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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica  

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza della maggioranza degli alunni garantisce un 
percorso di crescita e di formazione soddisfacente. Il rapporto studenti - insegnante e' 
adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola. Tale rapporto e' 
in linea con il riferimento regionale.

Vincoli

Dall'analisi dei dati si evince un significativo tasso di alunni stranieri rispetto ai livelli regionali 
e nazionali nelle classi seconde.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Parco Nazionale del Pollino, la Sibaritide e gli insediamenti albanofoni costituiscono il 
contesto sub-comunale ricco di risorse storiche,artistiche, culturali ed ambientali nel quale la 
scuola opera in uno dei comuni piu' grandi della provincia. Sono rappresentate tutte le fasce 
sociali che ripropongono nella comunita' scolastica le peculiarita' del contesto extrascolastico. 
La presenza di bambini immigrati. La moltepilcita' di iniziative proposte da enti/associazioni. 
Dal corrente anno scolastico la nostra scuola si avvale del supporto di mediatori linguistici e 
culturali per favorire l'inclusione degli alunni immigrati che non parlano l'italiano.

Vincoli

Le risorse del territorio risultano scarsamente fruibili per le difficolta' economiche di molte 
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famiglie a sostenere i costi del trasporto nelle diverse località e l'impossibilità di fruire degli 
scuolabus. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio del Villaggio Scolastico usufruisce di un laboratorio informatico con n^ 12 postazioni, 
un'aula magna utilizzata per corsi di formazione e seminari. Tutte le aule sono dotate di LIM. 
Inoltre, nel plesso e' presente un'aula adibita a sala lettura. Il Villaggio Scolastico, sede anche 
degli uffici di segreteria e' articolato in tre ampi padiglioni che delimitano un ampio ed 
accogliente cortile utilizzato, quando necessario, per attivita' didattiche all'aperto ed eventi e 
manifestazioni che coinvolgono le famiglie. Gli ambienti/aule ampi e luminosi rispettano il 
rapporto alunni/spazi fissato dalla norma. Dall'anno scolastico 2017/18 ritornera' ad essere 
agibile la palestra. Il plesso Vittorio Squillaci nel corrente anno scolastico e' stato oggetto di 
ristrutturazione di due classi al piano superiore. Gli edifici risultano conformi alla normativa 
sulla sicurezza.

Vincoli

Nell'edificio del Villaggio Scolastico la connessione WI-FI interna e' insufficiente a coprire il 
fabbisogno di rete. L'edificio del plesso di V. Squillaci non ospita tutte le classi, parte di esse 
(n^4) sono dislocate presso l'attigua Scuola Secondaria I grado. Gli alunni svolgono l'attivita' di 
educazione motoria per un tempo molto limitato nella palestra concessa dalla scuola 
Secondaria di I grado. Manca uno spazio/aula adibita al laboratorio informatico, nonostante la 
presenza degli strumenti tecnici. Solo 4 aule su 9 sono dotate di LIM. Molti arredi scolastici 
sono usurati. Mancanza di una connessione WI-FI.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 DD CASTROVILLARI 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE590004
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Indirizzo
PIAZZA INDIPENDENZA CASTROVILLARI 87012 
CASTROVILLARI

Telefono 0981491387

Email CSEE590004@istruzione.it

Pec CSEE590004@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.CONVITTOCOSENZA.IT

 CASTROVILLARI DD 1 - UNRA CASAS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA59001X

Indirizzo
VIA UNRA CASAS CASTROVILLARI 87012 
CASTROVILLARI

 CASTROVILLARI DD 1- M. ANGELONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA590021

Indirizzo
VIA MONS. ANGELONI 10 CENTRO 87012 
CASTROVILLARI

 CASTROVILLARI DD1 COSCILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA590032

Indirizzo
VIA AGRICOLTURA CASTROVILLARI 87012 
CASTROVILLARI

 CASTROVILLARI DD1 RIONE CIVITA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA590043

Indirizzo
VIA XX SETTEMBRE CASTROVILLARI 87012 
CASTROVILLARI
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 CASTROVILLARI DD 1- VIA ROMA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE590015

Indirizzo
VIA ROMA CASTROVILLARI 87012 
CASTROVILLARI

Numero Classi 12

Totale Alunni 219

 CASTROVILLARI 1 DD (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE590026

Indirizzo
PIAZZA INDIPENDENZA CASTROVILLARI 87012 
CASTROVILLARI

Numero Classi 10

Totale Alunni 179

Approfondimento

Direzione Didattica 1^ Circolo -Castrovillari  

Piazza Indipendenza c/o Villaggio Scolastico  - 87012 
CASTROVILLARI (CS)

Tel. e Fax 0981491387 – C.F.94023270781– C.M. CSEE590004

E- mail: csee590004@istruzione.it – PEC: csee590004@pec.istruzione.it –
WEB: www.castrovillariprimo.gov.it

VILLAGGIO SCOLASTICO

Il plesso centrale della scuola è rappresentato dall’imponente 

complesso architettonico denominato “Villaggio Scolastico”, situato nella 

centrale Piazza Indipendenza, in una piccola oasi verde che domina la 

vallata del Coscile. Inaugurato nel 1934, esso è ancora oggi il segno 
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tangibile dell’interesse rivolto allo sviluppo dell’istruzione locale e 

all’elevazione civile e culturale del territorio.

Gli edifici presenti, dai locali ampi, arieggiati e luminosi, che danno l’idea 

di un tranquillo villaggio a misura di bambino, ospitano:

 

     GLI UFFICI DI DIREZIONE E DI SEGRETERIA

    le classi di scuola primaria che funzionano a tempo pieno

Ø PADIGLIONE MASCHILE

Ø PADIGLIONE FEMMINILE

    le seguenti sezioni della scuola dell’infanzia:

Ø  MONSIGNOR ANGELONI

Ø  UNRRA CASAS

Ø  COSCILE

ALTRI PLESSI

Completano l’articolazione del nostro istituto altri due plessi distaccati :

Ø  RIONE CIVITA (scuola dell’infanzia) – sito in Via degli Ulivi

Ø  PLESSO V. SQUILLACI (scuola primaria a tempo antimeridiano) – sito in Via 

Roma

Quest’ultimo, denominato dallo scorso anno "Vittorio Squillaci, è un edificio  di  nuova 

costruzione  ancora in fase di completamento in cui sono allocate le classi di 

scuola primaria funzionanti a tempo antimeridiano. 

La nostra comunità scolastica, come istituzionale agenzia educativa, è da sempre 
impegnata a promuovere e costruire relazioni di fiducia e di collaborazione con le 
famiglie, gli enti e le organizzazioni del territorio con cui condivide il compito 
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formativo, nella convinzione che la scuola, la famiglia, il territorio, specialmente 
in questo momento di pronunciata crisi, siano chiamati a cooperare per la 
realizzazione di interventi mirati, atti a sostenere le loro funzioni e il loro ruolo, in una 
dimensione sinergica di comunità educante sul territorio.

- Nel corrente anno scolastico il numero  complessivo degli alunni è di 590 
unità.

Nello specifico essi risultano così distribuiti nei due segmenti scolastici:

Infanzia = 183

Primaria  = 397

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 94

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

64
16

Approfondimento

Nel corrente anno scolastico i docenti  a tempo indeterminato,  in servizio nella 
scuola primaria , risultano essere n° 45.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Scolastico del 1^ Circolo di Castrovillari,  attento e consapevole dei bisogni 
formativi dei propri alunni e delle esigenze del territorio, ha individuato come 
elementi caratterizzanti  la propria mission e  Vision i seguenti indicatori:

Inoltre, alla luce di quanto indicato anche negli ultimi documenti europei e 
nazionali,   il nostro istituto ha  preso come riferimento principe,  per l'elaborazione 
del nuovo PTOF,  la Nota MIUR n°1143 del 17 maggio 2018  “L’autonomia scolastica 
quale fondamento per il successo formativo di ognuno”,  che indica i seguenti 
obiettivi :

-perseguire le finalità del Goal 4 dell’Agenda 2030 "Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti" (ONU, 17 Sustainable 
Development Goals – SDGs, 2015),

-garantire l’inclusione per l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il 
successo formativo di tutti e di ciascuno,

-costruire curricoli inclusivi che possano essere percorsi da ogni alunno/a con 
modalità diversificate in relazione alle caratteristiche personali, affinché quello che è 
necessario per alcuni diventi utile per tutti,

-promuovere un clima di classe inclusivo che punti all’apprendimento e alla 
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partecipazione sociale di tutti gli alunni/studenti rispettando, adeguatamente,  ogni 
diversità individuale,

-promuovere competenze sociali e civiche che risultano essere il miglior predittore 
del successo formativo, scolastico e sociale. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Adeguare gli esiti delle classi II e V ai parametri provinciali , regionali e macroaree.
Traguardi
Ridurre del 20% la percentuale di alunni collocati nei livelli 1-2 delle prove nazionali.

Priorità
Rendere equiparabili gli esiti fra le classi II e V.
Traguardi
Ridurre del 30% la varianza degli esiti fra le classi II e V .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze sociali e civiche.
Traguardi
Potenziare i temi della legalità, sostenibilità ambientale e solidarietà attraverso 
progetti comuni ai tre segmenti di scuola.

Priorità
Sviluppare la competenza della comunicazione in madre lingua.
Traguardi
Potenziamento/recupero delle competenze di base in italiano.

