promossi canali social dell'istituzione 
scolastica in cui gli studenti espongono i loro lavori digitali, realizzati sotto la guida dei 
docenti. Vengono utilizzati strumenti digitali e software specifici per realizzare learning 
objects  fruibili da tutti gli studenti.

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Conoscere in modo sistematico la Costituzione della 
Repubblica Italiana, i principi fondamentali, i diritti e i 
doveri.

Le attività che si affronteranno hanno lo scopo di far acquisire elementi conoscitivi relativi 
all’educazione civica, aiutando i ragazzi ad assumersi delle responsabilità come cittadini del 
mondo, sviluppando coscienza civile e la convinzione che, laddove ci sono partecipazione, 
cittadinanza, regole, valori condivisi, non ci può essere negazione dei propri diritti. Le varie 
azioni didattiche si articolano all'interno di un'UDA, espletata in tutte le classi dell'I.C. "G.T. 

18I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M. - KRIC82400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Casopero", dal titolo: "Diritti per tutti". 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Riconoscere le azioni corrette a tutela dello Sviluppo 
Sostenibile e della Biodiversità

Nel 2015, l’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile dell’ONU indica ai governi e all’umanità 
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tutta il cammino da intraprendere: considerare la sostenibilità una visione univoca capace di 
generare un radicale cambiamento dell’atteggiamento dell’uomo verso se stesso, l’ambiente 
in cui vive e le sue pratiche economiche e sociali. L’insegnamento nelle Scuole della 
“Sostenibilità” dovrebbe produrre una educazione capace di riconoscere i tre caratteri della 
condizione umana, che consiste nell’essere contemporaneamente: individuo, specie e 
società. I temi dello sviluppo sostenibile permettono di integrare le varie discipline esistenti 
stimolando una conoscenza capace di cogliere i problemi attuali nella loro globalità, 
sviluppando nei discenti una “Competenza globale, civica e sociale”. Per questo motivo, 
all'interno della Scuola vengono promosse iniziative e attività in tutte le classi, attraverso 
l'espletamento di un'UDA dal titolo: "Uniti sui sentieri della sostenibilità". 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze
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· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Conoscere il significato identità digitale e alcune 
web apps per la creazione e la condivisione di 
contenuti di apprendimento.

Attraverso l'espletamento delle due UDA trasversali di Ed. Civica "Diritti per tutti" e "Uniti sui 
sentieri della sostenibilità", gli studenti imparano ad utilizzare in modo consapevole e 
responsabile TIC e risorse digitali per condividere materiali ed espletare compiti, che 
culmineranno nella realizzazione di prodotti. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica
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· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)
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Mondo orto, la natura ci circonda.

Accostare il bambino al gusto di esplorare e di scoprire l'ambiente utilizzando i cinque sensi, 
stimolando la curiosità e la manualità. Conoscere, interiorizzare e mettere in pratica 
comportamenti per una cittadinanza attiva e uno stile di vita sano.

Obiettivi di processo:

- Manipolare e utilizzare  materiali naturali;

- Collaborare alla progettazione e alla realizzazione di piccole fazioni di orto e di fioriere 
all'interno del giardino;

- Eseguire alcune fasi della coltivazione;

- Imparare ad amare e ad apprezzare l'ambiente naturale.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L'aspetto maggiormente qualificante del curricolo d'Istituto è l'attuazione della 
verticalizzazione degli apprendimenti pianificati e condivisi nell'ambito dei dipartimenti 
linguistico-letterario e scientifico tecnologico. Nel corso del passato triennio, infatti, sono 
stati condotti diversi percorsi culminanti in manifestazioni ed eventi che hanno visto quali 
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protagonisti indiscussi tutti gli alunni dell'istituto. Nel primo periodo di quest'anno 
scolastico, il curricolo verticale è stato aggiornato in vista delle mutate esigenze formative 
degli allievi e in ossequio ai recenti decreti attuativi della L.107/15 ( DLgs 62/2017- Dlgs 
66/2017- DLgs 71/2017 - Dlgs 72/2017 ) che riguardano principalmente il I ciclo d'istruzione. 
L'altro elemento caratterizzante il curricolo d'istituto è rappresentato dall'insegnamento 
traversale dell'Educazione Civica (L. 20/19 n.92, Decreto attuativo del 22 Giugno 2020) che 
dall'anno scolastico 2020/2021 entra a pieno titolo come disciplina autonoma e influisce 
nella definizione del voto di comportamento, per le ricadute che determina sul piano delle 
condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola, così come durante le esperienze 
formative al di fuori dell’ambiente scolastico. Un curricolo siffatto, permette agli alunni di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di 
acquisire i saperi irrinunciabili, realizza una scuola formativa che, attraverso gli alfabeti 
caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La 
padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per alunni che vivono in 
situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite sin dalla Scuola dell'Infanzia, 
maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema 
dell’istruzione. La progettazione disciplinare dell’Istituto Comprensivo "G. T. Casopero" è 
stata elaborata collegialmente dai docenti della scuola dell'Infanzia, dai docenti della scuola  
Primaria e dai docenti della Scuola Secondaria di primo grado, sulla base delle “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo”, tenendo conto delle Competenze chiave europee, dei Traguardi 
di sviluppo delle competenze che sono prescrittivi e degli obiettivi di apprendimento in 
termini di abilità e conoscenze. Il curricolo si articola attraverso i Campi di esperienza nella 
Scuola dell'Infanzia, gli ambiti disciplinari nella Scuola Primaria e le Discipline nella Scuola 
Secondaria di I grado. I traguardi per lo sviluppo delle competenze rappresentano dei punti 
di riferimento per la progettazione dei vari percorsi di apprendimento, finalizzando l'azione 
educativa allo sviluppo integrale e personale di ogni singolo alunno.

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE IC G.T. Casopero.pdf
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali viene promosso attraverso l'interdisciplinarietà, 
l'attivazione di proposte formative, attività e progetti in collaborazione con Enti e 
Associazioni presenti sul territorio.  L'Istituto comprensivo "G. T. Casopero" intende 
diventare una risorsa per il territorio, le famiglie e il suo tessuto economico-sociale in una 
prospettiva cittadina, regionale, nazionale ed europea educando i suoi fanciulli ed i suoi 
ragazzi ai valori dell'autonomia, della libertà e della pace, dell'intraprendenza personale e 
della solidarietà sociale, accogliendo con radicalità la sfida dell'innovazione tecnologica e 
della crescita pedagogica e culturale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Ponendosi come trasversali ed indispensabili per uno sviluppo integrale dell’alunno, le 
competenze sociali e civiche e l’insegnamento di Educazione Civica, sono strettamente 
legate alle competenze chiave di cittadinanza. L’insegnamento e l’apprendimento 
dell’Educazione Civica sono un obiettivo irrinunciabile nella “mission” di un’istituzione 
fondamentale come la scuola. L'articolo 1 della Legge 20/19 n.92, nell'enunciare i principi, 
sancisce innanzitutto che "l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 
sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona". L'educazione civica dunque, come disciplina trasversale, 
interseca tutti i campi del sapere e fa da collante tra tutte le discipline che, in questo modo, 
collaborano per la piena acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza da parte dei 
discenti. 

Utilizzo della quota di autonomia

La quota di autonomia viene utilizzata in orario curricolare per l'espletamento di progetti e 
varie attività. In un tale contesto progettuale grande importanza assumeranno i compiti di 
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realtà, quali momenti in cui porre in essere ed in situazione quanto appreso. Questi, previsti 
all'interno delle UdA, saranno contraddistinti dall'interdisciplinarietà e dalla verticalità, 
valorizzando le conoscenze, le abilità e le competenze possedute dagli alunni anche in 
contesti diversi da quelli della quotidiana pratica didattica. In particolare riguarderanno: 
situazioni reali, molto vicine all'esperienza dell'alunno in modo che egli ne possa rilevare la 
concretezza e il valore superando gli aspetti problematici, interpretando ed affrontando la 
situazione da diversi punti di vista ed operando il trasferimento delle competenze già 
acquisite a contesti diversi. Per tali performance verranno predisposte apposite griglie e 
rubriche al fine di valutare debitamente ciascun alunno.

