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Scuola, famiglia e territorio insieme 
perché…                 

“per crescere un bambino ci vuole un  

villaggio” 

https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/PTOF/CSEE590004-PTOF%2019-22.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/PTOF/CSEE590004-PTOF%2019-22.pdf
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Un antico proverbio africano sottolinea l’importanza che ha una rete di  

relazioni e valori condivisi per lo sviluppo integrale di ogni individuo . Oggi 

più che mai, la scuola ha un forte valore simbolico: esprime l’intera comunità 

e il valore educativo che le è riconosciuto. E’ necessario quindi, soprattutto in 

questo delicato momento storico, che nella specificità del contesto locale si 

mettano a disposizione risorse e competenze affinché venga assicurato a tutti 

i bambini, nessuno escluso, un adeguato percorso educativo e formativo che 

offra spazi di apprendimento accoglienti, inclusivi e conformi alle nuove 

esigenze didattiche. Pertanto la revisione di alcune sezioni  del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (comma 12 legge 13 luglio 2015, n.107)       è 

stata ridefinita tenendo conto delle riflessioni emerse sugli aspetti più 

importanti che hanno caratterizzato lo  scorso anno scolastico, dell’evoluzione 

delle disposizioni ministeriali relative alle misure di prevenzione e 

protezione  necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-

19, delle indicazioni operative in materia di Didattica digitale integrata, 

dell’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica,    delle  esigenze 

formative dell’utenza nonché delle indicazioni risultanti dall’Atto d’indirizzo 

del Dirigente Scolastico, figura di riferimento della comunità educante,  dott. 

Giuseppe Antonio Solazzo. 
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Nella sezione che segue sono illustrate 

le integrazioni e le parti revisionate del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

riguardanti l’anno scolastico 2020/2021. 
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DALL’ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Alla luce delle innovazioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’art. 1 

comma 181 della Legge 107/2015, di quanto indicato dal Piano per l’Educazione 

alla sostenibilità la scuola svolge un ruolo strategico nella formazione di nuove 

generazioni competenti e responsabili.  Nel suo mandato istituzionale è anche 

chiamata a recepire gli obiettivi di un documento fondamentale adottato 

dall’ONU nel 2015 ovvero ‚Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile‛. I diciassette Goals in cui è articolato  riguardano tutti gli 

aspetti della vita umana e del pianeta, sulla base di una visione integrata di 

tre dimensioni: la crescita economica, l’inclusione sociale e la tutela 

dell’ambiente. In particolare, il Goal 4  riguarda  il raggiungimento di 

un’educazione di qualità equa ed inclusiva , e opportunità di apprendimento per tutti.  

OBIETTIVI PRIORITARI DELLA NOSTRA SCUOLA : 

 *potenziamento delle competenze linguistiche della lingua italiana e 

delle lingue straniere; 

 *potenziamento della lingua inglese, anche attraverso l’introduzione 

della metodologia CLIL, nella Scuola Primaria;  

 *potenziamento delle competenze matematiche, logiche, scientifiche, 

digitali; 

 *sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di 

comportamenti responsabili; 
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 *valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in sinergia con le famiglie;  

 *previsione di un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci 

per l’osservazione dei processi previsti nel PTOF; 

 *miglioramento dei processi di comunicazione informatizzata interna 

ed esterna; 

 *integrazione ed inclusione degli alunni diversamente abili, anche 

attraverso un efficace raccordo con il territorio; 

 *implementazione della verifica dei risultati a distanza per il 

miglioramento  dell’Offerta Formativa e del curricolo; 

 *progettazione di percorsi didattici che orientino gli alunni nella 

progressiva  costruzione di un loro “progetto di vita “; 

 *prevenzione e contrasto di forme di bullismo e cyber bullismo 

 

ASPETTI EDUCATIVI, CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E 

ORGANIZZATIVI 

 *riduzione della varianza tra le classi negli esiti delle prove 

standardizzate nazionali in Italiano e Matematica; 

 *realizzazione di ambienti di apprendimento che favoriscano 

l’apprendimento significativo ; 

 *potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo 

formativo di tutti gli alunni; 

 *cura educativa e didattica individualizzata per gli alunni che 

manifestino difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse; 
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 *alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano  come lingua  

seconda, attraverso corsi e laboratori, per studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana; 

 *individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il 

recupero delle difficoltà  , il potenziamento delle eccellenze, la 

valorizzazione del merito. 
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DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RIENTRO IN 

SICUREZZA 

 

Al fine di assicurare la ripresa in sicurezza delle attività didattiche, contenere 

il rischio di contagio da Covid-19, garantire i diritti costituzionali  alla 

salute e  all’istruzione, favorire la continuità del processo di apprendimento 

degli alunni, informare in modo diffuso tutti i soggetti coinvolti sia  

nell’organizzazione che nella  fruizione del servizio scolastico, sono stati 

predisposti diversi documenti per il fattivo coordinamento degli stessi.                                                                             

Dalle disposizioni generali inerenti l’ordinato avvio dell’anno scolastico Per 

quanto riguarda la garanzia delle condizioni di sicurezza, le indicazioni che 

seguono e alle quali si deve fare riferimento, sono state elaborate in 

conformità alle direttive fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, Istituito 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione 

Civile :                                                         

 l’assenza di temperatura corporea superiore a 37,5 °C quale 

precondizione per l’accesso a scuola; *la misura del distanziamento 
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fisico , inteso come distanza minima di un metro, tra le rime buccali 

degli alunni;        

 per tutti gli studenti di età superiore a sei anni, l’utilizzo necessario di 

dispositivo di protezione individuale ovvero  di mascherina di propria 

dotazione, preferibilmente di tipo chirurgico e monouso, in situazioni 

di movimento e, in generale, in tutte quelle situazioni (statiche e 

dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento 

fisico, fatte salve le dovute eccezioni (attività fisica, pausa pasto);  

 la costante e corretta disinfezione delle mani  mediante gel a soluzione 

alcolica o acqua e sapone;  

 la pulizia degli ambienti, l’adeguata e frequente areazione dei locali;  

 il rispetto delle norme di tutte le norme prescritte, secondo le rispettive 

competenze, per tutelare la salute degli alunni, del personale scolastico 

docente e non docente.    

Segue l’elenco dei documenti pubblicati sul sito dell’Istituzione Scolastica ai 

quali fare riferimento. 

1. INSIEME IN SICUREZZA, MODALITA’ D’INGRESSO 

2. INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE                                                                                     

Rientro in sicurezza nel rispetto delle indicazioni emanate dal 

Comitato Tecnico Scientifico e dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

3. DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

4. REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS – COV – 2 
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5. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – 

FAMIGLIA  

6. PROTOCOLLO DI GESTIONE SICUREZZA E PREVENZIONE 

DEL RISCHIO COVID – 19 PER L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

 

DALLA DAD AL PIANO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

Nel corso dell’anno scolastico precedente le disposizioni sul contenimento del 

contagio e la sospensione delle attività didattiche in presenza hanno 

determinato l’utilizzo delle tecnologie digitali come   risorse alternative nei 

momenti d’emergenza e come strumenti per continuare a  mantenere contatti 

e relazioni di apprendimento con gli studenti. Le prime indicazioni operative 

per le attività didattiche a distanza relative alla Nota dipartimentale n. 388 

del 17 marzo 2020 hanno fornito elementi chiarificatori sul proseguimento 

delle stesse. Il successivo decreto-legge dell’8 aprile 2020, n.22 ha riguardato 
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la necessità dell’attivazione, da parte del personale docente, delle prestazioni 

didattiche nelle modalità a distanza mediante strumenti informatici o 

tecnologici a disposizione. Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 ha stabilito 

misure di intervento finalizzate al potenziamento degli strumenti necessari 

per favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica. Il decreto del 

Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020, n.39 ha determinato la necessità 

per tutte le istituzioni scolastiche, a prescindere dal grado di istruzione, di 

dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), da 

progettare in vista della ripresa delle lezioni del nuovo anno scolastico.                                                                    

La metodologia della DDI è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria 

di II grado, come modalità didattica complementare che va ad integrare 

quella tradizionale in presenza, ma in caso di nuovo lockdown, agli alunni di 

tutti i gradi di scuola per attivare, attraverso le tecnologie, percorsi che 

facilitino gli apprendimenti curricolari e favoriscano lo sviluppo cognitivo 

degli alunni. Nel Piano elaborato dall’Istituto sono stati individuati criteri e 

modalità per la riformulazione della didattica in DDI, tenendo in 

considerazione il contesto, la sostenibilità e il livello di inclusività delle 

proposte. Nel caso in cui la didattica digitale integrata dovesse costituire  

l’unico strumento  di erogazione del servizio scolastico, a seguito di ulteriori 

lockdown, saranno comunque definite quote orarie settimanali minime di 

lezioni, con l’obiettivo di mantenere attive le relazioni educative, anche in 

una situazione contingente critica. Per la Scuola dell’infanzia, considerando 

l’età degli alunni, sarà fondamentale mantenere il contatto sia con le famiglie 

che con i bambini e progettare attività calendarizzate al fine di coinvolgerli 

fattivamente. Per la Scuola primaria sono previste almeno quindici ore 

https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/DDI%20e%20Piano%20Digitale/PIANO%20scolastico%20x%20DDI%20Castrov..pdf
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settimanali di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci 

ore per le classi prime), organizzate anche in maniera flessibile, con 

possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte 

in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più adeguate. Al fine 

di favorire la più ampia partecipazione alle attività scolastiche svolte a 

distanza e offrire a tutti la possibilità di proseguire nel percorso di 

apprendimento, la Direzione Didattica 1 fornisce in comodato d’uso i  

dispositivi digitali  disponibili, previa specifica e motivata richiesta delle 

famiglie interessate.   