Priorità
Sviluppare le competenze in matematica.
Traguardi
Potenziamento/recupero delle competenze di base in matematica.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

La nostra scuola, sulla base di quanto indicato nella propria Vision e 
Mission,   nell’operare le proprie scelte pedagogico-formative, che 
rimandano e ben si raccordano con gli obiettivi formativi prioritari 
indicati dalla L. 107,  darà priorità ai seguenti aspetti della “persona 
–alunno”:

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) potenziamento delle 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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

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

11 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
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l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 " A SCUOLA IMPARO..."  
Descrizione Percorso
L’idea progettuale che s’intende  sviluppare, a partire dall’anno scolastico in  corso, con la 
realizzazione di alcuni progetti PON,  nonché per il prossimo triennio, mira a mettere in atto 
diversi percorsi strutturati per rafforzare le competenze di base, soprattutto, in italiano e 
matematica, conformi ai bisogni reali della scuola, cosi come risultanti da un’attenta analisi 

del RAV. 

L’intento è quello di far vivere la scuola come ambiente di apprendimento in cui sviluppare  
competenze linguistiche e logico-matematiche, competenze  cognitive e metacognitive, 
culturali e socio-relazionali, nonché di  offrire risposte ai bisogni personali e differenziati degli 
alunni  garantendo loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle diverse 
modalità di apprendimento di ciascuno.

A partire dal curricolo di scuola, si individueranno, per ogni nucleo fondante delle suddette  
discipline, gli obiettivi di apprendimento ritenuti essenziali allo sviluppo e all'acquisizione 
delle competenze specifiche di base.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" - Allineare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la 
valutazione favorendo un loro utilizzo, più mirato e condiviso, tra tutti i 
docenti. - Comparare e riflettere in sede collegiale, ad inizio d'anno e a 
fine di ogni quadrimestre, sugli esiti delle prove di verifica somministrate 
per pianificare interventi di recupero/potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Adeguare gli esiti delle classi II e V ai parametri provinciali , 
regionali e macroaree.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Rendere equiparabili gli esiti fra le classi II e V.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziamento e/o recupero delle competenze di italiano e 
matematica attraverso la realizzazione del progetto PONFSE 
"Competenze di base" 1953-21/2/17

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la competenza della comunicazione in madre lingua.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PON: “ABILI IN ITALIANO 1-2”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Esperto  esterno e tutor per ogni modulo.

Risultati Attesi
• Incremento delle competenze di base nella comunicazione linguistica orale e scritta.
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Riduzione del gap nei risultati delle prove INVALSI rispetto alla media nazionale

• Potenziamento della competenza “Imparare a imparare” attraverso l'acquisizione di strategie 
d'apprendimento e di autovalutazione. 

• Ampliamento  delle opportunità d'integrazione e di inclusione degli alunni, sia italofoni che 
stranieri e delle competenze relazionali e di convivenza civile.

• Sviluppare negli alunni la capacità di ascoltare e comprendere, elaborare e riferire, osservare, 
confrontare, analizzare, classificare, con una progressiva padronanza dei contenuti proposti, sia 
nell’area linguistica che in quella matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PON “L’A B C DELLA MATEMATICA 1-
2”.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Esperti esterni e tutor di ciascun modulo.

Risultati Attesi
• Incremento delle competenze di base logico-matematiche  e spaziali

•  Riduzione del gap nei risultati delle prove INVALSI rispetto alla media nazionale

• Sviluppare negli alunni la capacità osservare, confrontare, analizzare, classificare, con una 
progressiva padronanza dei contenuti proposti, sia nell’area linguistica che in quella 
matematica.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI PROVE COMUNI, SU 
MODELLO INVALSI, PER CLASSI PARALLELE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Funzione Strumentale e referente del gruppo di lavoro AREA 1;

tutti i docenti della scuola primaria. 

 

Risultati Attesi
·       Miglioramento della progettualità didattica per competenze e condivisione del 

processo che la sottende.

·       Condivisione dei parametri di progettazione, realizzazione e valutazione dell’azione 
didattica.

·       Incremento della positività degli esiti conseguiti  dagli alunni.

 PROGETTO “LABORATORIAL…MENTE”  
Descrizione Percorso

Il percorso si sviluppa nella prima parte dell'anno scolastico e prevede, come evento 
finale, l'allestimento del "Mercatino di Natale", finalizzato all'esposizione dei 
manufatti realizzati dagli alunni durante i laboratori.

Molteplici sono le finalità che sottendono il percorso tra le quali sviluppare e 
promuovere competenze personali e sociali, capacità di imparare ad imparare, 
nonché competenze in materia di cittadinanza. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire, all'interno dei dipartimenti disciplinari, percorsi 
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comuni, con compiti di realtà, e criteri condivisi per la verifica e la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Elaborare scheda 
per la descrizione e monitoraggio delle diverse fasi di sviluppo di compiti 
di realta' scelti a livello collegiale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civiche.

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

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie in attivita' laboratoriali, spettacoli/ 
eventi svolti all'interno del circolo (mercatino di Natale,Open day, ecc.)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze sociali e civiche.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL MERCATINO DI NATALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Studenti Docenti

Genitori ATA

Territorio Studenti

Genitori

Responsabile

Referenti del progetto ( n° 3 docenti di cui  n°1 scuola dell'infanzia,  n°2 scuola  
primaria);

tutti i docenti del circolo.
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Risultati Attesi

Sviluppo e potenziamento delle abilità relazionali e comunicative, grafico-espressivo-
artistiche e manipolative, di competenze personali, culturali e metacognitive, sociali e di 
cittadinanza, spirito di iniziativa, collaborazione e partecipazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Team dei docenti delle classi/sezioni  parallele. 

Risultati Attesi

Incremento e maggiore condivisione di diverse  modalità progettuali dei docenti.

Sviluppo e potenziamento delle competenze disciplinari e trasversali degli alunni, in 
particolar modo:

imparare ad imparare

spirito di iniziativa e imprenditorialità

collaborare e partecipare

 

 FORM@ZIONE  
Descrizione Percorso
Tutti i docenti oltre a seguire i corsi di formazione annuali di ambito, hanno la facoltà 
di scegliere ulteriori corsi di formazione /auto-formazione in coerenza con il piano 
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal RAV, nonchè in base ai 
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propri interessi.
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" MIGLIORARE LE COMPETENZE PROGETTUALI, DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE DELL'AZIONE DIDATTICA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Adeguare gli esiti delle classi II e V ai parametri provinciali , 
regionali e macroaree.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Rendere equiparabili gli esiti fra le classi II e V.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze sociali e civiche.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare la competenza della comunicazione in madre lingua.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in matematica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico.

Risultati Attesi

Ampliare le competenze in merito alla progettualità didattica e alla condivisione del 

processo di  miglioramento. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E TIC.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Animatore  e team digitali. 

Risultati Attesi

Ampliamento delle  competenze dei docenti  per la realizzazione di  nuovi 
ambienti di apprendimento anche con il supporto delle TIC.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico / referente Area Inclusione.

Risultati Attesi

Sviluppare competenze per promuovere strategie di didattica innovativa e inclusiva , al 
fine di garantire pari opportunità e  successo scolastico a tutti gli alunni.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 Consapevole dei bisogni formativi dei propri alunni e delle esigenze del 
territorio, la nostra scuola,  aperta e in linea con le  innovazioni significative 
in campo educativo-didattico e alla luce degli ultimi documenti, europei e 
nazionali,  ha scelto di mettere in campo i seguenti percorsi educativo-
formativi, quali strumenti operativi idonei per disseminare  e 
attuare, nella  prassi quotidiana, quanto indicato nel   curricolo d'istituto, 
elaborato in chiave inclusiva, verticale e per competenze:
Progetto  CLIL 

Progetto legalità " Ciak"

Progetto extrascolastico  di lingua inglese  con eventuale conseguimento di 
certificazione finale 

Progetti Canto/Musica

Progetto Coding

Da quest'anno, inoltre, il nostro istituto ha aderito alle Avanguardie Educative  
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scegliendo di adottare l'idea " Flipped classroom";

tale metodologia, anche se non in modo sistematico,  viene già messa in pratica  in 
alcune classi che stanno sperimentando l'utilizzo della classe virtuale con 
EDMODO.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 Da quest'anno la nostra scuola ha intrapreso diversi percorsi formativi  che 
intende realizzare nel prossimo triennio, utilizzando processi didattici innovativi, 
tra i quali meritano particolare attenzione:

Progetto CLIL

Progetto CIAK

Attraverso il primo percorso s'intende mettere in campo  una prima forma di sperimentazione 
della metodologia CLIL al fine di  promuovere e potenziare, contemporaneamente, lo sviluppo di 
competenze linguistiche e disciplinari, utilizzando l’inglese come lingua veicolare in contesti 
significativi nei quali praticare attivamente:

 il “Learning by doing” che facilita il passaggio dal sapere al saper fare e dalle nozioni alle azioni;
il  “Cooperative Learning” che permette agli alunni  di lavorare insieme in piccoli gruppi per 
raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare reciprocamente il loro apprendimento;
 il  “Peer Tutoring”  che facilita il passaggio spontaneo e reciproco di conoscenze, esperienze ed 
emozioni tra i membri di uno stesso gruppo e tra  gruppi diversi.
 

Il secondo progetto, promosso dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro,  riguarda la messa in 

scena di veri e propri processi, tenuti nell’aula di un tribunale e simulati dagli alunni sulla base di 
un copione ispirato a casi reali particolarmente significativi.   Tale proposta, alla quale il nostro 
Istituto ha aderito, come  unica  scuola primaria calabrese, ha il fine  di promuovere  un percorso 
di educazione alla legalità concreto, mirato allo sviluppo di comportamenti di ”cittadinanza attiva” 
e ispirato ai valori della partecipazione, responsabilità e solidarietà. 

 
 
 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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In coerenza con la L.107/2015  e il successivo decreto attuativo N° 60, del 12 aprile 
2017,  “Promozione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali e sostegno della creatività”,  il nostro istituto ha scelto di 
realizzare due progetti di canto e musica, in orario curricolare ed extracurricolare.