 

Approfondimento

IL CURRICULO DI ISTITUTO                                       

L’istituto Comprensivo “G.T. Casopero“ è costituito da tre ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria 
di primo grado. Si è sempre configurato come comunità che persegue appieno la propria funzione 
pubblica impegnandosi per il successo formativo di tutti e di ognuno degli studenti, con particolare 
attenzione a quelli più deboli, accettando la sfida delle diversità’ e della loro valorizzazione. Le finalità 
dell’Istituto e il curricolo sono formulati in un'ottica alunno centrica, con riguardo agli aspetti cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali dell'alunno. La scuola favorisce lo sviluppo delle 
competenze culturali di base, metodologiche, metacognitive, sociali e critiche che consentiranno la 
capacità’ di imparare ad apprendere anche in contesti in continuo mutamento. Questo nuovo Curricolo 
rappresenta un completamento ed un ‘integrazione del Curricolo Verticale adottato negli anni 
precedenti, anche per le nuove sollecitazioni culturali, sociali e istituzionali. Nel mese di marzo 2018, il 
Comitato Scientifico Nazionale per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali ha pubblicato il documento “
Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari“ in cui viene riproposta una rilettura delle Indicazioni Nazionali 
del 2012 attraverso le competenze di Cittadinanza. Inoltre, il 22 Maggio 2018 è stato pubblicato dal 
Consiglio dell‘Unione Europea, una raccomandazione che sostituisce la precedente emessa dal 
Parlamento e dal Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente.

Sulla base di queste nuove competenze i docenti, riuniti in dipartimenti, hanno individuato i traguardi 
formativi e gli obiettivi di apprendimento per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e secondaria di primo grado. “I traguardi costituiscono criteri per la valutazione 
delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando cosi le 
istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e 
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della qualità del servizio“. Il Curricolo si articola attraverso i CAMPI DI ESPERIENZA nella scuola 
dell’Infanzia, attraverso DISCIPLINE nella scuola del primo ciclo d’istruzione, perseguendo finalità 
specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. 
Esso costruisce le competenze partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che 
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente, le attività 
laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno. In quest’ottica, 
Curricolo e Competenze, sono strettamente intrecciati e la certificazione delle competenze, alla fine di 
ogni ciclo scolastico, avviene al termine di “una regolare osservazione, documentazione e valutazione 
delle competenze”.Come sfondo integratore del Curricolo Verticale vi è la Cultura della legalità, per 
promuovere concetti di cittadinanza attiva, giustizia e responsabilità individuale per acquisire 
consapevolezza di diritti e doveri, per promuovere cambiamenti sociali attraverso azioni concrete e 
costruire con gli allievi una cultura della CITTADINANZA intesa come impegno civile e senso della 
collettività.

Lo sfondo integratore vede la sua esplicazione nel PIANO DI CITTADINANZA dell’Istituto.

La Continuità Educativa  e  l’Orientamento nei tre Ordini di Scuola

 Porre al centro del progetto educativo l’alunno significa attribuire una grande attenzione all’originalità di 
ciascuno, rispettare la sua identità, la sua storia, individuare i suoi punti di forza e di debolezza. La scuola 
è l’ambiente ideale  dove tutto questo si realizza, ambiente che deve rispondere anche “all’esigenza di 
garantire al bambino un percorso formativo ed organico completo” (C.M. 339 del 1992), che lo supporti 
anche nell’approccio con la scuola di ordine superiore, mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui 
andrà ad operare, con gli insegnanti e con un metodo di lavoro diverso, valorizzando le competenze già 
acquisite e nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche proprie dell’età evolutiva. Per garantire, 
quindi, un percorso formativo sereno improntato sulla continuità educativa e didattica l’Istituto mette in 
atto una serie di attività che:

·          realizzino un percorso  lineare ed omogeneo nello sviluppo delle competenze che l’alunno può 
acquisire dall’ingresso nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);

·          evitino che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo sì che la scuola si ponga al 
centro di un sistema più vasto ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale 
(continuità orizzontale).

 

27I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M. - KRIC82400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTI PON

FSEPON-CL-2019-200 ALLENIAMOCI A CONVIVERE FSEPON-CL-2021-159 MI AGGREGO E MI 
ASSOCIO IN GRUPPO NELLA MIA SCUOLA FSEPON-CL-2021-175 ACCRESCO LE MIE COMPETENZE 
DI BASE FDRPOC-CL-2022-160 SOCIALITA’ E VITA NELLA MIA COMUNITA’ SCOLASTICA FDRPOC-
CL-2022-193 POTENZIAMO LE NOSTRE COMPETENZE FESRPON-CL-2021-71 REALIZZAZIONE DI 
RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE. FESRPON-CL-2021-2 DIGITAL BOARD: 
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE. FESRPON-CL-2022-15 
REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA 
TRANSIOZIONE ECOLOGICA FESRPON-CL-2022-10 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

I risultati saranno indicati all'interno di ogni singolo progetto.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 L'eco delle notizie positive.

L'idea del giornalino nasce dal bisogno di documentare le tante iniziative dell'Istituto, sempre 
impegnato in attività scolastiche ed extra-scolastiche e di riflettere su argomenti di attualità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Il miglioramento della creatività e dell'espressività degli studenti per permettere l'utilizzo delle 
proprie competenze in contesti multidisciplinari. Capacità di utilizzare vari strumenti e linguaggi 
sviluppandone un'azione didattica in direzione della interdisciplinarità.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 GIOCHIAMO CON LA MUSICA.

L'attività prevede l'ascolto di brani musicali da cantare e coordinare con movimenti e gesti, 
lettura ritmica e melodica, esercitazione con il flauto dolce, metallofono e strumentario ritmico 
favorendo la condivisione di un momento comune.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.
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Risultati attesi

Lo sviluppo delle sensibilità musicali e della creatività del bambino. Apprendimento delle basi 
del linguaggio musicale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 "Alla scoperta del francese!"

Il progetto intende favorire il potenziamento delle capacità individuali di comunicazione e 
organizzazione delle conoscenze, nell’ ottica di una continuità trasversale stabilita nel P.T.O.F. 
dell’Istituto partendo dall’idea che la lingua sia un mezzo privilegiato per l’educazione 
interculturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
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Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio, valorizzando la 
comunicazione con gli studenti del primo ciclo in uscita allo scopo di individuare 
forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i diversi ordini scolastici.
 

Traguardo
Sviluppo di un sistema di raccolta dei dati degli esiti degli studi per permettere il 
confronto e la possibilità di definire un trend.

Risultati attesi

Ci si aspetta che l'attività maturi l'interesse degli allievi della scuola primaria verso la lingua 
inglese, sviluppi la competenza comunicativa in lingua francese e faciliti la scelta orientativa 
della seconda lingua comunitaria.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 MUSICHIAMO

Nel corso dell'attività, gli alunni ascolteranno brani musicali da cantare e coordinare con 
movimenti e gesti. Verranno proposte la lettura ritmica e melodica, esercitazioni con flauto 
dolce, metallofono e strumentario ritmico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Al termine dell'attività, ci si aspetta che gli alunni abbiano sviluppato la sensibilità musicale, 
acquisendo le basi del linguaggio musicale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Fare arte riciclando.

L'attività, di tipo laboratoriale, prevede la realizzazione di elaborati personali e creativi, sulla 
base di progettazione originale, con conoscenze e regole del linguaggio visivo. Saranno utilizzare 
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tecniche espressive con vari materiali, principalmente di recupero e riciclo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Attraverso questa attività laboratoriale gli alunni avranno sviluppato competenze personali e 
sociali. Inoltre ci si aspetterà il potenziamento della capacità di esprimersi, comunicare, ideare e 
progettare elaborati con soluzioni creative, scegliendo le tecniche e i linguaggi più appropriati.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi.