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2020/2021 

 

Il servizio d’istruzione domiciliare può essere attivato, su richiesta, per gli 

alunni affetti da gravi patologie, iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado, ai 

quali devono essere prestate terapie presso il loro domicilio e che, pertanto, 

non possono frequentare la scuola per periodi non inferiori ai trenta giorni 

(anche non continuativi).  Dal corrente anno scolastico, 2020/2021, i progetti 

di Istruzione Domiciliare potranno essere erogati anche agli alunni 

frequentanti la Scuola dell’Infanzia.  A causa dello stato emergenziale 
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dovuto al diffondersi dell’infezione da COVID – 19, tutte le attività inerenti 

all’Istruzione Domiciliare potranno essere svolte anche a distanza. Per gli 

alunni con disabilità certificata (legge 104/92), tale servizio potrà essere 

assicurato dal Docente di sostegno, in coerenza con il PEI e piano individuale.  

L’Istituzione Scolastica di appartenenza dell’alunno colpito da grave 

patologia o impossibilitato a frequentare la scuola per un periodo di almeno 

trenta giorni, può attivare un progetto di Istruzione Domiciliare (I.D.) 

presentando formale domanda all’USR per la Calabria, per il tramite della 

scuola polo di riferimento. Si precisa che la durata del progetto d’Istruzione 

Domiciliare deve corrispondere al periodo temporale indicato nel certificato 

rilasciato dal medico ospedaliero o dai servizi sanitari nazionali (escluso il 

medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati. Tutti i periodo 

di attività didattica svolti in Istruzione Domiciliare, purché documentati e 

certificati, concorrono alla validità dell’anno scolastico. Il monte ore previsto, 

da erogare per ciascun progetto, sarà articolato secondo quanto segue: 

per gli alunni della Scuola dell’Infanzia: 4 ore alla settimana in totale. 

Per gli alunni della Scuola Primaria: 5 ore alla settimana in totale. 

 

 

 

 

 

FUNZIONI E COMPITI DEI COLLABORATORI DEL 

DIRIGENTE E DI ALTRE FIGURE DI SISTEMA 
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Collaboratore vicario                                                                                  

Responsabile della scuola primaria (plesso Villaggio Scolastico)       

Agosto Marilena                     

 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 si staff con le FF.SS. e/o con 

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                                                                                        

Mainieri Maria   

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 
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qualsivoglia modulistica ai coordinatori di classe, interclasse, di sezione ; cura 

il monitoraggio di autovalutazione di istituto. 

Responsabile di plesso                                                                                       

Svolge compiti di vigilanza e di sicurezza . Collabora alla diffusione delle 

informazioni interne . Segue i rapporti tra scuola e genitori e loro 

rappresentanze. Coordina attività, prove di accertamento, verifiche, 

monitoraggi. Coordina, laddove consentite dalla normativa emergenziale,  

manifestazioni, visite guidate e uscite didattiche a livello di plesso.     

Responsabili  Scuola primaria  plesso Villaggio Scolastico                                                     

Padiglione Femminile,  Agosto Marilena                                                                      

Padiglione Maschile,   Calvosa Rossella                                                                       

Responsabile Scuola primaria plesso V. Squillaci                                                            

Mainieri Maria                                                                                                               

Responsabile scuola dell’infanzia plesso Rione Civita                                                            

Alfano Innocenza                                                                                                       

Responsabile scuola dell’infanzia plesso Mons. Angeloni-Unrra Casas- Via 

Coscile Cantisani Rossella Carmela 

Referenti Covid-19 

DD1  Cruscomagno Anna    

Sostituta Oliveto Veronica  

Uffici di Segreteria  DSGA Pugliese Agnese                                                                        

Plesso Villaggio Scolastico Padiglione Femminile   Agosto Marilena                          

Plesso Villaggio Scolastico Padiglione Maschile  Brogni Domenico                                

Plesso V.Squillaci  Mainieri Maria / Plesso Rione Civita   Alfano Innocenza                                                                          

Plesso Villaggio Scuola dell’infanzia   Cantisani Rossella Carmela  

Coordinatori delle classi                                                                                                          

Ai coordinatori delle classi 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 
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segnalati i casi di alunni che presentino difficoltà di apprendimento, di 

inserimento in classe, di irregolare frequenza .      

Per il plesso Villaggio Scolastico                                                                                               

Classi prime        Saraceni  -  Campilongo                                                                                    

Classi seconde    Loiacono - Pucci                                                                                             

Classi terze         Gaetani  - Forte                                                                                              

Classi quarte      Maradei - Di Luca - Campolongo                                                               

Classe quinta     Calvosa                                                                                                                

Per il plesso V. Squillaci                                                                                                            

Classi prime       Mainieri - Russo - Favale - La Provitera - Marino                                       

Classi seconde  Manfredi                                                                                                        

Classi terze       Stabile - Musmanno - Oliveto                                                                        

Classi quarte     Perticaro                                                                                                          

Classi quinte Macrini     

                                                                                                                                                                                     

Coordinatori delle intersezioni                                                                                                     

Per il plesso Rione Civita                                                                                                          

Alfano Innocenza                                                                                                                          

Per il plesso Villaggio scolastico                                                                                        

Cantisani Rossella Carmela 

Presidenti di interclasse 

Per il plesso Villaggio Scolastico                                                                                           

Classi prime       Giangrande                                                                                                         

Classi seconde   Loiacono                                                                                                          

Classi terze        Gaetani                                                                                                            

Classi quarte     Di Luca                                                                                                                      

Classe quinta    Macrini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Per il plesso V. Squillaci                                                                                                            

Classi prime      Mainieri                                                                                                                   

Classi seconde  Manfredi                                                                                                             

Classi terze       Stabile                                                                                                                 
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Classi quarte    Perticaro                                                                                                           

Classi quinte    Macrini 

Presidenti delle intersezioni    

 Per il plesso Rione Civita                                                                                                            

Alfano Innocenza                                                                                                                      

Per il plesso Villaggio Scolastico                                                                                     

Cantisani Rossella Carmela  

 

FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA 

FORMATIVA 

AREE E FUNZIONI DOCENTI 

AREA 1 

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 curriculari ed 

extracurriculari 

 Valutazione finale dell’Offerta 

Formativa 

 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 

FUNZIONE AREA 1 

Ins. Giangrande Giuseppina 
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e verifica del PTOF e del 

curricolo. Progettualità e 

attività di coordinamento, 

monitoraggio e valutazione 

relative a PTOF. 

 Qualità – autovalutazione e 

monitoraggio dell’Istituto. 

 

 

AREA 2 

INTERVENTI E SERVIZI AGLI 

ALUNNI: ATTIVITA’ DI 

PREVENZIONE DEL DISAGIO,  

DELLA DISPERSIONE, DEL 

DISADATTAMENTO, 

D’INTEGRAZIONE E 

INCLUSIONE 

. ALUNNI CON DISABILITA’ – 

DSA – ALTRI BES 

 Coordinamento gruppo H 

d’Istituto 

 Coordinamento delle attività 

di integrazione e recupero 

 Coordinamento dei rapporti 

con  gli EELL. e le Agenzie del 

territorio 

 Referente Educazione alla 

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 

FUNZIONE AREA 2 

Ins. D’Amico Anna 
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 Curare la documentazione 

inerente agli alunni 

diversamente abili. 

 

AREA3  

ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ – 

ORIENTAMENTO  

 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 

alle 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 

FUNZIONE AREA 3 

Ins. Cruscomagno Anna 
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 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. 

 

AREA 4 

RESPONSABILE RAV  e PDM – 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO – 

INVALSI – VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI 

 Autovalutazione d’Istituto: 

valutare il processo  

 Progettare e realizzare 

l’indagine 

 Definire i questionari 

d’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 i piani di sviluppo 

e assumere referenza in 

progetti sulla Valutazione. 

FUNZIONE AREA 4 

Ins. Macrini Maria  
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Individuazione di modalità di 

miglioramento. 