Altro progetto innovativo, avviato nel corrente anno scolastico, è quello relativo allo 
sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività/percorsi di alfabetizzazione al 
linguaggio del Coding, destinati sia a bambini della scuola dell'infanzia che ad alunni 
della scuola primaria.

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Il nostro istituto collabora con diversi enti e associazioni presenti sul territorio, 
di seguito se  ne riportano alcuni tra i più rilevanti e la cui partecipazione si 
auspica possa continuare anche negli anni successivi:

 Rete con la scuola Polo per l'inclusione IIS  "Cosentino-Todaro" di Rende per la 
partecipazione  di  alcuni docenti del Circolo a diverse  Unità Formative:

sui temi del modello ICF-CY, i docenti risultano impegnati in attività di 
progettazione, produzione e sperimentazione di materiali redazionali utili per 
la formulazione   di documenti scolastici , educativi e gestionali riguardanti 
l'inclusione degli alunni con certificazione (ai sensi della L. 104/1992 - L. 
170/2010).

1. 

 A partire dall'anno scolastico in corso, un altro gruppo di docenti prenderà 
parte ad un  percorso  di formazione relativo alla conoscenza e 
sperimentazione del software  libero " SODILINUX".

2. 

Adesione al progetto “Percorsi di inclusione sociale” Avviso 1/2017, promosso 
dall’Associazione Nazionale di Azione Sociale (A.N.A.S.),con la quale la nostra 
scuola collabora da qualche anno, rivolto a diverse fasce di età della 
cittadinanza, con ricaduta nazionale. Tra i destinatari degli interventi, ci sono i 
bambini tra i 5 e 10 anni, attraverso l’azione 4 “promuovere l’attività motoria”; 
si tratta di corsi di educazione motoria della durata totale di 100 ore, da 
ottobre 2018 a maggio 2019, 1 ora a settimana per ciascuna classe, tenute da 
esperti esterni. Tali interventi sono stati calibrati in base alle esigenze della 

3. 
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scuola.

  Collaborazione con la Cooperativa Sociale Calabra “Credito Senza Confini” 
Onlus e con Cidis Onlus per l’adesione al Progetto FAMI (Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020) "Calabria Accoglie", che ha 
costruito una rete territoriale di Istituti Scolastici, di cui fa parte anche la 
nostra scuola e che, attraverso la realizzazione di attività formative, ha 
favorito e continua a favorire il processo di costruzione di una scuola più 
inclusiva e di contrasto alla dispersione scolastica. Nello specifico, ci si 
avvale del servizio di mediazione linguistico-culturale e di prossimità, 
attraverso incontri organizzati all’interno della scuola e presso la sede del 
Cidis, a Castrovillari.

4. 

  Sottoscrizione di una manifestazione di interesse a partecipare al progetto 
SCHOOL IN -RICERCA E INNOVAZIONE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA, che 
ha la finalità generale di favorire l’inclusione socio-culturale dei minori 
stranieri iscritti nel sistema scolastico italiano attraverso interventi di 
ricerca-azione in ambito educativo e formativo. Tale proposta progettuale di 

durata triennale, è stata presentata dalla CSC cooperativa sociale nell’ambito 
dell’obiettivo nazionale 3 “Capacity Building – promozione di interventi 
d’inclusione sociale ed economica di cittadini di paesi terzi sviluppati in Italia e 
in altri Stati membri” e, qualora essa venisse approvata, la scuola 
collaborerebbe per il raggiungimento degli obiettivi progettuali a partire dalla 
seconda annualità.

5. 

Rinnovo della convenzione con l’Associazione Famiglie Disabili di Castrovillari, 
associazione che consente ai volontari del servizio civile di contribuire al 
benessere sociale e relazionale degli alunni con disabilità.

6. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTROVILLARI DD 1 - UNRA CASAS CSAA59001X

CASTROVILLARI DD 1- M. ANGELONI CSAA590021

CASTROVILLARI DD1 COSCILE CSAA590032

CASTROVILLARI DD1 RIONE CIVITA CSAA590043

 
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 
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di conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

DD CASTROVILLARI 1 CSEE590004

CASTROVILLARI DD 1- VIA ROMA CSEE590015

CASTROVILLARI 1 DD CSEE590026

 
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. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASTROVILLARI DD 1 - UNRA CASAS CSAA59001X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DD CASTROVILLARI 1

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTROVILLARI DD 1- M. ANGELONI CSAA590021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTROVILLARI DD1 COSCILE CSAA590032  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTROVILLARI DD1 RIONE CIVITA CSAA590043  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTROVILLARI DD 1- VIA ROMA CSEE590015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CASTROVILLARI 1 DD CSEE590026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
DD CASTROVILLARI 1 (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo del Primo Circolo Didattico di Castrovillari rappresenta l’esito della 
riflessione condotta in ambito dipartimentale, e condivisa in ambito collegiale, per 
coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, pertanto è stato pensato 
ed elaborato in ottica inclusiva, verticale, per competenze. È strutturato per 
competenze chiave e per ognuna di esse sono stati individuati i campi di esperienza e le 
discipline afferenti che, a loro volta, si articolano in traguardi di sviluppo - obiettivi di 
apprendimento e rubriche valutative strutturate per livelli di padronanza della 
competenza. In allegato, per motivi di ampiezza, è stata estrapolata la sola parte 
afferente alla scuola primaria.
ALLEGATO: 
PRIMARIA CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è strutturato in verticale, in modo “unitario e progressivo” che mira a 
costruire una continuità educativa, metodologica e di apprendimento tra i due 
segmenti di scuola presenti nel nostro Istituto scolastico: scuola dell’Infanzia e scuola 
Primaria. Ciò al fine di garantire un processo di apprendimento graduale in cui il sapere 
si espande e si organizza mettendo in collegamento conoscenze, abilità e competenze 
già sviluppate e possedute con quelle più complesse che verranno progressivamente 
acquisite ed elaborate.
ALLEGATO:  
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QUADRO GENERALE CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità 
personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesti 
significativi”. Il curricolo della nostra scuola tiene in debita considerazione diversi tipi di 
competenza: • Competenze strumentali di base: padronanza dei linguaggi 
fondamentali che consentono di accedere ai vari campi del sapere e di continuare ad 
apprendere per tutta la vita. • Competenze disciplinari: padronanza della struttura 
concettuale e sintattica di una disciplina e dei suoi nuclei fondanti. • Competenze sociali 
di base: consentono di instaurare relazioni interpersonali positive e di saper stare e 
lavorare in gruppo. • Competenze metacognitive: permettono il controllo attivo dei 
propri processi cognitivi e la loro regolazione. • Competenze trasversali: riguardano 
processi cognitivi (saper osservare, porre in relazione, indurre, dedurre…) e di tipo più 
operativo (saper progettare, effettuare una ricerca…). Pertanto competenze trasversali 
sono considerate tutte quelle di Cittadinanza e quelle, tra le competenze chiave, non 
direttamente afferenti ad una specifica disciplina: Imparare ad Imparare, Competenze 
Sociali e Civiche, Competenze Digitali, Spirito di Iniziativa ed Imprenditorialità.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro curricolo è organizzato per Competenze Chiave Europee (come Raccomandato 
dal Parlamento Europeo nel 2006 e recepite, poi, nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo del 2012)) ma sono presenti anche le Competenze di Cittadinanza che (come 
indicato nel D.M. 139 del 22/08/07) favoriscono “ il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale”. Quest’ultime non sono state elaborate in 
modo a sé stante ma inserite nel quadro complessivo di ogni competenza chiave in 
modo da poter coniugare l’aspetto più disciplinare delle prime con quello più 
trasversale e operativo delle seconde. A tal fine sono state elaborate le due mappe 
allegate: • una riassuntiva delle competenze di cittadinanza collegate allo sviluppo della 
persona nei suoi aspetti più rilevanti: costruzione del sé, rapporto con la realtà e 
relazione con gli altri; • un'altra di corrispondenza tra Competenze Chiave Europee, 
Competenze di Cittadinanza, campi di esperienza e discipline.
ALLEGATO:  

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DD CASTROVILLARI 1

MAPPE SU COMPETENZE DI CITTADINANZA.PDF

Curricolo "inclusivo"

È un Curricolo “inclusivo” con il fine di garantire l’attuazione del diritto alle pari 
opportunità e il successo formativo di tutti e di ciascuno. Elaborato nel pieno rispetto 
delle Indicazioni Nazionali del 2012 che sono state punto di partenza per la sua 
progettazione; è in linea anche con le nuove norme, documenti e note ministeriali che 
ci danno suggerimenti e linee guida affinché l’offerta formativa della scuola sia sempre 
rispondente ai bisogni formativi della propria utenza territoriale ma anche calibrata ai 
nuovi scenari educativo-culturali, sia nazionali che internazionali. Esso costituisce il 
vero cuore didattico della nostra offerta formativa e vuole essere strumento operativo 
idoneo per disseminare il valore dell’inclusione nella prassi quotidiana attraverso la 
realizzazione di percorsi validi per ogni alunno/a con modalità diversificate in relazione 
alle caratteristiche personali, affinché quello che è necessario per alcuni diventi utile 
per tutti.