L'attività prevede: Progetti deliberati dai ragazzi in relazione alle problematiche rilevate Incontri 
a distanza e non tra il Consiglio dei ragazzi e il Sindaco Iniziative organizzative 
dell’Amministrazione comunale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
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3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Sarà favorito il dialogo tra adulti e ragazzi, tra giovani e istituzioni e verrà stabilito un rapporto di 
fiducia e di collaborazione con le giovani generazioni per fare loro vivere concretamente il senso 
democratico della partecipazione nel rispetto dei loro diritti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 AD MAIORA SEMPER.

Il progetto mira ad assicurare agli studenti della scuola secondaria di primo grado, preorientati a 
uno studio liceale, la possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire 
attraverso il linguaggio, le origini del nostro patrimonio culturale, riflettendo la sua evoluzione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
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Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio, valorizzando la 
comunicazione con gli studenti del primo ciclo in uscita allo scopo di individuare 
forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i diversi ordini scolastici.
 

Traguardo
Sviluppo di un sistema di raccolta dei dati degli esiti degli studi per permettere il 
confronto e la possibilità di definire un trend.

Risultati attesi

Gli studenti acquisiranno la capacità di analizzare gli elementi logici di una frase, il meccanismo 
della versione di latino e un uso consapevole della lingua italiana.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 MUSICAL

Il musical consente l'avvicinamento degli alunni alla musica attraverso la voce, ma anche con gli 
strumenti musicali messi a disposizione. Per i più piccoli sarà organizzato uno spettacolo, che 
sarà una storia raccontata dai bambini e illustrata con dei balletti e delle canzoni. Gli alunni della 
secondaria di primo grado, potranno scegliere uno spettacolo già esistente oppure potranno 
crearne uno nuovo con la guida degli insegnanti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Gli allievi acquisiranno sicurezza nell'esprimersi davanti agli altri, ricercando la propria 
sensibilità. Impareranno ad ascoltare i compagni e ad avere coscienza del proprio corpo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Step by Step whit English

L'attività intende favorire il recupero e il potenziamento delle competenze nella lingua inglese, 
attraverso lo sviluppo di contenuti conformi a quelli presenti nella programmazione curricolare.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Sarà favorita l'acquisizione di abilità linguistiche e di atteggiamenti motivanti verso lo studio 
della disciplina. Gli alunni svilupperanno anche abilità pragmatico-comunicative, sociali e 
culturali e sapranno affrontare situazioni comunicative controllate su argomenti conosciuti, sia 
nella lingua orale che scritta, a livello A1.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO ISTITUTO 
COMPRENSIVO CASOPERO

Il progetto prevede la costituzione di un Centro Sportivo Scolastico permanente per 
l'espletamento dei "Giochi sportivi studenteschi". Ha una concreta azione dell'avviamento alla 
pratica sportiva e realizza la diffusione dei valori positivi e del fair play. Si articola in tre moduli: - 
Modulo di atletica leggera e corsa campestre. -Modulo di minivolley, pallavolo, minibasket e 
basket maschile e femminile. - Modulo di danza sportiva.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Gli alunni saranno avviati alla pratica sportiva. Verranno sensibilizzati alla lotta contro il 
bullismo, la dispersione scolastica, il disagio giovanile ed ogni forma di disaffezione scolastica, 
familiare e sociale. Acquisiranno anche competenze in materia di cittadinanza attraverso una 
cultura sportiva corretta che unisce l'educazione ludico-sportiva e salutistica al sostegno e 
all'interesse equilibrato per "l'ambiente" ed il rispetto dello stesso.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Le Favole di Esopo.

Si tratta di un progetto di alternativa alla religione cattolica. Attraverso gli animali si descrive un 
variopinto affresco dei sentimenti, dei comportamenti e delle situazioni che ognuno di noi 
sperimenta quotidianamente.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Gli alunni al termine dell'attività avranno consolidato/potenziato il lessico della lingua italiana e il 
suo corretto uso.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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 Musica d'insieme.

L'intento è quello di promuovere e potenziare l'attività musicale all'interno dell'Istituto 
scolastico, offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni per garantire loro pari opportunità 
formative nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. L'attività di 
potenziamento/recupero/orientamento sarà realizzata attraverso esecuzioni strumentali, 
ascolto strumentale, esposizioni orali, esercitazioni pratiche alla strumento, lettura della 
partitura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio, valorizzando la 
comunicazione con gli studenti del primo ciclo in uscita allo scopo di individuare 
forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i diversi ordini scolastici.
 

Traguardo
Sviluppo di un sistema di raccolta dei dati degli esiti degli studi per permettere il 
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confronto e la possibilità di definire un trend.

Risultati attesi

Sarà stimolata una maggiore motivazione allo studio, l'innalzamento del tasso di successo 
scolastico e l'autonomia in ambito Musicale, espressivo, comunicativo e interpretativo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 GIOCO CON LE PAROLE E IMPARO.

Il progetto è rivolto a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni che non si avvalgono dell'insegnamento della 
religione cattolica e la maggior parte di essi è di origine straniera con livelli diversi di conoscenza 
della lingua italiana. Mira a sviluppare la capacità di ascolto, di riflessione, di confronto e di 
dialogo con gli altri, con la finalità di stimolare la partecipazione attiva di tutti. Si sceglieranno dei 
testi di storie narrate con immagini e sequenze che permetteranno di svolgere attività di ascolto 
e verbalizzazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Gli alunni amplieranno il lessico e acquisiranno la capacità di esprimersi attraverso elaborati 
grafico-pittorici.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Ti presento la mia città 2. Ti accompagno nella 
preistoria.

Il progetto si svolge in collaborazione con le classi III della scuola primaria Collodi di Torino. Gli 
allievi inventeranno delle storie, realizzeranno fossili e graffiti. Sono previste uscite didattiche sul 
territorio e visite guidate presso il museo comunale.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Gli alunni si avvicineranno al mondo della Preistoria e svilupperanno il gusto della ricerca e il 
piacere della scoperta. Svilupperanno inoltre il senso di appartenenza al proprio territorio 
attraverso attività allegre e stimolanti adatte alla loro età.
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Destinatari Gruppi classe 

 Raccontar storie con il Kamishibai.

Si tratta di un'iniziativa suggestiva ed efficace per la promozione della lettura, che unisce 
l'immagine alla narrazione. La parola Kamishibai si traduce con "spettacolo delle parole" e indica 
un particolare tipo di narrazione di origine giapponese per realizzare letture animate. La 
narrazione inizia quando le due porte del teatrino di aprono come un sipario. La storia è 
suddivisa in tavole illustrate dove sul retro sono scritti i testi. Ogni tavola verrà man mano 
estratta dal teatrino e infilata in fondo per permettere lo scorrimento della storia. Così, mentre 
gli spettatori hanno modo di osservare le illustrazioni delle tavole, il narratore può leggere parte 
della storia corrispondente all'immagine mostrata e, al tempo stesso, interagire con loro.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.
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Risultati attesi

Verranno favoriti lo sviluppo e il potenziamento dell'attenzione e della comprensione. Gli alunni 
miglioreranno l'espressione del sé, svilupperanno la creatività, ampliando inoltre le conoscenze 
e il proprio vocabolario.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 Il Barbiere di Siviglia.

Durante lo svolgimento dell'attività saranno presentati la storia e i personaggi principali. Nella 
prima fase, a partire dalle tematiche di ascolto e attenzione i bambini esploreranno dialoghi, 
frammenti musicali, situazioni sceniche e mimiche. Nella seconda fase impareranno che anche 
tra diversi ci può essere una convivenza civile nel rispetto degli altri.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Gli alunni, attraverso questa attività, impareranno a utilizzare la voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. Amplieranno le capacità di invenzione e 
improvvisazione. Sarà promossa la capacità e l'elaborazione di metodi e categorie musicali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 La ceramica.