 

GRUPPI DI LAVORO – COMMISSIONI E 

COMPONENTI 

Gruppo lavoro commissione/ Responsabili/Commissione 

Staff Dirigente                                     D.S.                1° e 2° Collaboratore  FFSS 

–    Anim. Dig.- Responsabili Plesso                                                                              

(presenza dei membri variabile a seconda del tipo di incontro) 

Gruppo Area 1                         F.S Ptof               La Provitera-

Clemente-Pucci 

Gruppo Area 2                                                                                                   

GLHI- GLHO- GLI Inclusione- DSA   F.S.Inclusione   Oliveto-

Cantisani-Laganà                                                                                       

Gruppo Area 3                        F.S.Continuità         Infanzia 5 anni 

Scirgolea              Classe 1^ Campilongo                                                                

Classe5^Calvosa 

Gruppo Area 4                         F.S.Valutazione        Loiacono-

Orefice-Pucci (Gruppo PON)                                                                                                                                                                                                                                                                               

Animatore digitale PNSD     Anim. Digitale       Forte-Clemente-

Bartoccelli    e team per l’innovazione                              CVB                                                     

didattica e digitale 

 

Referente Covid.19              Responsabile        

Cruscomagno/Oliveto (sost.)             d’Istituto DD1                                                                                                             
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Referenti Covid-19       Referenti di plesso                          Agosto-

Brogni-                   di plesso                                                      

Mainieri/Oliveto-Alfano-Cantisani                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cyberbullismo Ref.Cruscomagno         /       D’Amico(sost.) 

Laganà-Graniti        

DSA                                            Referente                            Laganà             

Disturbi Specifici                                                                          

dell’Apprendimento                                                                                                                                                                                                                     

Legalità/Ed.civica                    Referente                                Angela 

Manfredi 

PNF- Formazione di Ambito      Responsabili/Referente      

Cantisani 

Comitato di valutazione          DS                    Cantisani-Macrini                                            

(altro    docente da nominare negli   Organi di competenza )  

Tutor neo-immessi      Ins. Neo-immessa Biscardi    Tutor 

Bartoccelli           anno di prova       

Sportelo psicopedagogico                Di Diego  - Saraceni - 

Musmanno                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                         

L’OFFERTA FORMATIVA            

SCUOLA DELL’INFANZIA  
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Plesso Scuola dell’Infanzia Villaggio Scolastico  (Mons. Angeloni, Unrra 

Casas, Via Coscile) Plesso Rione Civita 

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 ed altrui;  

*ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse 

e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  

*manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 

l’ambiente e le persone , percependone le reazioni ed i cambiamenti;  

*condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 

comportamento nei contesti privati e pubblici; 

*ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 

etiche e morali; 

*coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 

come fonte di conoscenza;  

*sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica 

e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore 

proprietà la lingua italiana;  

*dimostra prime abilità di tipo logico , inizia a interiorizzare le coordinate 

spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle tecnologie; 

 *rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula 

ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  

*è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 

consapevole dei processi realizzati e li documenta; *si esprime in modo 
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personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 

lingue, esperienze. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA                                                                                         
Plesso Villaggio Scolastico -  Plesso Vittorio Squillaci 

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 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 termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

*Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

* Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 

europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione.  
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*Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 

razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

*Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso; osserva e interpreta fatti, fenomeni e produzioni artistiche . 

*Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo ; 

 *Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

*Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 

frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

*Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 

responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chi chiede. 

*In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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                                EDUCAZIONE CIVICA 

  

La legge 20 agosto 2019 n.92, Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica, ha trovato applicazione a  partire dall’anno scolastico 

2021/2021 a seguito dell’approvazione in via definitiva da parte del Senato, 

del disegno di legge del 1°agosto 2019 e dell’emanazione  del decreto 

ministeriale n.35 del 22 giugno scorso, contenente in allegato le Linee guida e 

l’integrazione del Profilo dello studente al termine del primo ciclo 

d’istruzione, con le relative competenze attese. L’esigenza che ha sotteso tale 

provvedimento è stata quella di richiamare l’attenzione sull’attuale necessità 

di curare maggiormente e in maniera concreta, in tutti i momenti della vita 

scolastica, la dimensione educativa degli alunni, di promuoverne 

costantemente la partecipazione piena e consapevole agli aspetti culturali e 

sociali delle comunità , nell’osservanza delle regole, dei diritti e dei doveri . 

Pertanto, seppure da introdurre in modo graduale nel primo triennio di 

attuazione, il criterio trasversale che informa la legge richiede alle istituzioni 

scolastica il fattivo coinvolgimento di tutti i docenti, in relazione ai contributi 

che ciascuna disciplina può offrire al nuovo insegnamento.   

In relazione a quanto disposto dalla norma, il nostro curricolo d’istituto è 

stato integrato con l’insegnamento, definito“ trasversale”, dell’educazione 

civica  che prevede un  minimo di 33 ore annue da svolgersi nell’ambito del 

monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti , affidato in 

contitolarità  ai docenti della classe , tra i quali un coordinatore. Per 

l’elaborazione del suddetto documento sono stati individuati i contributi 

che ciascuna disciplina per la scuola primaria, o campo d’esperienza per la 

scuola dell’infanzia, può fornire in relazione alle tematiche, alle finalità, ai 

https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Curricolo%20d'Istituto/Curricolo%20di%20Educaz.%20Civica%202020_21.pdf
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valori e agli atteggiamenti nonché agli obiettivi specifici propri 

dell’educazione civica.  L’articolo 3 della Legge 92 elenca le numerose 

tematiche in relazione alle quali individuare i traguardi di apprendimento, in 

coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo delle scuole 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e con il documento Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari. Si va dalla conoscenza delle istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali fino alla storia 

della bandiera e dell’inno nazionali. Inoltre di particolare importanza il 

riferimento all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma 

d’azione adottato il 25 settembre 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni 

unite.   L’articolo 4 rimanda alla necessità di curare, in tutti gli ordini di 

scuola, la conoscenza e lo studio della Carta costituzionale, patrimonio 

condiviso di principi e valori, che costituisce il fondamento dell’educazione 

civica.  L’articolo 6 riguarda il tema della formazione dei docenti mentre 

articolo 7, di grande portata, prevede l’estensione del Patto educativo di 

corresponsabilità anche alla scuola primaria, con l’obbligo di sottoscrizione 

con le famiglie  al fine di rafforzarne la collaborazione con la scuola .  
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VALUTARE PER FORMARE 

 

 

           

“Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra 

disuguali ” (Don Lorenzo Milani) 

 

Le innovazioni normative introdotte nel corso dell’ultimo anno scolastico, 

che prevedono per la scuola Primaria l’introduzione dei giudizi descrittivi al 

posto delle votazioni in decimi, l’introduzione dell’insegnamento trasversale 

dell’Educazione civica, l’emergenza sanitaria correlata alla diffusione del  

Covid-19 e il conseguente ricorso all’erogazione delle attività didattiche in 

modalità digitale integrata (DDI) sulla base del relativo Piano predisposto, 

hanno richiesto la rimodulazione e l’integrazione degli strumenti di  

valutazione già adottati dal nostro Istituto.  Affinché la stessa abbia un valore 

formativo occorre proporre  attività didattiche ed esperienze di 
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apprendimento inclusive che diano a ciascun allievo la possibilità di 

raggiungere i traguardi di competenza attesi, facendo il possibile affinché 

tutti gli alunni li conseguano ad un livello di accettabilità, e laddove 

necessario, dando di più a chi ha più bisogno. Il ricorso a relazioni di aiuto, 

ad azioni di Tutoring e Peer Education, sono strumenti utili per fare in modo 

che ciò si realizzi. Al contempo, è opportuno prendere ad oggetto  mdella 

valutazione l’intero processo di insegnamento e apprendimento messo in atto 

andando, quindi,  oltre la mera classificazione e misurazione dei risultati 

conseguiti. Il decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, aveva previsto la sostituzione del voto in 

decimi con un giudizio descrittivo per la sola valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna 

delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo.  

Il successivo emendamento approvato dalla Commissione Bilancio al 

Senato, in merito all‘analisi del decreto agosto, ha definitivamente stabilito 

come formulare la valutazione dei diversi periodi didattici nella scuola 

primaria, al fine di rendere omogenei i criteri valutativi. Pertanto, a partire 

dall’anno scolastico 2020/2021, sia la valutazione intermedia che quella finale 

saranno espresse attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento 

di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.  Nell’ambito 

dell’Educazione civica, per gli alunni della scuola primaria, la norma dispone 

che   l’insegnamento trasversale sia oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62. In sede di scrutinio il docente 

individuato come coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel 

documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 

team. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze indicate nella programmazione di riferimento e affrontate 

durante l’attività didattica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023 la valutazione dell’Educazione Civica farà riferimento agli obiettivi 

e ai risultati di apprendimento e delle competenze che il Collegio dei docenti, 

nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e inserito nel 

Curricolo d’Istituto.                 
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A partire dal 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di 

competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento definiti dal Ministero 

dell’Istruzione. In riferimento alle attività svolte in Didattica Digitale 

Integrata, ovvero mediante l’utilizzo di piattaforme web e di strumenti di 

collegamento digitale, immediato o differito e in base a quanto previsto dal 

D. Lgs 62/2017 e dai criteri condivisi adottati dall’istituzione scolastica, la  

valutazione degli apprendimenti e del comportamento avrà lo stesso valore 

normativo di quanto avviene in presenza.                                      

La valutazione sarà formativa ed educativa, in coerenza con le indicazioni 

nazionali, incentrata sui processi e i risultati di apprendimento, sulla 

positività della relazione educativa tra docenti e alunni. Trasparenza e 

feedback continui contribuiranno a regolare la costruzione dei saperi, a 

promuovere capacità di auto valutative in merito all’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.  Anche attraverso l’interazione a distanza 

con le classi virtuali costituite, si farà in modo da garantire il successo 

formativo e lo sviluppo dell’identità personale di ciascun allievo, nessuno 

escluso, avendo cura in particolare, delle necessità espresse dagli alunni con 

bisogni educativi speciali.       