Curricolo afferente alla Scuola dell'infanzia

nel seguente allegato, per motivi di ampiezza, è stata estrapolata, dal curricolo 
complessivo, la sola parte afferente alla scuola dell'infanzia.
ALLEGATO:  
INFANZIA CURRICOLO COMPETENZE CHIAVE .PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CLIL “ LEARN AND ACT IN ENGLISH TOO”

Il progetto, rivolto a tre classi seconde del Villaggio Scolastico, nasce dall’idea di 
promuovere e potenziare, attraverso una serie diversificata di attività operative e 
ludico-motorie, lo sviluppo di competenze relazionali, espressivo-comunicative, 
linguistiche e disciplinari sia in L1 che in L2, per offrire agli alunni l’opportunità di 
usare la L2 come lingua veicolare in contesti “naturali” e significativi nei quali praticare 
attivamente: • il “Learning by doing” che facilita il passaggio dal sapere al saper fare e 
dalle nozioni alle azioni; • il “Cooperative Learning” che permette agli alunni di lavorare 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DD CASTROVILLARI 1

insieme in piccoli gruppi per raggiungere obiettivi comuni, cercando di migliorare 
reciprocamente le proprie abilità e competenze. Attraverso l’utilizzo anche di 
strumenti e risorse multimediali si favorirà la motivazione all’apprendimento attivo, 
collaborativo e inclusivo in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Si 
affronteranno tematiche afferenti a: routine quotidiane, educazione alimentare, 
educazione alle emozioni e alla convivenza civile. Le discipline coinvolte saranno, 
soprattutto, quelle che permettono una comunicazione non verbale e il ricorso a 
materiali sonori, visivi e grafici al fine di chiarire i contenuti presentati verbalmente.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella lingua 
orale, anche attraverso l'aumento del tempo di esposizione alla lingua. 2. Interagire 
con la lingua inglese in modo divertente e creativo. 3. Aumentare la propria 
motivazione verso le lingue e le materie non linguistiche apprese. 4. Accrescere la 
conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione di altre culture diverse dalla 
propria. Competenze attese: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti; sa 
interagire in situazioni concrete e motivanti e comunica in modo comprensibile in 
semplici scambi di informazioni. Svolge semplici compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 "CHILDREN AT SCHOOL"

Il progetto, rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia, consta di due moduli: -" Il mio 
corpo in... gioco" relativo all'espressione corporea; - "Noi...nativi digitali" afferente alla 
Multimedialità. La proposta progettuale pone al centro dell’azione il benessere e lo 
sviluppo dei bambini e delle bambine. Tale progetto nasce, dunque, con l’intento di far 
vivere pienamente la corporeità del bambino che prende consapevolezza del 
potenziale comunicativo ed espressivo. Anche la multimedialità esercita una forte 
attrattiva per tutti , ma soprattutto per quei bambini in difficoltà e difficili che, 
attraverso il suo uso, si sentono invece realizzati. Su questa attrattiva si intende far 
leva per eliminare il mancato “benessere” dello stare a scuola da parte del bambino. 
Lo scopo cardine è la formazione completa della personalità delle bambine e dei 
bambini per farli crescere come soggetti liberi e responsabili, coinvolgendoli in 
processi in continua interazione con i coetanei, gli adulti, la cultura e l’ambiente che li 
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circonda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo formativo principe l’attuazione di “azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia in chiave innovativa”, graduate e differenziate secondo le 
caratteristiche dei soggetti e le condizioni di disagio sociale e culturale dei contesti 
familiari e territoriali di riferimento. altri obiettivi sono: Favorire la messa in campo di 
nuovi approcci e modelli di insegnamento/ apprendimento capaci dimettere gli alunni 
al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista personale e 
formativo; Innalzare il tasso del “successo formativo” stimolando gli allievi ad 
“imparare ad imparare” mediante una didattica dell’esplorazione e della scoperta; 
Sollecitare la motivazione ad apprendere attraverso una didattica laboratoriale ed 
interattiva; Educare alla convivenza civile e democratica; Accrescere l’autonomia 
decisionale e l’autostima; Saper utilizzare un linguaggio multimediale; Aumento 
dell'interazione/confronto con gli altri; Aumento dell'interesse per le attività 
multimediali e la scoperta e l'utilizzo degli strumenti digitali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
responsabile progetto, tutor, esperti esterni, 
ATA

Approfondimento

Il progetto PON è rivolto  ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia del 
circolo.

sono previsti due moduli afferenti ad una prima forma di alfabetizzazione 
informatica ( avvio al coding) e ad attività ludico/ motorie per lo sviluppo armonico 
psico-fisico dei bambini di questa fascia di età.

 " A SCUOLA IMPARO"

L’idea progettuale mira ad effettuare una serie di interventi che rafforzi le competenze 
di base in chiave innovativa e siano coerenti per rispondere ai bisogni reali della 
scuola, ricavati da un’attenta analisi del RAV. Obiettivo principale dell’azione sarà 
quello di potenziare l’identità personale di ciascun bambino attraverso il profilo 
intellettuale, psicodinamico e la vita relazionale. Dunque filo conduttore di tale 
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progetto è il potenziamento delle aree disciplinari di base. L’intento sarà di far vivere 
la scuola come luogo dove si offre l’opportunità ai discenti di sviluppare sia le 
competenze, attraverso lo sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, linguistiche, 
intellettive, sia come luogo dove sviluppare le capacità culturali e cognitive di 
produzione e interpretazione di messaggi, testi e situazioni mediante l’utilizzo di una 
molteplicità ordinata di strumenti linguistici e capacità rappresentative. Il presente 
progetto vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni per garantire loro 
pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità di apprendimento 
propri di ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’intervento progettuale è diretto al recupero degli indispensabili prerequisiti scolastici 
e al superamento dell’insuccesso formativo. Pertanto si attende: •il potenziamento 
delle competenze dell'imparare a imparare attraverso l'acquisizione di strategie 
d'apprendimento e di autovalutazione; •l'incremento delle competenze di base nella 
comunicazione linguistica orale e scritta e delle competenze logico.matematiche di 
base; •la creazione di maggiori opportunita' d'integrazione e di inclusione degli alunni 
con cittadinanza non italiana, incrementando le competenze sociali; •prevenzione del 
disagio che e' spesso causa di futuri abbandoni scolastici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Responsabile progetto, tutor, esperti esterni, 
ATA

Approfondimento

il progetto PON " A scuola ... imparo" è rivolto a gruppi di alunni della scuola 
primaria delle classi seconde/terze e quarte/quinte del circolo.

Il progetto è articolato in due macro moduli afferenti al recupero/potenziamento 
delle competenze di base in  Matematica e Italiano. 

 

 “NOI PICCOLI PRINCIPI”

Il progetto prevede attività coinvolgenti per stimolare e far nascere l’amore per la 
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lettura, come apertura verso l’immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni. 
Attività: lettura del libro da parte del docente. Ricerca di parole non note. Impariamo 
ad usare il dizionario. Lavoro a gruppi. Attività multidisciplinari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Formare l’alunno sotto l’aspetto cognitivo, affettivo-relazionale, 
sociale, in sinergia con gli attuali sistemi multimediali. . Far nascere e coltivare nei 
bambini l’interesse e il piacere per la lettura in quanto tale, superando la disaffezione 
crescente per la comunicazione orale e scritta. . Educare l’abitudine all’ascolto e alla 
comunicazione con gli altri. . Potenziare l’esperienza del leggere e dell’immaginario 
personale. . Potenziare e recuperare competenze di tipo linguistico-espressivo e 
consolidare conoscenze multidisciplinari. . Sperimentare forme di cittadinanza attiva e 
di convivenza democratica. Competenze attese: Partecipare a scambi comunicativi 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti. Ascoltare e 
comprendere testi, cogliendone il senso, le informazioni principali. Leggere e 
comprendere testi utilizzando strategie di letture adeguate allo scopo. Riflessione 
metacognitiva sui testi letti. Comunicare oralmente e nello scritto. Comprendere il 
significato delle regole. Riconoscersi come persona in grado di agire, portando un 
proprio originale e positivo contributo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

il progetto è rivolto alle classi terze del plesso V. Squillaci, con cadenza settimanale 
per tutto il corso dell'anno.

 L’ALBERO DELLA MEMORIA

Il progetto "L’albero della memoria" si prefigge, oltre ad incoraggiare ogni iniziativa 
che onori civicamente questo giorno, di promuovere ai sensi delle norme ministeriali 
(Legge 211 del 2000) una scuola il cui obiettivo sia quello di essere testimone dopo i 
testimoni attraverso un percorso disciplinare che abbia come direttrice la 
Costituzione. Saranno proposti percorsi ed esperienze didattiche basate sulla 
conoscenza dei fatti recenti della storia contemporanea a confronto con la nostra 
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Costituzione e la sua concretezza nella vita quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: -Affrontare il tema della Shoah in forma appropriata per l’età. – Sviluppare 
una coscienza critica rispetto a esempi di atteggiamenti basati su pregiudizio, 
discriminazione e violenza. –Riconoscere il valore della Costituzione e , nello specifico, 
gli Articoli 3, 13,19, 20, 21, 33 e 34 del documento costituente. COMPETENZE ATTESE: 
L’alunno 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 e 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 maturo e consapevole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi quinte del plesso V. Squillaci.

 SI FA…MUSICA!