Il progetto sarà articolato in più fasi. Il lavoro si organizzerà iniziando con piccoli gruppi, dopo le 
fasi teoriche del progetto, si procederà nel predisporre un ambiente laboratorio-creativo. 
Saranno proposte varie attività di manipolazione, di moderazione ed altre attività manuali, a 
partire dal disegno su lastre di argilla, fino ad arrivare a elaborati più specifici quali piccoli 
oggetti in gesso e successivamente decorazioni a mano.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Le attività manuali favoriranno l'acquisizione di abilità che favoriscono l'espressione del sé. Gli 
alunni svilupperanno la capacità di osservazione e descrizione delle opere d'arte anche 
attraverso esperienze dirette nel territorio e nei musei. Saranno educati alla salvaguardia e alla 
conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di appartenenza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Progetto curricolare di educazione motoria.

Il progetto è rivolto alle classi prime e seconde delle scuole primarie ed è incentrato sul 
movimento e sullo sviluppo dell'educazione motoria come cultuta di gioco e di sport.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Monitorare i risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio, valorizzando la 
comunicazione con gli studenti del primo ciclo in uscita allo scopo di individuare 
forme di monitoraggio dei risultati nel passaggio tra i diversi ordini scolastici.
 

Traguardo
Sviluppo di un sistema di raccolta dei dati degli esiti degli studi per permettere il 
confronto e la possibilità di definire un trend.

Risultati attesi

Gli alunni al termine delle attività impareranno a conoscere le diverse discipline sportive, le 
regole di alcuni giochi e svilupperanno spirito di intesa con i compagni.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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 Progetti Sportivi Scolastici 2022/23

PROGETTI: - "Una regione in movimento" - "Piccoli eroi a scuola" - "Scuola attiva Kids", che 
prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) con FIBa - Badminton - 
"Racchette di classe" FIDAL - Atletica Leggera - "Gioco Atletica" FIPAV - Pallavolo. - "Volley S 3"

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.
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Risultati attesi

Sviluppo della crescita psicologica, emotiva, sociale e fisica.

Destinatari Gruppi classe 

 Progetto di mobilità Erasmus+ 2021-2027 · KA120-SCH

Processi di scambio interculturale tra gruppi di studenti dell'UE.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
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Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Promuovere il successo formativo dell'alunno per divenire cittadini consapevoli e attivi. 
Promuovere la maturazione di ogni alunno per il successo formativo attraverso il benessere e 
l'integrazione, le competenze chiave europee e di cittadinanza.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

 Io spreco.

Il progetto si concentra sull'insegnamento agli studenti delle conoscenze chiave e della 
comprensione derivate dagli standard e delle abilità di successo tra cui pensiero critico / 
problem solving, comunicazione, collaborazione. Inoltre, si prevede un processo attivo e 
approfondito, in cui gli studenti generano domande, trovano e utilizzano risorse, pongono 
ulteriori domande e sviluppano le proprie risposte. Al fine di stabilire amicizie tra studenti di 
diversi paesi ci saranno incontri online per scambiare esperienze e offrire agli studenti 
opportunità di comunicare nella chat del TwinSpace.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Potenziare il livello di competenze di base negli studenti.
 

Traguardo
Raggiungere un livello di competenza in linea con gli standard regionali e ridurre del 
3% la percentuale degli alunni che si collocano nella fascia iniziale.

Risultati attesi

Riflettere sulle azioni quotidiane dello spreco, imparare e non sprecare, cosa fare per ridurre lo 
spreco, cosa fare per raccogliere, cosa fare per riciclare nel proprio paese e negli altri paesi. 
Svilupperanno abilità e conoscenze in lingua inglese, all'uso dei media digitali, capacità 
comunicative, cooperazione e coordinamento con altri studenti eTwinning. L'uso della 
piattaforma eTwinning diventerà un grande spazio per la condivisione di momenti culturali ed 
educativi. Inoltre, saranno incoraggiati a utilizzare le attività del progetto nelle loro classi reali 
sotto forma di materiale educativo creativo e presentazioni.

Destinatari Gruppi classe 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 
PRIMO CICLO.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici ·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative
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Risultati attesi

L’obiettivo principale è quello di far recuperare ai ragazzi il contatto con la natura per poter 
maturare in essi il rispetto e la cura per l’ambiente e quello che ci può offrire. Inoltre questa 
attività permette di responsabilizzare i giovani studenti creando uno spirito di collaborazione 
e di squadra per la buona riuscita del progetto stesso. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

I progetti presentati consentono agli alunni di realizzare orti didattici mediante l’utilizzo di 
letti e cassoni, serre di varia grandezza e di predisporre i sistemi di irrigazione adeguati. Gli 
studenti avranno modo di sperimentare anche nuove tecniche di coltura come la recente 
tecnica dell’idroponica in affiancamento alle metodologie di coltura tradizionale. Se da un 
lato l’educazione al verde consente di riprendere contatto con le attività del passato, 
dall’altro non si possono ignorare le nuove tecnologie anche in campo agricolo ed in 
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particolare i metodi di irrigazione automatici nonché l’utilizzo delle energie rinnovabili per il 
funzionamento delle serre.  

Destinatari
· Studenti

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 Mondo orto, la natura ci circonda.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Gli alunni svilupperanno la curiosità e la gioia di vivere la natura, affinare la manualità dei 
bambini, rappresentare graficamente ciò che di nuovo si apprende. Conosceranno, 
sperimenteranno e interiorizzeranno regole e comportamenti per uno stile di vita sano.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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L'orto e le sue stagioni: i bambini avranno a disposizione delle piccole porzioni di terreno 
della scuola per poter coltivare un piccolo orto/fioriera che verrà lavorato, seminato e curato 
in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta.

Destinatari
· Studenti

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Felici di seminare.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico
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Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

La terra per i bambini è un elemento quasi magico, tutto da esplorare. Attraverso i 5 sensi 
potranno mettersi in contatto con la natura, conoscere il proprio territorio e imparare l'arte 
della pazienza e saper aspettare.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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L'esplorazione di materiali e la manipolazione costituiranno l'elemento fondamentale del 
progetto. I bambini avranno a disposizione delle aiuole oppure dei vasi di diverse dimensioni 
per coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi di 
crescita fino alla raccolta. Potranno così riconoscere le piante dell'orto e accorgersi della vita 
di insetti e piccoli animali che lo abitano. L'orto sarà organizzato in maniera dinamica, 
creativa e giocosa, prenderà le forme fantasiose che i bambini gli daranno, sarà frutto di 
progettazione partecipata.

Destinatari
· Studenti

 Ricicliamoci.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

63I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M. - KRIC82400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

L'attività favorirà lo sviluppo di una coscienza ambientale per la salvaguardia del territorio e 
in particolare capire come una buona gestione dei rifiuti possa prevenire grosse 
conseguenze ambientali.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto prevede racconti e letture di immagini sul rispetto dell'ambiente, creazione di 
oggetti con materiali di riciclo. Le attività saranno strutturate per stimolare i bimbi a 
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scegliere e utilizzare adeguatamente oggetti di riciclo, riorganizzandoli per creare un 
prodotto finito.

Destinatari
· Studenti

 Riciclando e Ortolandia.

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Gli alunni impareranno a conoscere e rispettare l'ambiente in cui viviamo considerando, 
oltre al nostro spazio anche quello di chi ci sta accanto. Verrà incoraggiato il corretto 
rapporto con l'ambiente in modo che possano essere assunte scelte responsabili ed 
informate a tutela del contesto di vita che ci appartiene.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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Il laboratorio "Ortolandia" prevede l'articolazione in diverse fasi, la ricerca del seme, la 
preparazione del terreno, la semina e la fase di osservazione della piantina in crescita. Nella 
sezione "Riciclando", sarà allestita una mostra con gli elaborati realizzati nel corso delle 
attività; verrà realizzato un opuscolo per spiegare la raccolta differenziata; saranno creati 
spot pubblicitari sul sito della scuola e poster sulle buone norme di comportamento nel 
proprio ambiente di vita; l'interno e l'esterno della scuola saranno abbelliti con prodotti 
realizzati a partire da materiali riciclati.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

 Iniziative "Plastic Free"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Sensibilizzare gli alunni verso tematiche ambientali, per crescere in modo giusto e 
consapevole nel rispetto della "Madre Terra".

-Aumentare la consapevolezza che non esiste un Pianeta B.