 
 

VALUTAZIONE FINALE E INTERPERIODALE SCUOLA PRIMARIA 
 

 

La recente normativa, introdotta con l’articolo 1, comma 2–bis del decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che in deroga all’articolo 2, comma 1, 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, 

individua un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il 

giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa, al posto dei voti 

numerici, con lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più 

trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. Il 

decreto legge 104/2020, come convertito in legge, ha poi esteso il giudizio 

descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti (articolo 32, 

comma 6 sexies). 
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Quattro i livelli di apprendimento 
Il giudizio descrittivo di ogni alunno verrà riportato nel documento di 

valutazione in riferimento a quattro differenti livelli di apprendimento: 

 

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, 

in modo 

autonomo e con continuità. 

 

• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 

autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le 

risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo.  

 

• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando 

le risorse 

fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non 

autonomo, ma con continuità. 

 

• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in 

situazioni 

note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 

appositamente. 

 

I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno 

in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio 

descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione. 

Mentre la valutazione in itinere potrà essere espressa nelle forme che il 

docente riterrà opportune, secondo le griglie e i giudizi allegati al presente 

documento di valutazione, fornendo all’alunno, in modo pienamente 

comprensibile, informazioni sul livello di padronanza conseguito circa i 

contenuti verificati. 

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli 

obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la 

valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto 

del Piano didattico personalizzato (PDP). 



31 

 

Obiettivi Disciplinari Scuola Primaria 
suddivisi per classe, per disciplina e secondo i criteri previsti dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012.  Nella valutazione  periodica  e finale  il livello di apprendimento  è 

riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina 

associando ad essi i livelli di acquisizione e un giudizio descrittivo, come nell’esempio 

sotto riportato. 

LINGUA ITALIANA       

OBIETTIVI: 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

a) ASCOLTARE, • Avviare un progressivo sviluppo delle capacità di ascolto, al fine di comprendere, in modo sempre più consapevole ed 

approfondito messaggi e consegne che da semplici si fanno via via più complessi. 

COMPRENDERE E 
  

COMUNICARE 
• Sviluppare una partecipazione corretta e consapevole nelle conversazioni libere e guidate di classe, migliorando le capacità di 

esposizione e l’arricchimento del linguaggio. 

ORALMENTE 
 

 

b) LEGGERE E 

COMPRENDERE 

TESTI DI TIPO 

DIVERSO 

• Leggere parole e 

semplici frasi 

correttamente, 

sapendole 

rappresentare 

graficamente. 

• Leggere brani formati da 

frasi semplici, avviando 

una lettura di tipo 

espressivo. 

• Saper rispondere a 

semplici domande di 

comprensione sul brano 

letto. 

• Leggere brani noti 

rispettando pause e 

intonazioni ed avviarsi a 

una lettura silenziosa. 

• Individuare e ripetere i 

punti essenziali dei 

diversi testi proposti. 

• Leggere con 

espressività e 

scorrevolezza brani 

noti, avviando alla 

capacità di 

utilizzare la lettura 

a prima vista. 

• Comprendere il contenuto di testi di tipo diverso e cogliere gli elementi poetici di una poesia. 

• Leggere in modo 

espressivo a prima vista. 

• Cogliere in un testo anche

 informazioni implicite. 

 

C) PRODURRE E 

RIELABORARE TESTI 

SCRITTI 

• Saper scrivere 

sotto dettatura 

semplici frasi. 

• Saper scrivere 

autonomamente 

frasi di senso 

compiuto, su un 

argomento 

esposto “a voce” 

dal bambino. 

• Saper scrivere in 

ordine logico 

temporale alcune frasi 

inerenti uno stesso 

argomento. 

• Saper scrivere un 

semplice testo su un 

argomento dato 

utilizzando anche elementi 

descrittivi. 

• Avvio al testo fantastico, 

pratico-strumentale e 

narrativo. 

• Avvio al riassunto 

tramite la divisione in 

sequenze di un semplice 

brano. 

• Saper produrre 

testi narrativi, 

descrittivi, pratico-

strumentali. 

• Saper riassumere 

semplici brani di 

diverso tipo, 

dividendo in 

sequenze e 

titolando. 

• Saper produrre semplici 

testi di vario tipo. 

• Saper riassumere testi di 

vario tipo. 

 

d) RICONOSCERE LE 

STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 

ARRICCHIRE IL 

TESTO 

* Per l’arricchimento del 

lessico si avrà cura di 

cogliere ogni occasione 

per migliorare il 

linguaggio anche 

attraverso l’uso guidato e 

autonomo del 

vocabolario. 

• Riconoscere che 

affinché una frase 

abbia senso 

compiuto occorrono 

due elementi 

fondamentali: di chi 

si parla e che cosa si 

dice. 

• Avvio al 

riconoscimento delle 

principali convenzioni 

ortografiche. 

• Riconoscimento 

della frase minima e 

avvio 

all’uso delle espansioni. 

• Riconoscere in una 

frase il gruppo del 

soggetto, del predicato e 

le espansioni. 

• Avvio all’analisi di 

tipo grammaticale 

(nome, articoli, 

aggettivi, verbi presente. 

passato e futuro 

indicativo). 

• Consolidamento 

della correttezza 

ortografica nella 

scrittura. 

• Approfondire e 

consolidare la 

conoscenza dei 

principali elementi 

della frase e i vari 

tipi di espansione. 

• Approfondire 

l’analisi 

grammaticale del 

nome, 

dell’aggettivo e del 

verbo e conoscere 

la funzione dei 

pronomi e degli 

avverbi. 

• Consolidare 

la correttezza 

ortografica. 

• Acquisire la 

consapevolezza morfo- 

sintattica della frase. 

• Consolidare la 

correttezza ortografica 

nella scrittura. 
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MATEMATICA 
OBIETTIVI: 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

a) RICONOSCERE, 

RAPPRESENTARE E 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

• Risolvere situazioni 

problematiche relative 

alla propria 

esperienza. 

• Risolvere problemi con 

una sola domanda relativi 

all’addizione ed alla 

sottrazione. 

• Risolvere problemi 

anche con due 

domande esplicite 

relativi alle quattro 

operazioni. 

• Risolvere problemi 

con frazioni e/o 

equivalenze. 

• Risolvere problemi 

geometrici relativi al 

perimetro. 

• Risolvere problemi 

con più domande 

esplicite e/o implicite. 

• Risolvere problemi 

geometrici relativi al 

perimetro e alle aree. 

 

 

b) PADRONEGGIARE 

ABILITÀ DI CALCOLO 

ORALE E SCRITTO 

• Conoscenza dei 

numeri fino a 20. 

• Eseguire 

addizioni e 

sottrazioni. 

• Conoscenza dei numeri fino 

a 100. 

• Eseguire addizioni e 

sottrazioni con il cambio. 

• Eseguire semplici 

moltiplicazioni. 

• Avvio alla divisione. 

• Conoscenza della tavola 

pitagorica. 

• Conoscere i numeri 

fino a 1.000. 

• Prima conoscenza del 

concetto di frazione. 

• Avvio alla 

conoscenza dei 

numeri decimali. 

• Divisioni in colonna 

con una cifra al 

divisore. 

• Moltiplicazioni con 

due cifre al 

moltiplicatore. 

• Memorizzaree la 

tavola pitagorica. 

• Conoscere i 

numeri oltre il 

1.000. 

• Consolidare i 

numeri decimali. 

• Eseguire le quattro 

operazioni anche 

con i decimali. 

• Avvio alle divisioni 

con due cifre al 

divisore. 

• I grandi numeri. 

• Ulteriore 

consolidamento dei 

numeri decimali. 

• Operazioni con i 

grandi numeri. 

• Consolidare le 

divisioni con più 

cifre al divisore. 

c) OPERARE CON 

FIGURE 

GEOMETRICHE, 

GRANDEZZE, 

MISURE 

• Utilizzare 

correttamente i 

termini topologici e 

quelli relativi alle 

relazioni spaziali. 