Il progetto, coerentemente con le Indicazioni per il curricolo, ha come finalità precipua 
quella di promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, 
affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza. Il linguaggio musicale mette 
l’alunno in condizione di apprendere nozioni musicali e acquisire capacità trasversali 
di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione. L’alunno impara a 
riconoscere le proprie attitudini musicali, la propria “musicalità”, attraverso attività 
individuali e di gruppo, ricercando un clima di classe positivo e sereno, apprezzando 
diversi generi musicali, ascoltando, osservando e socializzando esperienze musicali 
significative. La scuola diventa pertanto un laboratorio di musica attiva, un luogo di 
incontro e aggregazione per i bambini. Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate 
le attività di canto corale, riconoscendo la grande valenza formativa del cantare 
insieme.
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Obiettivi formativi e competenze attese
•OBIETTIVI FORMATIVI: • Comprendere le proprie possibilità e potenzialità vocali. • 
Imparare ad utilizzare la propria voce correttamente. • Apprendere i metodi di 
respirazione corretta. • Conoscere formule, vocalizzi, brani didattici di preparazione. • 
Imparare la postura corretta e il comportamento in coro. • Memorizzare canti adatti 
all’estensione vocale dei bambini. • Conoscere e riconoscere le strutture ritmiche 
elementari. • Leggere la notazione musicale. • Sviluppare l’interesse per la pratica 
strumentale. • Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, 
rumori, melodie anche col canto da soli e in gruppo. • Sviluppare le abilità di 
intonazione vocale. • Coordinare i movimenti del corpo seguendo la musica. • 
Interpretare con il corpo, con il disegno e verbalmente brani musicali. COMPETENZE 
ATTESE Il percorso formativo, cercherà di sviluppare la creatività, la libera espressione, 
la fantasia in quanto veicolano il complesso di emozioni che appartengono alla 
persona. Massima attenzione sarà dedicata all’armonizzazione di interventi che 
riguardano le due classi quinte attraverso il dialogo su metodologie ed obiettivi fra i 
docenti, la realizzazione di iniziative integrate, la possibile estensione della gamma 
timbrica, la valorizzazione di percorsi di proseguimento individuale e d’assieme post 
primaria, esistenti. Verrà curato in maniera particolare il raccordo con le altre aree 
educative, quali la lingua, le scienze, l’immagine e le scienze motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto alle classi quinte del plesso del Villaggio Scolastico.

 “IMPARIAMO A SUONARE IL PIANOFORTE”

Il progetto si prefigge di sviluppare le competenze musicali di base, anche in vista del 
passaggio alla Scuola Secondaria di primo grado, e di avviare in modo ottimale i 
giovani alunni allo studio del pianoforte. Finalità del progetto è cercare di creare le 
condizioni affinché gli alunni, che dimostrano in genere una curiosità infinita verso ciò 
che li circonda, riescano a mantenere viva questa curiosità e siano accompagnati a 
sviluppare gradualmente le proprie attitudini musicali. La motivazione e l’interesse dei 
bambini nei confronti della musica può crescere sensibilmente solo se sussiste un 
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contesto di apprendimento che renda i bambini protagonisti dell’azione e consenta 
loro di assumere un ruolo centrale rispetto al proprio sapere e al proprio fare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - Conoscere il sistema di notazione musicale, scrittura e lettura delle note sul 
pentagramma. - Conoscere il valore delle figure musicali. - Favorire l’approccio alla 
pratica musicale. - Rafforzare la socializzazione attraverso l’integrazione fra momenti 
di partecipazione individuale e collettiva. - Contribuire allo sviluppo affettivo e 
cognitivo del bambino gratificandolo e rafforzandone la sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Il progetto è rivolto ad una classe quarta  del Villaggio Scolastico.

 PROGETTO MULTIMEDIALE “UN COMPUTER PER AMICO”

Progetto relativo allo sviluppo del pensiero computazionale attraverso semplici 
attività/percorsi di alfabetizzazione al linguaggio del Coding, destinati ai bambini 
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle abilità logiche, spazio-temporali, della lateralizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO IN LINGUA “HELLO CHILDREN”

Progetto di alfabetizzazione in lingua inglese rivolto ai bambini dell'ultimo anno della 
scuola dell'infanzia. Gli alunni, attraverso attività ludico-motorie, semplici chants e 
filastrocche, si approcceranno ad una lingua diversa dalla propria in modo divertente 
e coinvolgente.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Sviluppare capacità linguistiche ed espressivo-comunicative; riconoscere e 
discriminare suoni e parole appartenenti ad una lingua diversa dalla propria: giocare 
con la lingua per memorizzare e ripetere semplici chant e filastrocche; interagire con i 
pari e con l'insegnante utilizzando semplici parole/frasi anche con l'aiuto di immagini e 
oggetti concreti; comprendere ed eseguire semplici istruzioni/comandi all'interno 
dell'aula e in semplici contesti ludico-operativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO LETTURA “LEGGERE” PRIMA DI LEGGERE

Il progetto, rivolto ai bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, favorisce 
azioni e rapporti interpersonali per attivare esperienze di socializzazione per star bene 
con se stessi e con gli altri. Le attività, principalmente svolte nella biblioteca, rendono 
la stessa anche luogo di incontro, di comunicazione e di inclusione. Ai fini di un 
coinvolgimento attivo dei genitori sono previsti anche incontri di lettura condivisa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: avvicinare il bambino al mondo dei libri in situazioni stimolanti; 
sviluppare ed acquisire capacità di ascolto e di comprensione; accrescere la fantasia, 
la creatività e l'ampliamento delle abilità logiche e linguistiche. Competenze attese: 
migliorare il rapporto con gli altri; potenziare le abilità sociali e la capacità di 
cooperazione; promuovere la motivazione personale alla lettura, saper scegliere e 
selezionare il materiale di lettura secondo i propri interessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO LABORATORIO

Filo conduttore del progetto è Il Natale, la ricorrenza più “magica” dell’anno, fatta di 
messaggi autentici quali l’amicizia, l’amore, la solidarietà che rappresentano valori 
fondamentali per una pacifica convivenza. Il Natale diventa uno sfondo per molteplici 
attività che favoriscono lo sviluppo della creatività dei bambini attraverso l’uso di tutti i 
linguaggi verbali e non verbali; rappresenta, quindi, un momento della vita scolastica 
che vede impegnati gli alunni del circolo in veri laboratori dove, insieme alle 
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insegnanti, diventano promotori di solidarietà.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: - favorire senso di di appartenenza, atteggiamenti di 
disponibilità e di collaborazione; -assumere atteggiamenti responsabili per la fattiva 
realizzare del mercatino; -preparare manufatti originali con varie tecniche a soggetto 
natalizio e non; - acquisire maggiore consapevolezza delle regole della convivenza 
civile e democratica; COMPETENZE ATTESE: -sensibilizzare alla collaborazione e alla 
solidarietà; -potenziare le capacità espressive e creative degli alunni con la 
realizzazione di manufatti. -favorire la maturità cognitiva, affettiva socio-relazionale 
degli alunni. Creare uno spazio volto a favorire l’incontro con le famiglie, valorizzando 
la componente affettiva, quale dimensione essenziale nei processi di crescita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Coinvolge tutte le scuole del Circolo , infanzia e primaria.

 SPORT DI CLASSE

Il percorso di educazione fisica , rivolto alle classi quarte e quinte del circolo, propone 
un approccio allo sport come strumento di crescita culturale degli alunni attraverso 
attività ludico-motorie incentrate sul movimento, sulla corporeità e sul gioco di 
squadra. Elemento caratterizzante del progetto è il "fair play", ovvero i valori del 
rispetto e della correttezza nella pratica sportiva da applicare anche nel vissuto 
quotidiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI e COMPETENZE ATTESE: educare ad un corretto e sano sviluppo 
psicofisico degli alunni; favorire la consapevolezza della propria corporeità, la 
coordinazione motoria; sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la 
consapevolezza delle proprie possibilità; determinare un approccio corretto alla 
competizione; soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo 
e cooperativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti curricolari ed esperto CONI.

 “START AND FUN WITH ENGLISH” -POTENZIAMENTO L2

La nostra scuola è da tempo impegnata nel promuovere e realizzare progetti di 
alfabetizzazione e di potenziamento/ampliamento della lingua inglese. Il presente 
progetto, da realizzarsi in orario extracurricolare, è rivolto alle classi quarte del circolo 
e sarò realizzato attraverso un approccio comunicativo associato al metodo 
situazionale per stimolare gli alunni all’uso della lingua rispettando la sequenza 
comprensione/assimilazione/produzione e adoperando funzioni linguistiche e campi 
lessicali finalizzate allo sviluppo delle quattro abilità: LISTENING/ SPEAKING/ READING/ 
WRITING. Previo consenso e adesione delle famiglie, gli alunni partecipanti potranno 
sostenere gli esami finali per il conseguimento della certificazione Cambridge English: 
Starters.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, brevi testi, anche multimediali, identificando parole chiave e il senso 
generale. • Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. • Leggere e 
comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. • Scrivere in 
forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. • Osservare la 
struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Competenze attese • L’alunno: • comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. • Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. • Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. • 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. • Individua alcuni elementi culturali e coglie i 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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 CIAK: “ UN PROCESSO SIMULATO…PER EVITARE UN VERO PROCESSO”

Il progetto educativo, promosso dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, è 
finalizzato alla messa in scena di veri e propri processi che si tengono nell’aula di un 
tribunale, simulati dagli alunni sulla base di un copione ispirato a casi reali 
particolarmente significativi. Attraverso la recitazione essi potranno imparare come si 
svolge un processo e vivere un’esperienza formativa dal punto di vista personale ed 
umano. Prima, durante e dopo la realizzazione del percorso sono previsti momenti di 
formazione, discussione e riflessione sui temi connessi al processo simulato.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI E COMPETENZE ATTESE: • Accrescere e diffondere la cultura della legalità e 
della cittadinanza attiva; • Accrescere la conoscenza e l’ accettazione delle regole 
sociali; • Fornire gli strumenti per la valutazione delle conseguenze dei reati specifici 
ed i rischi conseguenti per sé e per gli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docente curricolare ed esperti esterni

Approfondimento

Tra tutte le scuole calabresi partecipanti, quest’anno, per la prima volta, sarà 
coinvolta anche una classe quarta della scuola primaria al fine di avviare i 
bambini a un concreto percorso di educazione alla legalità mirato allo 
sviluppo di comportamenti di ”cittadinanza attiva” ispirati ai valori della 
partecipazione, responsabilità e solidarietà. L’acquisizione, da parte degli 
alunni, della cultura della Legalità è un’opportunità per fare esperienza di 
nuovi percorsi di conoscenza e sviluppo del sé. La nuova Raccomandazione 
adottata dal Consiglio dell’Unione Europea per l’apprendimento permanente 
sottolinea l’importanza di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 
civiche. Nello specifico, l’adesione della classe al Progetto “Ciak . . . “ è 
finalizzata a sviluppare, nonché promuovere: Competenze personali, sociali e 
capacità di “ Imparare ad imparare”; Competenza in maniera di Cittadinanza; 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali.

 ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA PER BAMBINI STRANIERI.
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Il progetto nasce dall’esigenza di creare un ambiente ludico e di apprendimento sia 
per promuovere accoglienza e inclusione che per offrire occasioni di sviluppo e/o di 
alfabetizzazione in lingua italiana per bambini stranieri e italiani. La scuola dell’infanzia 
costituisce l’ambiente più propizio e il contesto ideale per imparare a comprendere, 
rispondere, interagire, prendere la parola, narrare nella seconda lingua. Attraverso 
l’ascolto e la visione di fiabe, filastrocche, giochi meta-fonologici i bambini sono guidati 
nel percorso di conoscenza della lingua italiana in uno spazio condiviso, in cui 
ritrovarsi con i coetanei per comprendere ed essere compresi.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: Sollecitare usi diversi della lingua orale. Arricchire il lessico, 
introdurre e far usare nuovi termini. Comprendere / formulare semplici messaggi 
verbali riconducibili alle esperienza di vita comunitaria scolastica e di attività. 
Partecipare a giochi ed attività eseguendo / formulando istruzioni / messaggi di tipo 
verbale (dal semplice al complesso). Sperimentare la lingua italiana in maniera sempre 
più competente per conoscere la realtà circostante e attivare processi di 
apprendimento. COMPETENZE ATTESE: accrescimento dei livelli di competenza in 
lingua italiana a sostegno del processo di inserimento – integrazione – inclusione 
scolastica Promuovere la padronanza della lingua italiana rispettando l’uso della 
lingua di origine. Interagire in modo costruttivo con le cose, l’ambiente, le persone, 
adulti e bambini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 TENNIS TAVOLO

Il progetto, attraverso figure esperte, intende promuovere l'educazione motoria, fisica 
e sportiva nel rispetto del bambino e dei suoi ritmi evolutivi, valorizzando le 
competenze individuali, orientandoli verso la promozione di corretti e attivi stili vita , 
all'inclusione scolastica e sociale. il progetto offre l'opportunità all'alunno di 
sperimentare gli importanti aspetti formativi connessi alla modera didattica dello 
sport di situazione: multilateralità, multidisciplinarietà, sistematicità , progressività, 
adattamento, individualizzazione, specificità disponibilità e capacità decisionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
giocare rispettando le regole rispettare i principi di "fair play e di onestà creare 
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amicizie durature, comunicare divertirsi, gestire l'aggressività e la frustrazione. 
sviluppo delle capacità senso-percettive, coordinative, capacità condizionali e 
acquisizione delle abilità motorie proprie dello sport.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

 EASY-BASKET

il Progetto, di promozione per il basket femminile, offre attività di easybasket gratuita 
per tutte le bambine della scuola primaria; sarà tenuto da istruttori MiniBasket dello 
staff regionale Minibasket e Scuola, coordinati dal CTR della Calabria, e realizzato 
all'interno dei locali della scuola, in orario extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la Pallacanestro nelle scuole e aggiornare i docenti. Aumentare nella 
Pallacanestro femminile il numero delle praticanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 "ANDIAMO AL CINEMA"

Le classi visioneranno 4 film, uno ogni 2 mesi a partire da fine novembre/inizio 
dicembre; alla visione seguirà un forum che servirà a verificare ed a consolidare la 
comprensione del filmato, ma anche a dare la possibilità agli alunni di confrontare 
idee ed esperienze. Successivamente, i docenti, in piena autonomia, proporranno agli 
allievi delle schede di lavoro, appositamente predisposte dal docente referente del 
progetto, che serviranno a verificare ed a consolidare la comprensione del filmato e 
ad esprimere creativamente le proprie emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e ragionato 
tramite percorsi specifici, sia tematici sia inerenti al linguaggio filmico 2) Sviluppare lo 
spirito di osservazione e la disponibilità all’ascolto 3) Potenziare la capacità di 
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riflessione e ampliare il lessico; 4) Sviluppare le capacità di dialogo, di comunicazione e 
confronto di idee e di esperienze 5) Potenziare la capacità di “leggere” testi visivi, di 
comprendere il ruolo dei personaggi nelle vicende rappresentate, di descrivere le 
situazioni osservate. COMPETENZE ATTESE: • COMUNICARE • COLLABORARE E 
PARTECIPARE • INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI • ACQUISIRE E 
INTERPRETARE INFORMAZIONI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 TUTTI INSIEME...LABORATORIANDO

Giornata dedicata all'incontro della scuola con le famiglie dei futuri alunni per la 
presentazione dell'offerta formativa della scuola (Open day).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO VIAGGI

Nel corso dell'anno sono previste uscite didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il progetto consta di vari step in cui si 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alterneranno fasi di formazione dei docenti, con il 
supporto del team digitale, e fasi di 
sperimentazione in classe con gli alunni della 
scuola primaria e dell'infanzia del Circolo. Le 
attività riguarderanno una prima alfabetizzazione 
alla pratica del coding e del pensiero 
computazionale principalmente di tipo " 
unplugged" e di tipo laboratoriale:

CodyRoby

CodyFeet

DressCode

Successivamente si passerà al lavoro in 
laboratorio di informatica utilizzando una 
piattaforma on-line disponibile sul sito code.org 
sia per i docenti che per gli alunni a partire da 
quelli dell'infanzia.

OBIETTIVI: creare degli schemi mentali per 
esplorare il mondo che ci circonda.

Saper mettere in sequenza i comandi per 
ottenere il comportamento adeguato alla 
situazione nella soluzione di un problema.

Confrontarsi, scambiare idee ed opinioni, 
ipotizzare, sperimentare, verificare.
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il progetto si propone,  sotto la diretta 
supervisione  dell'animatore digitale e con il 
supporto del team per l'innovazione digitale , di 
accompagnare i docenti a conoscere, 
comprendere e praticare il Coding nella didattica 
quotidiana al fine di sviluppare nell'allievo " il 
pensiero computazionale". Il percorso consta di 
vari step in cui si alterneranno fasi di formazione 
dei docenti e fasi di sperimentazione in classe 
con gli alunni della scuola primaria e dell'infanzia 
del Circolo. 

Il progetto è pienamente rispondente a quanto 
previsto dal documento: "Indicazioni  Nazionali e 
Nuovi Scenari " e dal Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa dell'Istituto.

Competenze attese:

comprendere i principi base del Coding 
attraverso un inquadramento teorico/didattico;

conoscere le basi di programmazione e del 
linguaggio delle cose;

saper attivare metodologie didattiche legate 
all'utilizzo del Coding con gli alunni;

 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASTROVILLARI DD 1 - UNRA CASAS - CSAA59001X
CASTROVILLARI DD 1- M. ANGELONI - CSAA590021
CASTROVILLARI DD1 COSCILE - CSAA590032
CASTROVILLARI DD1 RIONE CIVITA - CSAA590043

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella nostra scuola, già da alcuni anni, sono state elaborate e vengono utilizzate 
delle griglie per le osservazioni sistematiche dei bambini in uscita dalla scuola 
dell'infanzia. Le suddette griglie fanno parte del fascicolo personale che 
accompagna i bambini nel passaggio da un segmento scolastico all'altro e 
vengono condivise con gli insegnanti che li accoglieranno nella scuola primaria.

ALLEGATI: N.6B) INFANZIA GRIGLIA OSSRVAZIONI INIZIALI-FINALI 
BAMBIN 4- 5 ANNI.pdf

Altro:

Si precisa che negli anni precedenti la valutazione è stata rivolta, in modo 
ufficiale e sistematico, solo ai bambini in uscita (cinque anni), da quest’anno, 
invece, interesserà anche i bambini di tre e quattro anni.

ALLEGATI: N.6A) INFANZIA GRIGLIA OSSERVAZIONI INIZIALI-FINALI 
BAMBINI 3 ANNI -.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DD CASTROVILLARI 1 - CSEE590004
CASTROVILLARI DD 1- VIA ROMA - CSEE590015
CASTROVILLARI 1 DD - CSEE590026

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno, nonché le 
decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate 
collegialmente dai docenti contitolari della classe sulla base di criteri stabiliti in 
ottemperanza a quanto previsto anche dal D.L.n°62/2017. La valutazione è 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
DD CASTROVILLARI 1

espressa con voti numerici in decimi e terrà conto del livello di conoscenza e del 
rendimento scolastico degli alunni nelle singole materie. Per l'insegnamento 
della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico 
formulato dal docente. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni della classe. La valutazione viene registrata su un apposito documento 
di valutazione (scheda individuale dell'alunno) e consegnata alla famiglia, 
accompagnata da un colloquio esplicativo, alla fine di ogni quadrimestre. Nella 
nostra scuola le azioni di verifica e di valutazione si diramano in più direzioni:  
verifiche e valutazioni disciplinari;  verifiche e valutazioni delle competenze, 
anche attraverso la realizzazione di compiti di realtà che presuppongono una 
valutazione anche in termini di processo e di prodotto.

Criteri di valutazione del comportamento:

Molta importanza si dà alla valutazione del comportamento che viene 
attenzionato e monitorato in diversi momenti di attività, libere e strutturate. 
Pertanto sono state elaborate, e condivise collegialmente, le seguenti griglie per 
l'osservazione e la valutazione del comportamento.