- Educare a comportamenti consapevoli e corretti verso l'ambiente.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Giornate formative/informative sull'argomento attraverso il dialogo e il confronto attivo con 
Enti e Associazioni di volontari.

Destinatari
· Studenti

 Io amo l'Ambiente

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Sensibilizzare gli studenti al "Green";

- Promuovere comportamenti eticamente corretti verso l'Ambiente.

- Maturare la consapevolezza che non esiste un Pianeta B.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

Gli studenti, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri per la Tutela Forestale, 
piantano degli alberi e altre piante attorno al perimetro della scuola. Durante l'attività 
laboratoriale, i ragazzi vivono l'esperienza a contatto diretto con il suolo, la natura, 
l'ambiente.

Destinatari
· Studenti

 Ripuliamo la spiaggia

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 

·Obiettivi ambientali
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COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Sensibilizzare gli alunni verso tematiche ambientali;

- Maturare atteggiamenti consapevoli ed eticamente corretti verso l'ambiente;

- Maturare la consapevolezza che non esiste un Pianeta B.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

Attività cinestesica, attraverso la pulitura delle spiagge ubicate nel comune di Cirò Marina 
(KR).

Destinatari
· Studenti
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attività Previste in Relazione al Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un progetto 
pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e 
digitalizzazione,  come previsto nella   Legge 107/2015 e potrà 
essere attuato fino al 2020, anche grazie alla figura dell’animatore 
digitale (introdotto proprio dal PNSD), una figura che può diventare 
strategica affinché finalmente cambi  qualcosa in certe realtà della 
scuola italiana.

l MIUR (Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca), al 
fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti 
e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di 
costruzione delle competenze in generale, adotta, dal 2016, il Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale, in sinergia con la 
programmazione europea e con il Progetto strategico nazionale per 
la banda ultra larga. Le istituzioni scolastiche devono, quindi, 
promuovere,  all'interno dei PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa) e in collaborazione con il MIUR, azioni coerenti con le 
finalità, i principi e gli strumenti previsti dal Piano. 
Il Piano, pluriennale, punta a diffondere le nuove tecnologie nelle 
scuole e a  promuovere l’idea di apprendimento permanente   
attraverso tutta una serie di azioni, che sono state già finanziate, 
attingendo alle risorse messe a disposizione dalla Legge 107 e dai 
fondi strutturali europei (PON Istruzione 2014-2020).  Con il PNSD 

Titolo attività: Accesso alla rete  
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

vengono incentivate le nuove tecnologie , che entrano in classe in 
maniera più diffusa per supportare la didattica e far sì che studenti 
e  docenti interagiscano con modalità didattiche costruttive e 
cooperative, attraverso app da sfruttare come ambienti o strumenti 
di apprendimento, favorendo una didattica meno trasmissiva e  più 
operativa.

Le azioni relative agli Strumenti sono:

- Registro elettronico e trasparenza

- Dematerializzazione e amministrazione digitale

- Ambienti digitali e innovazione

- Fibra e banda larga

 

Titolo attività: Amministrazione 
digitale 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Dematerializzazione, trasparenza, condivisione e maggior portabilità 
documentale.

Titolo attività: Registro elettronico 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Dall' A.S.2021/2022 il registro elettronico sarà esteso anche alla 
scuola dell'infanzia. In tal modo i contatti con le famiglie saranno 
immediati, l'attività didattica sarà condivisa e trasparente ed il 
rendimento degli alunni sarà costantemente monitorato.
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Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Contributo connettività 
ACCESSO

·    Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 Potenziare le connessioni esistenti e mettere la scuola in grado di 
abilitare l'attività didattica attraverso le tecnologie digitali e la 
rete. 

Titolo attività: DDI Regioni 
Mezzogiorno 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata 
nelle regioni del Mezzogiorno. 

Titolo attività: Spazi e strumenti 
digitali per le STEM 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Promuovere la realizzazione di spazi 
laboratoriali e la dotazione di strumenti 
digitali idonei a sostenere l’apprendimento 
curricolare e l’insegnamento delle 
discipline STEM (Scienze, Tecnologia, 
Ingegneria e Matematica). 

Titolo attività: Didattica Digitale 
Integrata 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata
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Ambito 1. Strumenti Attività

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

Progettare e pianificare una didattica efficace 
anche a distanza. 

Titolo attività: Didattica a Distanza 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

- Consentire alle istituzioni scolastiche statali di 
dotarsi  immediatamente di piattaforme e di 
strumenti digitali utili per l’apprendimento a 
distanza, o  di potenziare quelli già in dotazione, 
nel rispetto dei criteri di accessibilità per le 
persone con  disabilità;
-  Mettere a disposizione degli studenti meno 
abbienti, in comodato d’uso gratuito, dispositivi 
digitali individuali per la fruizione delle piattaforme 
e degli strumenti digitali di cui alla lettera a), 
nonché per la necessaria connettività di rete;
- Formare il personale scolastico sulle metodologie 
e le tecniche per la didattica a distanza.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Tecnologia e ·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

informatica 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Per la sezione Competenze e contenuti le attività 
saranno:

 

5.      Coding e programmazione a blocchi

6.      Tecnologia e informatica

7.      Potenziamento delle competenze di base

8.      Una nuova didattica digitale

Titolo attività: Una nuova didattica 
digitale 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Creazione di una repository di istituto di buone pratiche 
didattiche digitali da condividere ed aggiornare periodicamente

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Promuovere la lettura e la cultura, formare 

Titolo attività: I miei 10 libri 
CONTENUTI DIGITALI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

lettori motivati e consapevoli, accrescere e 
alimentare il desiderio di imparare e 
apprendere, sottolineare la funzione della 
lettura come indispensabile pratica 
educativa e formativa, rafforzare il ruolo e 
la visibilità delle biblioteche scolastiche 
intese, oggi, nella loro nuova accezione di 
laboratori e ambienti innovativi. 

Titolo attività: Kit Didattici (D.M. 
103/2020) 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

- Dotazione di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale 
integrata e le metodologie didattiche innovative per gli studenti 
meno abbienti.

- Potenziamento della connettività.

 
 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione docenti e 
personale 

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 
Le attività per la sezione "Formazione e accompagnamento" 
prevedono:

 

9.      Formazione specifica dei docenti

10.  Condivisione delle buone pratiche

11.  Animatore digitale e team per l’innovazione

12.  Monitoraggio e rendicontazione sociale

Fondamentale sarà  la formazione del personale:  non solo la 
formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa, ma 
anche la formazione iniziale per i neoassunti e la formazione per 
l'uso degli ambienti digitali per il personale amministrativo. 
 

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 
 

Un ruolo importante  nell’ambito dell’accompagnamento  alla 
realizzazione del Piano digitale sarà sicuramente, in ogni scuola,  
quello dell’animatore digitale.

Gli animatori digitali sono docenti di ruolo che hanno il compito di 
seguire per il prossimo triennio le attività legate al digitale nella 

Titolo attività: Animatore digitale 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

propria scuola e,  secondo l’Azione 28 del PNSD, potranno 
diventare figure di sistema importanti per la creazione di ambienti 
di apprendimento innovativi  e la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

"CAPO TRIONTO" - KRAA82401A
"AFFATATO" - KRAA82402B
"DON VITETTI" - KRAA82405E

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
I docenti della scuola dell’Infanzia incrementeranno le attività linguistiche, di logica e spazio e figure, 
specificando in ciascuna UdA gli obiettivi e i traguardi delle competenze da raggiungere. Verranno 
valutati l'inserimento, l'autonomia, l'autocontrollo, il rapporto con gli adulti e con i compagni. I 
bambini dovranno svolgeranno attività laboratoriali di intersezione al fine di verificare ed 
incrementare i traguardi raggiunti sugli specifici obiettivi.