• Riconoscere le principali 

figure geometriche. 

• Individuare unità 

di misura 

arbitrarie. 

• Acquisire il 

concetto di 

poligono. 

• Conoscere i 

triangoli ed i 

quadrilateri. 

• Avvio al sistema 

metrico decimale. 

• Conoscenza 

approfondita dei 

triangoli e dei 

quadrilateri. 

• Consolidamento del 

sistema metrico 

decimale. 

• Calcolo del 

perimetro. 

• Conoscenza dei 

poligoni regolari e 

del cerchio. 

• Conoscenza delle 

figure solide 

semplici. 

• Calcolo delle aree. 

d) UTILIZZARE 

LINGUAGGI LOGICI E 

PROCEDURE 

INFORMATICHE 

• Operare con gli 

insiemi. 

• Classificazioni. 

• Interpretare e costruire 

diagrammi. 

• Classificazioni. 

• Interpretare e 

costruire 

diagrammi. 

• Classificazioni. 

• Interpretare e 

costruire 

diagrammi. 

• Quantificatori. 

• I connettivi. 

 

LINGUA 

STRANIERA 
OBIETTIVI: 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

a) ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

SEMPLICI MESSAGGI 

•Comprendere 

semplici e brevi parole 
•Comprendere 

semplici messaggi 

orali 

• Discriminare gli 

schemi intonativi: 

- Interrogativo 

- affermativo 

- negativo 

• Riconoscere i 

suoni legati ai 

fonemi della lingua 

inglese 

• Riconoscere gruppi di 

suoni come portatori 

di significato 

b) LEGGERE E 

COMPRENDERE 

BREVI TESTI 

•Identificare parole e 

semplici frasi scritte, 

purché note, 

accompagnate da 

illustrazioni. 

•Leggere brevi frasi 

dopo averle ascoltate 

e riconosce il lessico 

proposto. 

• saper leggere vocaboli 

o frasi con il supporto 

dell’elemento visivo 

• comprendere 

semplici istruzioni e 

domande personali 

• Riconoscere la 

forma scritta dalla 

parola già acquisita 

oralmente 

• Saper leggere 

brevi frasi 

• Riconoscere e isolare 

parole e strutture nate 

all’interno di un testo 

• Saper leggere testi scritti 

c) SAPER SOSTENERE 

UNA FACILE 

 CONVERSAZIONE 

UTILIZZANDO UN 

LESSICOPIÙ AMPIO 

•Nominare 

oggetti 

•Utilizzare semplici 

frasi standard 

• saper fare brevi 

affermazioni e 

comunicazioni 

comprensibili 

• Usare in una breve 

conversazione il 

lessico e le strutture 

acquisite 

• Utilizzare frasi che per 

consuetudine vengono 

usate nella vita quotidiana 
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SCIENZE 
OBIETTIVI: 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

a) OSSERVARE, 

PORRE DOMANDE, 

FARE IPOTESI 

E 

VERIFICARLE 

• Osservare 

utilizzando i sensi. 

• Descrivere, 

ordinare e 

classificare 

oggetti. 

• Osservare usando 

i sensi. 

• 

• Rilevare un rapporto di 

causa-effetto secondo il 

metodo scientifico con 

verifica delle ipotesi 

iniziali. 

• Scoprire attraverso le 

osservazioni, il mondo 

della natura, mettere in 

relazione operando 

confronti, formulare 

ipotesi e verificarle 

• Osservare fenomeni 

ed eventi in modo 

finalizzato. 

• Raccogliere i dati, 

verbalizzarli e 

rappresentarli 

graficamente. 

• Formulare semplici 

ipotesi. 

• Osservare fenomeni ed 

eventi in modo finalizzato. 

• Verbalizzare i dati 

dell’esperienza. 

• Formulare semplici 

domande riferite a 

problemi 

scientifici. 

b) RICONOSCERE E 

DESCRIVERE 

FENOMENI 

FONDAMENTALI DEL 

MONDO FISICO, 

BIOLOGICO, 

TECNOLOGICO 

• Individuare i 

principali fenomeni 

atmosferici. 

• Osservare i 

cambiamenti prodotti 

nell’ambiente dalle 

stagioni. 

• Riconoscere le 

caratteristiche 

fondamentali di un 

oggetto (forma, colore, 

dimensione...) e le 

proprietà dei singoli 

materiali (solidi, liquidi, 

aeriformi) 

• Distinguere tra esseri 

viventi ed esseri non 

viventi. 

• Rilevare relazioni tra 

viventi ed ambiente 

fisico 

• Acquisire le 

conoscenze e la 

terminologia 

specifica per 

relazionare 

oralmente o per 

iscritto. 

• Acquisire conoscenze 

specifiche riguardanti 

forme e modi di vita 

dell’ambiente biologico, 

fisico, tecnologico. 

c) PROGETTARE E 

REALIZZARE 

ESPERIENZE 

CONCRETE ED 

OPERATIVE 

• Saper eseguire 

semplici esperienze 

e raccogliere dati. 

• Raccogliere e registrare 

i dati relativi ad un 

fenomeno. 

• Utilizzare 

appropriatamente gli 

strumenti e i 

materiali necessari 

ad effettuare 

semplici 

esperimenti. 

• Rilevare e descrivere le 

trasformazioni della 

materia sottoposte ad 

una o più variabili 

• Eseguire 

esperimenti 

con l’aiuto 

dell’insegnante, 

seguendo il metodo 

scientifico. 

• Progettare ed eseguire 

esperimenti con l’aiuto 

dell’insegnante e dei 

compagni. 

 

 

STORIA 

OBIETTIVI: 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 

 

a) ORIENTARSI E 

COLLOCARE NELLO 

SPAZIO E NEL 

TEMPO FATTI ED 

EVENTI 

• Ordinare gli 

avvenimenti nell’arco 

temporale di un 

giorno. 

• Conoscere le principali 

scansioni del tempo: 

giorno, settimana, mesi e 

stagioni. 

• Distinguere e ordinare 

la successione 

temporale di due o più 

eventi. 

• Comprendere che due 

eventi possono 

accadere nello stesso 

tempo. 

• Cogliere la durata di 

un evento. 

• Riconoscere 

contemporaneità e 

successione nello 

sviluppo dell’uomo. 

• Saper inquadrare in 

una sequenza 

temporale gli 

avvenimenti 

studiati. 

• Costruire un 

quadro generale 

dello sviluppo 

delle civiltà sulla 

linea del tempo. 

• Conoscere le 

interazioni del 

rapporto uomo- 

ambiente. 

• Ordinare sulla linea del 

tempo avvenimenti storici. 
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b) CONOSCERE, 

RICOSTRUIRE E 

COMPRENDERE 

EVENTI E 

TRASFORMAZIO

NI STORICHE 

• Ricostruire un 

avvenimento 

collocandolo nell’arco 

di un giorno. 

• Comprendere che 

il trascorrere del 

tempo produce 

cambiamenti in 

persone e oggetti. 

• Ordinare in sequenza 

logico- temporale 

eventi. 

• Utilizzare fonti 

diverse per la 

ricostruzione del 

passato. 

• Saper riconoscere diversi 

tipi di fonti e documenti. 

• Leggere documenti 

a disposizione. 

• Consolidare il concetto 

di causa effetto. 

• Saper utilizzare 

documenti e fonti 

nella 

ricostruzione del 

passato. 

• saper 

realizzare 

una ricerca 

con la 

collaborazio

ne 

dell’insegna

nte. 

• Riconoscere le strutture 

fondamentali alla base di 

alcune organizzazioni 

sociali. 

• Saper consultare diverse 

fonti storiografiche. 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI: 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 PRODURRE 

ELABORATI 

RISPETTANDO UNA 

MAPPA 

PREDEFINITA E 

UTILIZZANDO 

PROGRAMMI E 

MODALITA’ 

ADATTE AL 

RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

• Utilizzare le funzioni 

fondamentali di base 

per realizzare 

immagini e testi 

• Saper disegnare 

semplici mappe 

• Realizzare semplici 

elaborazioni grafiche 

• Riconoscere le 

caratteristiche 

principali dei vari 

strumenti. 

• Scrivere testi I odo 

autonomo inserendo 

immagini e tabelle 

• Saper leggere 

mappe 

decodificandole 

• Conoscere i 

fondamentali 

strumrnti digitali 

• Seguire le 

indicazioni per 

ricavarne 

informazioni. 

• Accedere alla rete in modo 

autonomo 

• Reperire informazioni e 

comunicare con gli altri in 

modo autonomo. 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI: 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 

   OSSERVARE, 

DESCRIVERE E 

CONFRONTARE 

PAESAGGI 

GEOGRAFICI CON 

L’USO DI CARTE E 

RAPPRESENTAZIO

NI 

• Usare i principali 

termini topologici. 

• Descrivere un 

semplice percorso 

effettuato e 

saperlo 

rappresentare 

geograficamente. 