ALLEGATI: Valutazione Del Comportamento degli alunni della scuola 
primaria.pdf

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

Non Ammissione Alla Classe Successiva ( D.M. n° 742 - 3 ottobre 2017) I docenti, 
con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe 
successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. La non 
ammissione si concepisce: • come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali; • come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente 
preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza; • 
come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria; • 
quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di 
sostegno che non si siano rilevati produttivi. • Ai fini della non ammissione alla 
classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si 
registrino contemporaneamente le seguenti condizioni: • assenza o gravi carenze 
delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo, 
logica matematica); • mancati processi di miglioramento cognitivo pur in 
presenza di stimoli individualizzati; • gravi carenze e assenza di miglioramento, 
pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del 
comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
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all’impegno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola mette in campo metodologie e strategie educativo/didattiche coerenti con 
prassi inclusive, progettate e pianificate nel piano Annuale di Inclusione d’Istituto 
(PAI). La scuola realizza attività di elaborazione, verifica  e monitoraggio dei PEI e dei 
PDP, di norma, ad inizio e fine anno, su richiesta anche in itinere e ogni qualvolta se 
ne ravvisi la necessità.

Già da alcuni anni si elaborano e mettono in atto i seguenti progetti curricolari a 
favore dell'inclusione:

-        progetto curriculare "Cineforum", relativo a tutte le classi del plesso Villaggio 
Scolastico, che contribuisce in modo originale e consistente al processo di 
inclusione per tutti gli alunni con BES;

-         progetto "Sport di classe" che interessa i due plessi della scuola primaria per le 
classi quarte e quinte.

La scuola ha aderito:

-        alla Rete provinciale di scuole per l'Inclusione - Cosenza- che prevede la 
 partecipazione di alcuni docenti della nostra scuola, di sostegno e curricolari, 
ad U.F. sulla macroarea tematica MIUR "Competenze per una scuola inclusiva";

-        al progetto "Percorsi di Inclusione Sociale", promosso dall'Associazione 
Nazionale di Azione Sociale, che verrà attuato nel periodo ottobre 2018 - 
maggio 2019.

Nell' a.s. in corso la scuola ha beneficiato di n°1 figura specialistica AEC, di supporto 
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ad alcuni alunni con disabilità dell'Istituto, messa a disposizione dalla scuola 
secondaria di 1°grado.

La scuola usufruisce anche di N°1 figura specialistica nel ruolo di assistente di base.

 

Punti di debolezza

La difficoltà da parte degli operatori dell'A.S.P. a supportare con suggerimenti pratici 
e con osservazioni sistematiche, in classe, i docenti curricolari e di sostegno nei casi 
di forte problematicità presenti nella scuola. Inoltre, il ruolo delle famiglie, con 
particolare riferimento agli alunni con BES, è, a volte, deficitario in quanto non 
sempre presenti e disponibili alla collaborazione per individuare e/o mettere in atto 
soluzioni adeguate ai bisogni dei propri figli. Nel Plesso di V. Squillaci, gli spazi 
dedicati alle attività di sostegno non sono sempre sufficienti ed adeguatamente 
attrezzati.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nell’Istituto sono presenti molti studenti con diversi livelli di difficoltà, non solo di 
 apprendimento, a seconda della specificità  del bisogno manifestato: disabilità, DES; 
svantaggio, studenti stranieri.  Da ciò emerge che l'intervento degli insegnanti nei 
confronti di tali studenti avviene attraverso una progettazione personalizzata, in cui 
si indicano i traguardi di competenza orientati alla cittadinanza (percorso comune a 
tutti) e si valuta attraverso la 'mobilizzazione' delle competenze disciplinari (percorso 
personalizzato). Sono, inoltre, previste griglie di analisi della classe; checklist per il 
monitoraggio; scheda rilevazione dei 'punti di forza' dell'alunno e del gruppo-classe e 
forme di valutazione inclusiva, riferita al concetto di competenza che, per gli alunni 
con difficoltà, viene calibrata sul processo di apprendimento del singolo. La scelta di 
prove, strumenti, dispense, attenzioni metodologiche particolari e modalità 
valutative è effettuata nel PDP, passaggio chiave del momento valutativo. Nel lavoro 
d'aula vengono applicati modelli di apprendimento cooperativo (cooperative 
learning, mediatori didattici, peer tutoring, attività laboratoriali, linguaggi 
multimediali, autovalutazione attraverso la riflessione metacognitiva) che, di volta in 
volta, sono curvati alle esigenze di tutti e di ciascuno, con effetti positivi per gli alunni 
con BES. 
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Punti di debolezza

- Nel  plesso del Villaggio Scolastico gli interventi per il recupero e il potenziamento 
vengono attuati nell'ambito delle attività  laboratoriali curricolari, grazie alla 
compresenza dei docenti, nel plesso di V. Squillaci, invece,  tali interventi, in orario 
curricolare, non si possono attuare per carenza di organico.

- Necessita' di incrementare il passaggio dalla valutazione sommativa, di prestazione, 
alla valutazione formativa (dove c'e' il compito sfidante), i cui tratti distintivi sono: 
Valutazione autentica (incentivo allo svolgimento di compiti significativi in contesti 
reali) e autovalutazione (incremento dei processi autovalutativi per rendere 
consapevole l'alunno dei propri punti di forza/debolezza e per responsabilizzarlo).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni con disabilità gli insegnanti predispongono la stesura di un PEI secondo il 
modello antropologico ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
Disabilità e della Salute) che è un modello di classificazione bio-psico-sociale 
decisamente attento all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il 
contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Equipe multidisciplinare, famiglia, docenti curricolari e di sostegno, docente funzione 
strumentale dell'area.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I rapporti fra scuola e famiglia sono condizione imprescindibile che permette di 
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realizzare le finalità educative che la scuola si propone. I rapporti fondati sulla 
condivisione dei progetti educativi, saranno improntati alla collaborazione e al rispetto 
dei rispettivi ruoli di docenti e genitori.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

GLIO - Colloqui individuali

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1^ collaboratore: Sostituisce il dirigente 
scolastico in caso di assenza impedimento 
impegni non derogabili assumendo ruolo e 
responsabilità connesse; lo coadiuva 
nell’organizzazione didattica e nella 
gestione delle risorse. Provvede 
(coordinando i responsabili di plesso) alle 
sostituzioni dei docenti assenti secondo i 
criteri stabiliti, concordando 
preventivamente con il D.S. le sostituzioni 
da retribuire. Segue i rapporti tra scuola e 
genitori e loro rappresentanze. Svolge 
compiti di vigilanza nel rispetto del 
Regolamento di Istituto. Collabora alla 
preparazione e funzionamento degli organi 
collegiali e alla diffusione delle informazioni 
interne. Garantisce la presenza in Istituto, 
per il funzionamento dell'attività didattica. 
Collabora nell'organizzazione di eventi e 
manifestazioni, in accordo con strutture 
esterne all'Istituto. Collabora con il D.S. e 
con i responsabili alla sicurezza per la 
gestione delle emergenze in caso di 
necessità. Partecipa alle riunioni di staff 

Collaboratore del DS 2
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con le FF.SS. e/o responsabili di plesso, 
coordinatori di classe, responsabili di 
progetto. Cura la consegna e la raccolta di 
qualsivoglia modulistica ai coordinatori di 
classe, interclasse, sezione; cura la raccolta 
dei registri e della documentazione 
didattica dei docenti al termine dell’a.s. 2^ 
collaboratore: Sostituisce il Dirigente in 
caso di sua assenza e di contemporanea 
assenza del vicario, garantendo le funzioni 
attribuite a quest’ultimo. Collabora al 
coordinamento del processo di 
apprendimento/valutazione degli alunni, 
nell’organizzazione dei percorsi di 
recupero, sostegno, approfondimento ed 
eccellenza. Svolge compiti di vigilanza, nel 
rispetto del Regolamento di Istituto. 
Partecipa alle riunioni di staff con le FF.SS. 
e/o responsabili di plesso, coordinatori di 
classe, responsabili di progetto. Collabora 
con il D.S., con il Vicario e con i responsabili 
della sicurezza per la gestione 
dell’emergenza in caso di necessità. Cura la 
consegna e la raccolta di qualsivoglia 
modulistica ai coordinatori di classe, 
interclasse, di sezione; cura il monitoraggio 
di autovalutazione di istituto .