Allegato:
Criteri-e-tabelle-di-valutazione-Scuola-Infanzia-2-16.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella scuola dell'Infanzia sono quelli già 
utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso i campi d'esperienza. Attraverso 
la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine, i bambini 
verranno guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di  
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curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.  
Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la scuola  
dell'Infanzia: "Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali  
per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale  
sviluppo della consapevolezza dell'identità personale, della percezione di quelle  
altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della  
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del  
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali".  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Nella valutazione delle capacità relazionali il team docente terrà conto dei seguenti indicatori:  

 - Definizione della propria identità  
 - Avvio all’autonomia  
 - Capacità di relazionarsi con coetanei e adulti  
 - Rispetto delle prime regole sociali  

 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

"G.T.CASOPERO" - KRMM82401E

Criteri di valutazione comuni
I criteri e le modalità di valutazione già deliberati dal Collegio dei docenti, ai sensi del DPR n. 
122/2009 saranno applicati in conformità con le norme previste dal D.M. n. 62 del 13 aprile 2017 
recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 122/2009, il collegio dei docenti definisce modalità e criteri 
per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della 
libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta 
formativa.
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Allegato:
ALL. N° 5 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE (5) (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica, che dall'anno scolastico 2020/2021 entra a 
pieno titolo nel documento di valutazione di ciascun alunno (Linee Guida per l'Educazione Civica del 
22 Giugno 2020), farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che la scuola, 
nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel curricolo di Istituto. Per 
la valutazione di tale insegnamento si terrà conto, oltre che dell’esito delle attività specifiche svolte, 
anche dell’interesse e della partecipazione degli alunni a tutte le iniziative promosse dalla scuola. 
Sulla base di tali informazioni, per ogni classe è individuato un docente Coordinatore dell’Educazione 
Civica, individuato nella figura del docente Coordinatore di Classe, che in sede di scrutinio, formula la 
proposta di valutazione espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

Allegato:
VALUTAZIONE ED CIVICA SCUOLA SEC DI PRIMO GRADO.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è effettuata con un giudizio nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado, secondo la griglia allegata ai presenti criteri. In caso di note sul registro o 
di sospensioni per gravi motivi disciplinari sarà data informazione tempestiva alla famiglia, con 
funzione educativa, preventiva e correttiva (note e comunicazioni sul diario dovranno precedere 
l’eventuale voto negativo in condotta).
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Allegato:
Valutazione.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione.  
La non ammissione è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, con adeguata motivazione, 
sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti. Il voto dell’ins. di RC o att. alternative, se 
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

 Criteri per la non ammissione:  
- Mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
- Assunzione di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali sia lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R.235/2007 e 
chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008)sia i regolamenti di Istituto prevedano 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 6, 9, 9 bis e 9 ter dello 
Statuto);  
- Mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovato anche da ripetuti 
rilievi in riferimento alla mancata osservanza del Patto di corresponsabilità e del Regolamento 
d’Istituto, che hanno comportatocomplessivamente la mancata acquisizione delle competenze o il 
mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di 
classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;  
- complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal 
mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici con votazione insufficiente grave (dal 3 al 
4) nel 50% delle discipline oggetto di valutazione finale.  
- Due o più sanzioni disciplinari di sospensione della frequenza scolastica nel corso dell’anno.  
 
AMMISSIONE CON INSUFFICIENZE  
 
Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009 e del D.Lgs: 62/2017 nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva 
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sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, il Consiglio di classe dovrà aver rintracciato buone motivazioni quali:  
a) impegno e comportamento responsabile durante le attività scolastiche  
b) regolarità nello studio e nello svolgimento dei compiti a casa  
c) partecipazione proficua ai corsi di recupero organizzati dalla scuola o ad altri corsi organizzati da 
Enti esterni  
d) miglioramento dei risultati finali rispetto alla situazione di partenza.  
In questi casi il Consiglio di classe provvede ad inserire nel documento individuale di valutazione una 
nota riportante le discipline nelle quali siano presenti carenze più o meno gravi. Per tutti i gradi di 
istruzione, nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
dei livelli di apprendimento.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 
6/10). Il voto di ammissione è attribuito sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Può essere attribuito 
anche un voto di ammissione inferiore a 6/10.  
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;  
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame);  
 
NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO:  
 
1. Mancata frequenza di almeno ¾ dell’orario scolastico personalizzato;  
2. sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4,  
commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;  
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3. mancata partecipazione delle prove invalsi.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

"BUTERA" - KREE82401G
"KAROL WOJTYLA" - KREE82403N

Criteri di valutazione comuni
La Valutazione  
Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 122/2009 e del D.Lgs. 62/2017, il collegio dei docenti 
definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel 
rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante 
del piano dell'offerta formativa.  
 
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA AI SENSI DELLA NOTA MIUR N. 2158 DEL 04 DICEMBRE 2020, 
DELL’OM 174 DEL 04 DICEMBRE 2020 E DELLE LINEE GUIDA CORRELATE  
- Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
- Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
- In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Allegato:
ALL. N° 5 CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE (5).pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di 
apprendimento e alle competenze che la scuola, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà 
individuato e inserito nel curricolo di istituto. Per la valutazione di tale insegnamento terrà conto, 
oltre che dell’esito delle attività specifiche svolte, anche dell’interesse e della partecipazione degli 
alunni a tutte le iniziative promosse dalla scuola. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la 
valutazione periodica e finale verrà espressa attraverso un giudizio  
descrittivo, riportato nel documento di valutazione (Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020).

Allegato:
VALUTAZIONE ED CIVICA SCUOLA PRIMARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
OTTIMO  
L'alunno conosce e rispetta le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami disciplinari.  
Frequenta con regolarità le lezioni.  
Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando in modo costruttivo i compagni in 
difficoltà.  
Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta sempre l'ambiente scolastico.  
Partecipa attivamente a tutte le attività proposte apportando il proprio contributo.  
Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i tempi  
 
 
DISTINTO  
L'alunno conosce e rispetta le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami disciplinari.  
Frequenta con regolarità le lezioni.  
Si rapporta con i compagni ed adulti correttamente, aiutando in modo spontaneo chi è in difficoltà.  
Ha cura del materiale proprio ed altrui e rispetta l'ambiente.  

88I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M. - KRIC82400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Partecipa attivamente a tutte le attività proposte.  
Porta a termine i lavori assegnati nel rispetto dei tempi.  
 
BUONO  
L'alunno, in genere, conosce e rispetta le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami disciplinari ma talvolta sono state necessarie annotazioni sul diario.  
Frequenta regolarmente le lezioni.  
Si rapporta con i compagni e adulti in modo corretto.  
Ha cura discontinua del materiale proprio ed altrui; rispetta quasi sempre l'ambiente scolastico.  
Partecipa positivamente alle diverse attività proposte.  
Di norma porta a termine i lavori assegnati rispettando quasi sempre i tempi di esecuzione.  
 
 
DISCRETO  
L'alunno, in genere, conosce e rispetta le regole della convivenza democratica.  
Non ha mai avuto richiami disciplinari ma talvolta sono state necessarie annotazioni sul diario.  
Frequenta regolarmente le lezioni.  
Si rapporta con i compagni e adulti in modo corretto.  
Ha cura discontinua del materiale proprio ed altrui; rispetta quasi sempre l'ambiente scolastico.  
Partecipa positivamente alle diverse attività proposte.  
Di norma porta a termine i lavori assegnati rispettando quasi sempre i tempi di esecuzione.  
 
 
SUFFICIENTE  
L'alunno ha una conoscenza superficiale delle regole di convivenza democratica e non le rispetta.  
Riceve spesso richiami disciplinari e annotazioni sul diario.  
Frequenta regolarmente le lezioni.  
Si rapporta con i compagni e adulti in modo poco corretto.  
Ha una scarsa cura del materiale proprio ed altrui; è poco rispettoso dell'ambiente scolastico.  
Partecipa alle attività proposte ma in modo poco pertinente.  
Spesso non porta a termine i lavori assegnati  
 
INSUFFICIENTE  
L’alunno/a spesso è stato invitato a rispettare sé, i compagni e il personale scolastico. I docenti sono 
intervenuti per evitare sopraffazioni e prepotenze nei confronti dei più deboli o per arginare 
situazioni di pericolo per sé e per gli altri. Non sempre si dimostra rispettoso verso i beni comuni sia 
della scuola sia dell'ambiente extrascolastico. Non si prende cura del materiale proprio e altrui. Ha 
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ricevuto richiami verbali e note disciplinari. I  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Per la scuola primaria le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione 
assunta all'unanimità, nella scuola primaria, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e 
tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di 
intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
 
Scuola Primaria  
L’alunno può essere ammesso alla classe successiva anche con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione;  
la non ammissione è disposta solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla 
base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, con decisione all’unanimità.  