• Riconoscere i caratteri 

fisici e naturali e gli 

elementi artificiali di un 

ambiente. 

• Saper disegnare semplici 

mappe. 

• Data una mappa saper 

ricostruire il percorso. 

• Riconoscere le 

caratteristiche principali 

dei vari ambienti. 

• Sapersi 

orientare 

utilizzando 

punti di 

riferimento. 

• Individuare in una 

rappresentazione 

cartografica il codice 

utilizzato, l’area 

rappresentata, 

l’aspetto evidenziato. 

• Saper leggere carte 

geografiche e 

tematiche 

decodificandole. 

• Conoscere i 

fondamentali 

elementi fisici, 

politici e 

sociali dell’Italia. 

• Individuare in una 

rappresentazione 

cartografica i diversi 

aspetti evidenziati, 

interpretando il codice 

convenzionale. 

• Riconoscere l’interazione 

uomo-ambiente. 
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ED. CIVICA 

OBIETTIVI: 

 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 

   CONOSCERE E 

COMPRENDERE 

REGOLE E FORME 

DELLA 

CONVIVENZA 

DEMOCRATICA E 

DELL’ORGANIZZAZI

ONE SOCIALE, 

ANCHE 

IN RAPPORTO A 

CULTURE 

DIVERSE, 

AMBIENTE E 

CITADINANZA 

DIGITALE 

• Conoscere le 

principali regole 

della classe e di 

semplici giochi. 

• Comprendere e applicare 

alcune regole del vivere 

comune. 

• Conoscere alcune regole 

di educazione stradale. 

• Riconoscere le 

principali norme che 

regolano una comunità. 

• Comprendere il 

valore sociale 

della tutela 

dell’ambiente. 

• Conoscere e 

rispettare 

differenze 

etniche e 

culturali. 

• Conoscere le 

strutture e i servizi 

presenti nel 

territorio. 

• Acquisire conoscenze di 

base della nostra società e 

delle sue regole. 

• Comprendere 

l’importanza della 

tutela dell’ambiente e 

dell’ interculturalità. 

 

EDUCAZIONE 

AII’IMMAGINE 
OBIETTIVI: 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

a) PRODURRE 

MESSAGGI CON 

L’USO DI LINGUAGGI 

, TECNICHE E 

MATERIALI DIVERSI 

• Realizzare 

autonomamente 

semplici forme 

colorate. 

• Possedere un buon 

controllo della 

motricità della mano e 

una buona 

coordinazione oculo- 

manuale. 

• Riconoscere i 

colori 

fondamentali e le 

loro combinazioni. 

• Riprodurre e rielaborare 

forme e colori 

• Rappresentare 

con immagini 

coerenti, 

sequenze e brevi testi 

• Utilizzare le 

tecniche 

fondamentali di 

alcune 

attività grafico- 

pittoriche e 

manipolative. 

• Perfezionare le tecniche 

fondamentali di alcune 

attività grafico- pittoriche e 

manipolative sviluppando le 

capacità di invenzione, di 

progettazione e di 

realizzazione. 

     

 

b) LEGGERE E 

COMPRENDERE 

IMMAGINI  DI 

DIVERSO TIPO 

• Saper descrivere 

immagini. 

• Riconoscere 

immagini 

rappresentate con 

tecniche diverse. 

• Riconoscere il 

significato delle 

espressioni mimiche e 

motorie nei messaggi 

visivi e audiovisivi. 

• Identificare i personaggi, 

le azioni, i luoghi, i 

tempi di un racconto 

visivo e audiovisivo 

• Attraverso 

l’osservazione di 

prodotti artistici, 

sviluppare il 

proprio senso 

estetico . 

• Formulare sulle immagini 

giudizi personali. 

• Cogliere il messaggio di 

un prodotto audiovisivo 

      

      

 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 
OBIETTIVI: 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 

PADRONEGGIARE 

ABILITÀ MOTORIE 

DI BASE IN 

SITUAZIONI 

DIVERSE 

 

• Riconoscere i concetti 

relativi allo spazio e 

al tempo. 

• Affermare la 

lateralità 

• Orientarsi all’interno di 

uno spazio strutturato. 

• Utilizzare in 

situazioni diverse le 

condotte motorie di 

base: camminare, 

saltare, correre, 

lanciare. 

• Controllare l’equilibrio 

del proprio corpo. 

• Rispettare l’ordine 

temporale di azioni 

motorie (percorso). 

• Consolidare le diverse 

condotte motorie di 

base. 

• Controllare l’equilibrio 

del proprio corpo in 

situazioni più 

complesse. 

• Acquisire una maggiore 

consapevolezza del 

proprio corpo per potersi 

muovere armonicamente. 

• Perfezionare gli 

schemi motori di base. 

• Perfezionare gli 

schemi motori di 

base. 
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EDUCAZIONE 

AL SUONO E 

ALLA 

MUSICA 
OBIETTIVI: 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

a) ASCOLTARE, 

ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE 

FENOMENI 

SONORI E 

LINGUAGGI 

• Distinguere i rumori 

dai suoni 

• Sperimentare le 

possibilità 

sonore delle 

cose 

• Saper cogliere 

somiglianze e differenze 

fra sonorità. 

• Distinguere sonorità 

in ordine alla fonte, 

alla lontananza o 

vicinanza, 

all’intensità, 

all’altezza, alla 

durata. 

• Riconoscere e analizzare 

gli ambienti acustici più 

familiari individuando e 

classificando le 

sonorità che li 

caratterizzano 

• Riconoscere i principali 

strumenti 

convenzionali a corde, 

a fiato, a percussione 

• Saper riconoscere 

alcuni generi musicali. 

MUSICALI      

b) ESPRIMERSI 

CON IL CANTO E 

SEMPLICI 

STRUMENTI 

• Accompagnare un 

canto, una filastrocca 

ritmando con le mani 

o con strumenti 

• Acquisire conoscenza 

delle possibilità della 

voce. 

• Sperimentare le 

possibilità sonore 

delle cose 

• Seguire e riprodurre 

sequenze ritmiche 

• Saper seguire con il 

movimento un ritmo 

musicale. 

• Produrre e seguire un 

ritmo. 

• Acquisire la 

conoscenza delle 

proprie capacità 

vocali. 

 

 

RELIGIONE  

 

Obiettivi primo cicIo 

  

✓ Scoprire che Dio, Creatore e Padre ci ama e manda nel mondo Suo Figlio Gesù per ristabilire l'amicizia con gli uomini 

✓ Avvicinarsi alla figura di Gesù bambino e adulto per coglierne alcuni punti fondamentali e comprendere che con la sua 
morte e risurrezione ama tutti ed è 

Figlio di Dio. 

✓ Riflettere sulle modalità di relazionarsi con compagni e amici e comprendere che Dio ha 

compiuto un atto d'amore , ristabilendo l'amicizia con gli uomini. 

✓ Comprendere che il Dono dello Spirito Santo ha 

dato vita alla Chiesa, comunità di credenti in Cristo 

risorto. 
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Si riporta un esempio di modello in forma tabellare in cui vengono evidenziati, per ogni disciplina e 

per ogni classe, gli obiettivi di apprendimento e i relativi nuclei tematici a cui è aggiunta la definizione 

dei diversi livelli conseguiti dall’alunno/a con un breve giudizio descrittivo. 

 

      ITALIANO    Classe 1      
                

   

OBIETTIVI OGGETTO DI 
  

LIVELLO 

        

             
   VALUTAZIONE     DEFINIZIONE DEL LIVELLO  

     RAGGIUNTO (1)    

   DEL PERIODO DIDATTICO           

              
                

  Ascoltare, comprendere e comunicare  
oralmente 

      
L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note  in  modo autonomo  e continuo; 

             
        

Risolve compiti  in  situazioni  non  note  
utilizzando  le risorse  fornite  dal  docente     



Avviare un progressivo sviluppo della 
capacità di ascolto  

 
INTERMEDIO 

  

     o  reperite  altrove, anche se in modo discontinuo 
e non del tutto autonomo.    

•Sviluppare una partecipazione corretta e consapevole nelle 
conversazioni 

    

        
          

               

  
 Leggere e comprendere testi di tipo 
diverso    BASE   

L’alunno porta a  termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse  fornite  dal 
docente o reperite altrove, sia in modo ma 
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità.  

    

   

•Leggere parole e semplici frasi correttamente, sapendole 
rappresentare graficamente. 

    
       

       
       

       

       
   

Produrre e rielaborare testi scritti 
       

         L’alunno porta a termine compiti in situazioni 
note e non note, mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità. 
 

 
  

 •Saper scrivere sotto dettatura semplici frasi. 
     

   AVANZATO    

   

•Saper scrivere autonomamente frasi di 
senso compiuto        

   

Riconoscere le strutture della lingua  
e arricchire il testo 
•Riconoscere che affinché una frase abbia 
 senso compiuto occorrono due elementi 
 fondamentali: di chi si parla e che cosa si 
 dice 
    

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

  

 L’’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto 
del docente e di risorse fornite 
appositamente. 
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PLESSI INFANZIA 

VILLAGGIO (40 ORE SETT.) 