AREA 1 FUNZIONE A) : GESTIONE PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA ANNUALE (POF) 
E TRIENNALE (PTOF) - MONITORAGGIO 
CURRICOLO • Stesura dei documenti 
ufficiali e elaborazione di documenti di 
sintesi • Gestione informatica della 
documentazione • Coordinamento progetti 
e attività curricolari ed extracurricolari •
Valutazione finale dell’Offerta Formativa •

Funzione strumentale 4
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Coordinare e gestire le varie fasi di 
attuazione dei Piani • Coordinare il lavoro 
delle varie Commissioni del Collegio dei 
Docenti • Curare le fasi di monitoraggio e 
verifica del PTOF e del curricolo. 
Progettualità e attività di coordinamento, 
monitoraggio e valutazione relative a PTOF. 
Qualità- autovalutazione e monitoraggio 
dell’Istituto. FUNZIONE B) : RESPONSABILE 
RAV e PDM -VALUTAZIONE D’ISTITUTO - 
INVALSI • Autovalutazione d’istituto: 
valutare il processo • Progettare e 
Realizzare l’indagine • Definire i 
questionari di indagine • Analizzare i dati 
raccolti ed interpretarli • Progettare Piani di 
Miglioramento e di Sviluppo • Verifica 
dell’offerta formativa in ingresso, in itinere 
e finale • Coordinare i docenti coinvolti 
nelle prove INVALSI • Valutare il processo 
relativo all’autovalutazione d’istituto •
Interpretazione dei dati della valutazione •
Progettare piani di sviluppo e assumere 
referenza in progetti sulla Valutazione. 
Individuazione di modalità di 
miglioramento. AREA 3 INTERVENTI E 
SERVIZI AGLI ALUNNI FUNZIONE A) : 
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO, 
DELLA DISPERSIONE, DEL 
DISADATTAMENTO, DI INTEGRAZIONE E 
INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' E 
DSA • Diversità: stranieri/disagio/D.S.A/BES 
• Coordinamento gruppo H d’Istituto •
Coordinamento delle attività di 
integrazione e recupero • Coordinamento 
dei rapporti con gli EE.LL. e le Agenzie del 
territorio • Referente Educazione alla 
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salute • Predisporre dei Progetti per 
l’inserimento degli alunni in situazione di 
Handicap e/o di disagio • Intrattenere 
rapporti e coordinare intese con l’ASL •
Convocare le relative riunioni • Curare la 
documentazione inerente gli alunni con 
Handicap. FUNZIONE B) : ATTIVITÀ DI 
CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 1. 
Orientamento in ingresso e in uscita; •
Continuità; Coordinamento rapporti scuola-
famiglia; • Coordinamento della 
formazione in servizio • Coordinamento 
dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle 
biblioteche • Predisporre il Piano annuale 
delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione 
sulla base della Programmazione dei 
Consigli di classe • Organizzazione viaggi, 
visite guidate e scambi culturali • Curare i 
rapporti con i docenti della scuola 
dell’infanzia e primaria presenti sul 
territorio e concordare intese relative alla 
realizzazione di attività comuni • Elaborare i 
dati e le informazioni ricevute dai docenti •

Favorire contatti con le Scuole Secondarie 
di Primo grado per gli aspetti informativi 
generali • Promuovere incontri con i 
docenti delle scuole Secondarie di Primo 
grado in vista dell’attivazione di Progetti di 
continuità educativa. Coordinamento dei 
rapporti con le altre istituzioni scolastiche 
presenti sul territorio. Open day.

Capodipartimento Presiede e coordina i lavori dipartimentali. 1

Svolge compiti di vigilanza e di sicurezza. 
Collabora alla diffusione delle informazioni 
interne. Segue i rapporti tra scuola e 

Responsabile di plesso 4
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genitori e loro rappresentanze. Coordina 
attività, prove di accertamento, verifiche, 
monitoraggi. Coordina manifestazioni, 
visite guidate e uscite didattiche a livello di 
plesso.

Responsabile di 
laboratorio

Organizza e coordina i laboratori messi in 
campo a livello di circolo.

3

Animatore digitale

Per il triennio, la suddetta funzione si 
occuperà di promuovere LABORATORI DI 
FORMAZIONE per UNA DIDATTICA 2.0 con i 
New Media ma fortemente ancorata alla 
DIDATTICA DELLE COMPETENZE, da cui 
partire per un FARE SCUOLA innovativo e 
significativo.

1

Team digitale

il team digitale supporterà ed opererà di 
concerto con l'animatore digitale riguardo 
a quanto previsto nel piano triennale 
presentato.

3

commissione uscite 
didattiche

accogliere proposte, contattare 
responsabili luoghi da visitare, predisporre 
documentazione x bandi mezzi di 
trasporto....

2

coordinatori 
classe/sezione

Ai coordinatori di classe spetta il compito di 
favorire il coordinamento delle attività 
delle classi parallele; attiveranno quanto 
può essere utile al miglior profitto e 
comportamento degli alunni. Al 
coordinatore vengono segnalati i casi di 
alunni/e che presentino difficoltà di 
apprendimento, di inserimento in classe, di 
regolare frequenza. I coordinatori di classe 
sono anche delegati a presiedere i Consigli 
di interclasse in mancanza del Dirigente.

12
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referente legalità

Propone al collegio possibili percorsi per lo 
sviluppo e l'ampliamento delle competenze 
sociali e civiche degli alunni; supporta i 
colleghi per la realizzazione dei percorsi 
formativi da realizzare.

1

referente rapporti con 
Enti sul territorio

Contatta gli enti e le associazioni operanti 
sul territorio per eventuali adesioni ad 
eventi culturali di vario genere, condivide e 
realizza percorsi formativi che coinvolgano 
gli alunni del circolo.

1

referenti progetti 
interni ed esterni

Coordina, supporta, monitora e rendiconta 
sugli esiti del progetto.

20

GLHI– GLHO - GLI 
INCLUSIONE-
DISPERSIONE

Partecipazione incontri dedicati, 
elaborazione documenti di riferimento.

3

COMITATO DI 
VALUTAZIONE

Individuazione dei criteri per la valutazione 
dei docenti neoassunti e per l'attribuzione 
del bonus di merito.

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento e gestione dei servizi amministrativi.

Ufficio protocollo
Registrazione atti in entrata e in uscita. Addetti al 
ricevimento dell'utenza.

Ufficio per la didattica
Espletamento pratiche alunni. Addetti al ricevimento 
dell'utenza.

personale della scuola Disbrigo pratiche docenti e personale ATA.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE POLLINO SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SCUOLA POLO PER L'INCLUSIONE IIS " COSENTINO TODARO" DI RENDE -CTS

Azioni realizzate/da 
realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
DD CASTROVILLARI 1

Approfondimento:

- Partecipazione  di docenti del Circolo, in qualità di sperimentatori e di 
documentaristi, ad Unità Formative  di 25 ore ciascuna,  sul tema : " La 
documentazione scolastica educativa per l'inclusione formulata su  modello ICF-CY"  
organizzata dalla scuola polo per l'inclusione IIS " Cosentino Todaro" di Rende.

I docenti saranno impegnati in attività di progettazione e produzione di materiali 
redazionali utili per la formulazione su base  ICF -CY dei documenti scolastici , 
educativi e gestionali per l'inclusione degli alunni con certificazione ai sensi della L. 
104/1992 - L. 170/2010.

- Partecipazione  di docenti del Circolo, in qualità di sperimentatori e di referente ad 
U.F. sul tema: " Software libero e inclusione : dalla sperimentazione all'azione 
didattica "

 A.N.A.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AFD

Azioni realizzate/da 
realizzare Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 AFD

Risorse materiali•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rinnovo della convenzione con l’Associazione Famiglie Disabili di Castrovillari, 
associazione che consente ai volontari del servizio civile di contribuire al benessere 
sociale e relazionale degli alunni con disabilità e svantaggio socio-economico-
culturale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 • DIDATTICA DELLE COMPETENZE DI BASE;

L’intervento formativo è di 24 ore più una di rendicontazione finale al livello collegiale; si 
articola in 4 incontri in presenza di 4 ore ciascuno, due incontri, di 4 ore ciascuno, di 
autoformazione supportate on line da suggerimenti e correzioni da parte della docente per lo 
sviluppo di lavori individualizzati. I destinatari dell’intervento formativo sono insegnanti della 
primaria di tutte le discipline.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari tutti i docenti scuola primaria
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
mista blended•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "COSTRUIAMO NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA DEL XXI SECOLO"

Per il triennio i docenti della scuola saranno coinvolti in percorsi di formazione / 
autoformazione il cui filo conduttore sarà lo sviluppo e il potenziamento delle competenze 
progettuali e di gestione delle classi realizzando nuovi scenari/ ambienti di apprendimento 
inclusivi e di qualità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti del circolo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 "LAVORO COOPERATIVO E LEADERSHIP PARTECIPATA"

I docenti saranno coinvolti in unità formative volte a sviluppare competenze organizzative e 
procedurali afferenti alle dimensioni didattico-educative e gestionale della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti del circolo

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 "GOVERNANCE DELL'INCLUSIONE"

Realizzazione di percorsi laboratoriali di ricerca, documentazione e disseminazione di buone 
pratiche inclusive; promozione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti del circolo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

PIANO DELLE ATTIVITÀ PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa contempla l’individuazione dei 

bisogni formativi dei docenti e delle conseguenti azioni di formazione 

da realizzare secondo le direttrici tematiche nazionali contenute nel 

recente Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016/2019 (nota 

Miur 2915 del 15.09.2016) e, di seguito, riportate:

ü  Lingue straniere;

ü  Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;

ü  Scuola e lavoro;

ü  Autonomia didattica e organizzativa;

ü  Valutazione e miglioramento;

ü  Didattica per competenze e innovazione metodologica;

ü  Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;

ü  Inclusione e disabilità;

Il Collegio dei docenti,  per  l’A.S. 2018/2019,  delibera l’approvazione delle seguenti 
attività di formazione/aggiornamento:
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A)    Iniziative  programmate  dalla  Scuola  Polo  formazione  AMBITO 4 Cosenza “E. 
Mattei” 006, che, in  base  agli  indirizzi  nazionali,  si svolgeranno secondo i criteri 
definiti nel piano annuale di formazione.
 
B)    Iniziative progettate dall’Istituto (nel collegio plenario del 14 Settembre 2018 
sono state stabilite attraverso votazione le seguenti tematiche sulla formazione:
 
Ø  COMPETENZE DI SISTEMA

·             Autonomia organizzativa e didattica.
·            Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

Ø  COMPETENZE   PER    IL   XXI   SECOLO
·            Competenze   digitali   e   nuovi   ambienti   per l’apprendimento.

Ø      COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
·            Integrazione; competenze di cittadinanza e cittadinanza globale.
·            Iniziative in consorzio con altre scuole e istituzioni.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO SUI TEMI DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 -FORMAZIONE SULLA GESTIONE DOCUMENTALE, ARCHIVIAZIONE DIGITALE E 
CONSERVAZIONE.

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia Descrizione dell'attività di 
formazione
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scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TUTELARE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS 81/2008).

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 - GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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