 Criteri per la non ammissione:  
- Mancata frequenza scolastica;  
- Assunzione di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali sia lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e 
chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008)sia i regolamenti di Istituto prevedano 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente 
dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 6, 9, 9 bis e 9 ter dello 
Statuto);  
- Mancato o scarso rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovato anche da ripetuti 
rilievi in riferimento alla mancata osservanza del Patto di corresponsabilità e del Regolamento 
d’Istituto, che hanno comportato complessivamente la mancata acquisizione delle competenze o il 
mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la cui gravità, a giudizio del Consiglio di 
classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva;  
- Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, verificata dal 
mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici con votazione insufficiente grave (dal 3 al 
4) nel 50% delle discipline oggetto di valutazione finale.  

90I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M. - KRIC82400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

 

91I.C.2 "G.T. CASOPERO" CIRO' M. - KRIC82400D



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola si impegna da sempre per costruire un ambiente formativo fondato sulla cooperazione, la 
solidarieta' e la valorizzazione delle competenze e delle particolarita' di ogni alunno, promuove 
percorsi educativi e didattici finalizzati a sostenere le varie forme di diversita', di disabilita', o di 
svantaggio, favorendo l'inclusione di ognuno ed evitando che nelle classi la differenza si trasformi in 
disuguaglianza. Per gli alunni con disabilita', all'interno del Collegio opera un GLH con il compito di 
curare i rapporti di collaborazione scuola-famiglia

Punti di debolezza

L'azione del GLH viene, a volte, limitata dalla mancanza di strutture funzionali all'inserimento degli 
alunni diversamente abili e quindi alla loro integrazione nella classe e nel territorio. Esso viene 
spesso formato dai soli componenti interni della Scuola con la presenza dei genitori e di assistenti 
sociali e psicologi.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto pone una specifica attenzione agli allievi che necessitano di attivita' di recupero o 
consolidamento delle competenze. Fin dall'inizio dell'anno, mediante prove d'ingresso, osservazioni 
sistematiche, colloqui e altre strategie, i docenti individuano in ogni classe le fasce di livello a cui 
appartengono gli alunni. Per ciascun gruppo di livello, i docenti, sia di scuola primaria che di scuola 
secondaria di primo grado, definiscono le azioni di intervento piu' adeguate ed efficaci e nel corso 
dell'anno attuano corsi di recupero.
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Punti di debolezza

Gli interventi differenziati non sono messi in atto in tutte le realta' scolastiche a causa di classi 
numerose ed eterogenee. Nella scuola primaria andrebbero incrementati le azioni di recupero. Ad 
aggravare la situazione contribuisce il fatto che i gruppi di studenti che presentano maggiori 
difficolta' di apprendimento sono anche quelli con background socio-familiare economico e culturale 
modesto, che possono trovare occasioni di crescita solo nella scuola. Spesso i corsi di recupero 
offerti dalla scuola sono poco frequentati.

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
In riferimento all'Inclusione, vengono privilegiate metodologie didattiche varie all'interno del 
contesto classe come il co-teaching, il peer tutoring e il cooperative learning così da sviluppare anche 
delle competenze sociali e favorire il lavoro dell'alunno all'interno della classe. Gli obiettivi da 
raggiungere nel PEI vengono individuati attraverso l'osservazione libera e strutturata sia del contesto 
che degli alunni e sono condivisi con la famiglia e le figure di riferimento. Gli strumenti e le attività 
previsti all'interno del PEI sono individualizzati in base ai bisogni formativi degli alunni. La scuola 
cerca sempre di promuovere la valorizzazione delle differenze. Il monitoraggio degli obiettivi del PEI 
avviene tramite momenti di verifica condivisi tra docenti, famiglie ed equipe di specialisti. I criteri e le 
modalità di valutazione sono stabiliti sulla base del PEI. Per quanto concerne, invece, il recupero e il 
potenziamento degli alunni, la scuola individua gli studenti più meritevoli e quelli in forte difficoltà 
attraverso i risultati di apprendimento raggiunti. Per sopperire alle difficoltà, la scuola predispone 
attività curricolari e progetti extracurricolari (corsi di recupero). Per favorire le eccellenze, vengono 
predisposte attività di potenziamento, progetti e partecipazioni a concorsi banditi sul territorio. Il 
monitoraggio dei risultati al termine delle varie attività di recupero/potenziamento avviene tramite lo 
svolgimento di verifiche, la somministrazione di questionari di vario genere, tra cui quello di 
autovalutazione.  
Punti di debolezza:  
Un punto di debolezza è dato dal fatto che gli studenti destinatari dei corsi di recupero non sempre 
partecipano con assiduità e, per questo, vi sono casi in cui le lacune individuate non vengono 
colmate. Un altro punto di debolezza è dovuto al fatto che, visto il crescente numero di alunni 
stranieri, le attività interculturali sono da potenziare.  
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
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In riferimento all'Inclusione, vengono privilegiate metodologie didattiche varie all'interno del 
contesto classe come il co-teaching, il peer tutoring e il cooperative learning così da sviluppare anche 
delle competenze sociali e favorire il lavoro dell'alunno all'interno della classe. Gli obiettivi da 
raggiungere nel PEI vengono individuati attraverso l'osservazione libera e strutturata sia del contesto 
che degli alunni e sono condivisi con la famiglia e le figure di riferimento. Gli strumenti e le attività 
previsti all'interno del PEI sono individualizzati in base ai bisogni formativi degli alunni. La scuola 
cerca sempre di promuovere la valorizzazione delle differenze. Il monitoraggio degli obiettivi del PEI 
avviene tramite momenti di verifica condivisi tra docenti, famiglie ed équipe di specialisti. I criteri e le 
modalità di valutazione sono stabiliti sulla base del PEI. Per quanto concerne, invece, il recupero e il 
potenziamento degli alunni, la scuola individua gli studenti più meritevoli e quelli in forte difficoltà 
attraverso i risultati di apprendimento raggiunti. Per sopperire alle difficoltà, la scuola predispone 
attività curricolari e progetti extracurricolari (corsi di recupero). Per favorire le eccellenze, vengono 
predisposte attività di potenziamento, progetti e partecipazioni a concorsi banditi sul territorio. Il 
monitoraggio dei risultati al termine delle varie attività di recupero/potenziamento avviene tramite lo 
svolgimento di verifiche, la somministrazione di questionari di vario genere, tra cui quello di 
autovalutazione.  
Punti di debolezza:  
Un punto di debolezza è dato dal fatto che gli studenti destinatari dei corsi di recupero non sempre 
partecipano con assiduità e, per questo, vi sono casi in cui le lacune individuate non vengono 
colmate. Un altro punto di debolezza è dovuto al fatto che, visto il crescente numero di alunni 
stranieri, le attività interculturali sono da potenziare.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Piano Educativo Individualizzato è il documento programmatico mediante il quale viene descritto e 
organizzato un intervento didattico ed educativo multidimensionale e individualizzato sulla base del 
funzionamento dello studente con disabilità, per la realizzazione del diritto di istruzione e 
apprendimento, previsto dalla Legge n. 104/1992. Il Decreto legislativo n.66/2017, il successivo 
Decreto correttivo n. 96/2019 e il Decreto Interministeriale n. 182/2020 sottolineano la necessità di 
assunzione di una prospettiva bio-psico-sociale nella stesura del PEI. Il PEI tiene conto 
dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del 
Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, 
secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS. Ha durata 
annuale, è redatto a partire dalla scuola dell’infanzia e definisce indicazioni relative al raccordo con il 
Progetto Individuale. Il PEI esplicita gli interventi di inclusione svolti dal personale docente 
nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di 
base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse 
professionali da destinare all’assistenza educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente 
nonché le ore di sostegno. Il PEI è lo strumento che rende accessibile ad alunne e alunni con 
disabilità il curricolo nazionale e il curricolo della scuola che frequentano insieme ai propri coetanei, 
partecipando allo stesso percorso culturale. All'interno del PEI devono essere indicati gli obiettivi 
educativi che si vogliono raggiungere, gli strumenti e le attività che si utilizzeranno per conseguirli e i 
criteri di valutazione. Si tratta, quindi, di un documento complesso e corposo, che fa da raccordo tra 
tutti gli interventi che vengono realizzati durante l'anno, coordinandoli e integrandoli. Per questo 
motivo, il PEI è destinato a periodiche verifiche e cambiamenti, per adattarlo all'evoluzione 
dell'alunno. La sua stesura, di solito, avviene dopo un periodo di osservazione dello studente (circa 
due mesi), utile per valutarne in modo approfondito le potenzialità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il GLO definisce il PEI, verifica il processo d’inclusione, propone la quantificazione delle ore di 
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sostegno e delle altre misure di sostegno (presenza e ore degli assistenti ad personam, ecc.), a 
partire dal Profilo di Funzionamento.Il GLO è composto dai Docenti contitolari della classe/sezione. 
Partecipano al GLO: – i genitori dell’alunno/a con disabilità o chi ne esercita la responsabilità 
genitoriale; – un rappresentante dell’UMV dell’ATS di residenza dell’alunno/a o dell’ATS nel cui 
distretto si trova la scuola, appositamente designato dal Direttore sanitario della stessa; – specifiche 
figure professionali interne all’Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l’alunno 
(docente referente per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI); – specifiche figure 
professionali esterne all’Istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con l’alunno 
(assistente all’autonomia e alla comunicazione, rappresentante del GIT). Possono essere chiamati a 
partecipare alle riunioni del GLO – specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con 
compiti medico-psicopedagogici e di orientamento; – i collaboratori scolastici che coadiuvano 
nell’assistenza di base.Il Gruppo di Lavoro Operativo per l ’Inclusione è presieduto dal Dirigente 
Scolastico e/o un suo vicario delegato. Il funzionamento del GLO è disciplinato dall’art. 4 del D. M. n. 
182/2020.Il GLO: – elabora e approva il PEI, secondo le disposizioni dell’art. 2 del D. M. n. 182/2020. – 
Verifica periodicamente, nel corso dell’anno scolastico, il PEI al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. – Propone la quantificazione delle ore 
di sostegno e delle altre misure di sostegno (tenuto conto del Profilo di Funzionamento). – Elabora il 
PEI provvisorio per gli/le alunne certificati/e nel corso dell’anno scolastico.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Il Ruolo della famiglia è centrale per la condivisione di un percorso educativo-didattico a tutto tondo, 
che coinvolga l'alunno in ogni aspetto ed in ogni fase della sua vita. Per questo l'Istituto Comprensivo 
"Casopero" è aperto al dialogo ed alla massima interazione con i genitori e con tutti i soggetti 
orbitanti intorno alla sfera di vita degli alunni con disabilità.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Protocollo d’intesa con l’AID