 

SEZIONE 

 

ALUNNI 

 

H 

 

DOCENTI 

M. ANGELONI A (4 anni) 22  3 

UNRRA CASAS  A (5 anni) 17 1 Rapp. 1/1 4 

COSCILE A (3 anni) 14   4 

      

 Tot. 3 SEZ. TOT. Alunni 

53  

 DOCENTI  7+1 SOSTEGNO 8  

  Docenti Covid 1 

  

PLESSO INFANZIA 

RIONE CIVITA 

VIA DEGLI ULIVI 

 

SEZIONE 

 

ALUNNI 

 

H 

 

DOCENTI 

 A (3 anni) 21  3 

 B (3 anni) 17  3 

 A (4 anni) 23  3 

 B (4 anni) 23  3 

 A (5 anni) 27  2 

 B (5 anni) 23 1 Rapp. 1/1                                           4 

     

 TOT. 6 SEZ. TOT. Alunni 

134 

 TOT DOCENTI  =  

14 (12 + 1 SOSTEGNO + 1 IRC)  

 Totale 

sezioni 

infanzia n° 9 

Totale 

alunni 

N° 187  

Alunni H 

N°2 
Totale Docenti  21 

(N° 19 + N° 2 sostegno)  

 N° 2 IRC 

  Docenti Covid 2 

  

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

PLESSI ALUNNI CERTIFIC. 

L.104 

DOCENTI 

SOSTEGNO 

DOCENTI 

CURRIC. 

DOCENTI 

L2 

IRC 

Primaria 

Villaggio (40 

ore sett.) 

Piazza 

Indipendenza 

166 5 3 +12H 20 1 

  

1 

Primaria 

Squillaci (27 

ore sett.)       

Via Roma 

251 4 3+12H 16 1 2 

TOTALE 417 9 7 36 1 3 

Infanzia 

Villaggio 
53 1 1 7 0 4,30 H 

Infanzia    

Rione Civita 
134 1 1 12 0 1 

TOTALE 187 2 2 19 0 1 

TOT. 

COMPLESS. 
604 11 9 55 1 4 
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DOCENTI 65 4 

TOTALE 69 

DOCENTI COVID  PRIMARIA  

N° 4 ( 2 Villaggio 

2 Squillaci) 

INFANZIA 

N° 3 ( 2 Rione Civita 

1 Villaggio) 

 

                                                                                                        

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO UNITA’ 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 5 
COLLABORATORI SCOLASTICI 1 (SEGRETERIA) 

PRIMARIA VILLAGGIO 

PADIGLIONE MASCHILE 

4 

PRIMARIA VILLAGGIO 

PADIGLIONE FEMMINILE 

3 

PRIMARIA VITTORIO SQUILLACI 4 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VILLAGGIO 

2 

SCUOLA DELL’INFANZIA RIONE 

CIVITA 

4 
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PIANO PER LA FORMAZIONE DEL 

PRIMO CIRCOLO DIDATTICO DI CASTROVILLARI (CS) 

Triennio 2020/23 

A.S. 2020/21 
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A

n

n

o 

Area di 

intervento 

Obiettivi del piano 

di miglioramento 

Unità 

formative 

 

Destinatari Risultati attesi  Modalità di 

realizzazione 

dell’Unità 

formativa 

1 

Educazione civica 

con particolare 

riguardo alla 

conoscenza della 

Costituzione e alla 

cultura della 

sostenibilità (Legge 

92/2019) 

Uniformare gli 

strumenti di 

rilevazione e di 

valutazione 

.Sviluppare 

competenze mirate 

alla progettazione e 

alla gestione di 

percorsi di 

cittadinanza attiva 

Curricolo 

verticale di 

educazione 

civica e 

valutazione 

Tutti Acquisizione di 

conoscenze, capacità e 

competenze relative alla 

programmazione, alla 

realizzazione e alla 

realizzazione della 

didattica per competenze   

Formazione 

on-line 

Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

1 

Educazione civica 

con particolare 

riguardo alla 

conoscenza della 

Costituzione e alla 

cultura della 

sostenibilità (Legge 

92/2019) 

Promuovere iniziative 

per la formazione dei 

docenti al fine di 

potenziarne le 

competenze 

professionali 

nell’ottica della 

costruzione di una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Cittadinanza 

e sostenibilità 

Tutti Acquisizione di 

conoscenze, capacità e 

competenze relative alla 

programmazione, alla 

realizzazione e alla 

realizzazione della 

didattica per competenze   

- Formazione 

on-line 

Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

1 

 

Competenze 

digitali e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

(competenza per il 

21° secolo) 

 

Promuovere iniziative 

per la formazione dei 

docenti al fine di 

potenziarne le 

competenze 

professionali 

nell’ottica della 

costruzione di una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

digitali e 

tecnologiche 

Ore 25 

 

Tutti -Miglioramento delle 

capacità di utilizzo dei 

supporti multimediali 

 

-Uso dei supporti 

multimediali nella 

didattica  

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

1 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

Competenze 

cittadinanza 

curriculare 

Promuovere iniziative 

per la formazione dei 

docenti al fine di 

potenziarne le 

competenze 

professionali 

nell’ottica della 

costruzione di una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

di 

integrazione 

e di 

cittadinanza 

Bullismo e 

Cyberbullism

o 

Tutti Miglioramento delle 

conoscenze, capacità e 

Competenze finalizzate 

all’integrazione 

dell’alunno  

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

1 

Inclusione e 

disabilità 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

 

Promuovere il 

successo formativo di 

ciascun alunno 

attraverso l’utilizzo di 

nuove metodologie e 

strategie didattiche, ivi 

comprese le ITC 

Certificazion

e, nuovo PEI 

e 

programmazi

one didattica 

ai sensi del 

D.Lgs 

66/2017 

Doc. di 

sostegno 

Tutti 

Acquisire conoscenze, 

capacità e competenze 

finalizzate ad una 

didattica inclusiva 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 
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A

n

n

o 

Area di 

intervento 

Obiettivi del piano 

di miglioramento 

Unità 

formative 

Destinatari Risultati attesi Modalità di 

realizzazione 

dell’Unità 

formativa 

2 

Valutazione e 

Miglioramento 

modalità organizzative 

e gestionali che 

l’autonomia scolastica 

consente 

Piano di 

migliorament

o e 

organizzazio

ne della 

scuola 

Referenti - Acquisire/migliorare le 

conoscenze, le capacità e 

le competenze 

dell’autonomia 

organizzativa e didattica 

delle istituzioni 

scolastiche 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

2 

Didattica per 

competenze e 

innovazione 

metodologica 

(competenza di 

sistema) 

Uniformare gli 

strumenti di 

rilevazione e di 

valutazione 

Progettare 

per 

competenza 

nell’ottica del 

curricolo 

verticale 

Tutti Acquisizione di 

conoscenze, capacità e 

competenze relative alla 

programmazione, alla 

realizzazione e alla 

realizzazione della 

didattica per competenze   

-Attività in 

presenza 

Formazione 

on-line 

Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

2 

Valutazione degli 

apprendimenti 

Uniformare gli 

strumenti di 

rilevazione e di 

valutazione 

Valutazione 

formativa e 

certificazione 

delle 

competenze 

Tutti Acquisizione di 

conoscenze, capacità e 

competenze relative alla 

programmazione, alla 

realizzazione e alla 

realizzazione della 

didattica per competenze   

-Attività in 

presenza 

Formazione 

on-line 

Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

2 

Insuccesso 

scolastico e 

contasto alla 

dispersione 

Promuovere iniziative 

per la formazione dei 

docenti al fine di 

potenziarne le 

competenze 

professionali nell’ottica 

della costruzione di una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Metodi e 

strumenti per 

il successo 

formativo 

TUTTI Migliorare le conoscenze, 

le capacità e le 

competenze che 

prevengono il disagio 

giovanile e la dispersione 

scolastica 

Attività in 

presenza 

Formazione on-

line 

Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- azione 

2 

Competenze di 

lingua straniera 

(Inglese) 

Promuovere iniziative 

per la formazione dei 

docenti al fine di 

potenziarne le 

competenze 

professionali per una 

comunità che favorisce 

un’innovazione che sia 

validata e sostenibile 

Corso lingue 

A2 e B1 per 

docenti 

scuola 

primaria 

Tutti -Miglioramento del livello 

delle competenze in 

lingua inglese 

 

-Formazione di docenti in 

grado di attuare la 

metodologia CLIL 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

2 

Inclusione e 

disabilità 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

Vedi piano digitale 

Promuovere il 

successo formativo di 

ciascun alunno 

attraverso l’utilizzo di 

nuove metodologie e 

strategie didattiche, ivi 

comprese le ITC. 