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
Nella scuola primaria la valutazione dell'alunno con disabilità certificata dalla Legge 104/92, deve 
trovare dei punti d'incontro con quella della classe di appartenenza, considerando le competenze e 
le potenzialità di ciascuno. Gli insegnanti hanno a disposizione gli strumenti per costruire e valutare 
percorsi e competenze degli alunni attraverso il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Adozione di 
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. Le strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive si basano su: • osservazione e valutazione iniziale • verifiche periodiche funzionali alla 
valutazione in i.nere • eventuale riorganizzazione degli interventi didattici Tra le prassi inclusive si 
evidenziano le seguenti proposte: • processi di individualizzazione/personalizzazione e applicazione 
delle conoscenze • verifiche personalizzate volte a valorizzare i talenti dell’alunno • strategie di 
comunicazione efficace • compiti e attività di vita fondamentali (cura della propria persona, relazione 
con gli altri) In concreto, la valutazione prevede: • il coinvolgimento dell’intero consiglio di classe • la 
verifica dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, registrata nei PEI e nei PDP • 
l’accertamento del possesso delle competenze • la verifica dell’efficacia delle metodologie attuate. 
Uno studente diversamente abile può avvalersi di una programmazione: • uguale o equipollente a 
quella proposta per la classe • ridotta e/o semplificata rispetto a quella proposta alla classe • 
personalizzata I docenti analizzeranno gli stili educativi e i metodi di lavoro degli alunni prima di 
programmare le attività. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di valutazione degli 
apprendimenti docenti tengono conto dei risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e 
verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimento.. 
Relativamente ai percorsi personalizzati, i Consigli di Classe e i team dei docenti concordano le 
modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individuano modalità di 
verifica dei risultati raggiunti che prevedano anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del 
percorso comune.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Nelle fasi di transizione viene data notevole importanza all’accoglienza in modo che tuti gli alunni 
possano vivere con minore ansia il passaggio tra i diversi ordini di scuola. In questa delicata fase, 
particolare attenzione sarà data agli alunni con disabilità poiché si potrà procedere a: • Colloqui, 
scambio di informazioni tra docenti curricolari e di sostegno prima dell’inizio delle attività didattiche 
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• la lettura della documentazione che accompagna l'alunno con disabilità. Il passaggio tra un ordine 
di scuola e l’altro verrà opportunamente facilitato con percorsi di continuità condivisi e programmati 
fra soggetti diversi.

 

Approfondimento

Azioni della scuola per l'inclusione scolastica (PAI) e

Protocollo di Inclusione

La “Scuola inclusiva” accoglie ogni difficoltà non solo quella “certificata”, ma anche quella dovuta a 
svantaggio socioculturale, sottolineando tra l’altro che ogni alunno con continuità o per determinati 
periodi può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguate e personalizzate risposte. Il nostro istituto propone una 
rilettura del concetto di “Integrazione” affinché esso acquisisca il valore di “Inclusione” ponendo 
massima attenzione sia alle necessità individuali dei singoli alunni sia al bisogno di essere come gli 
altri. Promuovere tale rilettura significa modificare i propri modelli di riferimento: dall’ambito 
strettamente educativo alla sfera sociale, analizzando non solo l’eventuale documentazione medica 
ma anche il contesto che circonda l’alunno dentro e fuori dalla scuola per poter sviluppare quelle 
potenzialità nascoste che altrimenti verrebbero sommerse. La lettura dei bisogni dei nostri alunni e 
la progettazione didattica è avvenuta attraverso il modello ICF – International Classification of 
Functioning, Disability and Health (il modello ICF fornisce un linguaggio standard e unificato, 
condiviso a livello mondiale da 191 paesi, che consente di descrivere il funzionamento umano).

 

Allegato:
PAI 2020.21 IC CASOPERO.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha comportata l’adozione di provvedimenti normativi che hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado su tutto il territorio nazionale (Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, art.1, comma 2, lett.p).

 Il decreto legge del 8 Aprile 2020, n. 22, convertito con legge 6 Giugno 2020, n. 41,art.2, comma 3, 
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici e tecnologici a disposizione. Il decreto del Ministero dell’istruzione 
26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 
didattiche nel mese di settembre pertanto le Istituzioni scolastiche devono dotarsi di un Piano 
scolastico per la didattica digitale integrata in modalità complementare alla didattica in presenza per 
far fronte al contenimento del contagio o nel caso di un nuovo lockdown.

Il Piano per la didattica digitale integrata (DDI) contiene i criteri e le modalità per riprogettare 
l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze  di tutti gli alunni ed in particolar 
modo di quelli più fragili. Pertanto la progettazione della didattica digitale deve tener conto della 
sostenibilità delle attività proposte e promuovere l’inclusività, evitando che diventi una mera 
trasposizioni di quanto viene svolto in presenza.  

Allegati:
REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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