Lo sviluppo 

delle 

competenze 

per 

l’inclusione 

 

Tutti Acquisire conoscenze, 

capacità e competenze 

finalizzate ad una 

didattica inclusiva 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 
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A

n

n

o 

Area di 

intervento 

Obiettivi del piano 

di miglioramento 

Unità 

formative 

Destinatari Risultati attesi Modalità di 

realizzazione  

3 

AUTONOMIA 

DIDATTICA E 

ORGANIZZATIV

A 

1. Caratterizzare la 

scuola come comunità 

professionale 

impegnata nella 

progettazione 

partecipata, gestione e 

valutazione della 

propria offerta 

formativa. 

2. Sperimentare e 

implementare modelli 

organizzativi e di 

gestione degli spazi 

innovativi 

-Scuola 

Partecipata 

- Lavoro 

cooperativo e 

leadership 

partecipata 

Tutti Studi di fattibilità per 

utilizzare le modalità 

organizzative e gestionali 

che l’autonomia 

scolastica consente 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

3 

Integrazione, 

competenze di 

cittadinanza e 

cittadinanza 

globale 

(competenze per 

una scuola 

inclusiva) 

1. Sviluppare la 

capacità di progettare 

curriculi flessibili e 

aperti alla 

cittadinanza globale al 

fine di: pensiero e di 

analisi su temi legati 

alle dimensioni civiche 

e gli intrecci tra gli 

skills for life e 

l’educazione alla 

cittadinanza 

Curricolo 

verticale di 

cittadinanza 

globale 

Tutti Miglioramento delle 

conoscenze, capacità e 

Competenze finalizzate 

all’integrazione 

dell’alunno  

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

3 

COESIONE 

SOCIALE E 

PREVENZIONE 

AL DISAGIO 

GIOVANILE 

1. Incentivare nei 

docenti l’utilizzo di 

metodi che privilegino 

gli aspetti emotivi del 

processo di sviluppo 

dell’allievo, attraverso 

un percorso di 

approfondimento 

sull’educazione 

all’affettività e alle 

emozioni, 

sull’intelligenza 

emotiva, sulla relazione 

empatica, sull’ascolto e 

sulla comunicazione 

verbale e non verbali. 

2. Promuovere il 

benessere degli studenti 

al fine di contrastare 

l’insuccesso scolastico e 

la dispersione. 

- Educazione 

all’affettività 

Tutti Migliorare le conoscenze, 

le capacità e le 

competenze che 

prevengono il disagio 

giovanile e la dispersione 

scolastica 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 
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3 

COMPETENZE 

DIGITALI E 

NUOVI 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIME

NTO 

1. Sviluppare le 

capacità informatiche 

utili per la didattica 

elettronica, utilizzo 

drive, impostazione 

slide, etc.) 

computing/google suite 

education per 

archiviare dati e per 

condividere 

- Risorse 

digitali per la 

Didattica 

La Didattica 

Digitale 

Integrata 

Tutti 

Team digitale 

-Miglioramento delle 

capacità di utilizzo dei 

supporti multimediali 

 

-Uso dei supporti 

multimediali nella 

didattica  

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

3 

LINGUA 

INGLESE 

Sviluppare 

competenze 

linguistico-

comunicative livello 

A2 o B1 

Formazione 

finalizzata 

alla 

certificazione 

linguistica 

Tutti -Miglioramento del livello 

delle competenze in 

lingua inglese 

 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 

3 

INCLUSIONE E 

DISABILITÀ 

1. Sviluppare 

competenze sui temi 

dell’inclusione e della 

disabilità 

privilegiando e 

migliorando il 

coinvolgimento dei 

genitori degli alunni 

disabili, dei docenti 

specializzati e di tutti i 

docenti nei processi di 

integrazione 

2. Approfondire le 

innovazioni introdotte 

con il D.Lgs. 66/2017. 

Strategie per 

BES 

Doc. di 

sostegno 

Tutti 

Acquisire conoscenze, 

capacità e competenze 

finalizzate ad una 

didattica inclusiva 

-Attività in 

presenza 

-Formazione 

on-line 

-Lavoro 

collaborativo in 

rete 

-Ricerca- 

azione 
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E’ prevista, inoltre, la formazione  

 Sulle azioni e la normativa Anti COVID-19  

 Sull’Utilizzo del nuovo Registro Elettronico Argo 

 sulla sicurezza per tutta la comunità scolastica secondo il piano elaborato dal RSPP. 

 

La formazione del personale ATA 

Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 

 

TEMATICA 
AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

N° ore e collocazione 

temporale 

Assistenza di base e ausilio 

materiale agli alunni/studenti 

disabili (CS) 

Inclusione scolastica 
Entro il mese di dicembre di 

ogni anno 

informazione e formazione di 

base in materia di igiene e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. Come da piano della sicurezza 

Amministrazione digitale PSND e nuovo R.E. Argo Come da Piano digitale 

Salute e Sicurezza D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 37 All’inizio anno scolastico 
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UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

La nostra scuola favorisce l’inclusione di tutti gli alunni, oltre che degli alunni 

diversamente abili, degli stranieri e di tutti gli altri alunni con Bisogni 

Educativi Speciali, nella convinzione che l’educazione e l’istruzione siano 

diritti fondamentali dell’uomo e presupposti indispensabili per la 

realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento 

prioritario per superare l’ineguaglianza sostanziale e assicurare l’effettivo 

esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione. E’ per questo 

motivo che il PTOF del triennio di riferimento è marcatamente ‚inclusivo‛, 

laddove il concetto di inclusione, definito di recente a livello normativo, 

infatti, nel decreto legislativo n.66 del 2017 nei principi e nelle finalità 

definite all’art.1 si esplicita che:  

“L’inclusione scolastica:   

a) Riguarda le bambine e i bambini, gli alunni e le alunne, le studentesse e 

gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza 

attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all’autodeterminazione e 

all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità 

di vita; 

b) Si realizza nell’identità culturale, educativa, progettuale, 

nell’organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche‛. 
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Si carica di un significato fondamentale : “l’inclusione è garanzia per 

l’attuazione del diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di 

tutti”. Il D.Lgs n. 96 del 2019 ha introdotto delle disposizioni integrative del 

suddetto decreto prevedendo, tra le altre, la redazione del profilo di 

funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF 

dell’Organizzazione mondiale della sanità, che considera il soggetto nella sua 

globalità e in relazione al contesto.  

L’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a 

prescindere da caratteristiche e modalità di apprendimento, abilità, genere, 

linguaggio, origine etnica o culturale, possano essere ugualmente valorizzati 

e forniti di uguali opportunità. La nostra scuola sente il dovere morale e 

legale di garantire una proposta di educazione e di  istruzione di  qualità per 

tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, 

potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono 

alla sua crescita come persona e come cittadino. A tal fine sono previste 

attività mirate inserite nel PAI, le quali implicano anche l’attuazione di 

didattiche laboratoriali che costituiscono l’occasione per potenziare 

l’autostima e le competenze socio-affettive e relazionali di ogni alunno . 

L’intento è quello di evitare i rischi  di categorizzare gli alunni con svantaggi 

in quanto la Direzione Didattica non considera l’inclusione affare di pochi, 

ma è fermamente convinta che occorre pensare alla classe come una realtà 

composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di 

insegnamento-apprendimento e che l’inclusione è la dimensione che sovrasta 

sull’agire della scuola intera .     

Pertanto la  nostra scuola intende agire al fine di perseguire i seguenti 

obiettivi: 

 Vedere l’inclusione come un modo per accrescere la partecipazione di tutti; 

 Rappresentare un ambiente e un’istituzione che incoraggi bambini e adulti 

a sentirsi bene con se stessi; 

 Promuovere e condividere, nel rispetto delle attuali norme anti Covid,  

pratiche didattiche che privilegino: 

 L’apprendimento cooperativo; 
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 La ricerca e la progettazione di attività di apprendimento che 

stimolino la partecipazione di tutti gli alunni e che tengano 

presenti le loro capacità e le caratteristiche personali di ognuno; 

 Il Peer Tutoring, la scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici. 

 Costruire un Curricolo Inclusivo nella portata più ampia, ovvero nel 

rispetto delle diversità dei contesti e delle situazioni concrete di 

apprendimento. 

Di particolare rilevanza, per il successo formativo di tutti e di ciascuno, è 

l’organizzazione dei tempi, degli spazi e dei setting per l’apprendimento, 

che stimolino la collaborazione e favoriscano il senso di appartenenza e 

l’inclusione di tutti, che consentano relazioni positive tra docenti, alunni 

e famiglie. 

Ciò comporta una riflessione non solo negli studenti con BES, ma sulla intera 

Istituzione nei suoi rapporti con tutti, Docenti, alunni e genitori.  

Il percorso inclusivo è ben definito e si esplica in accoglienza, osservazione, 

condivisione dei progetti, monitoraggio delle criticità, valutazione degli 

apprendimenti. Il tutto è esplicitato all’interno di un  protocollo per 

l’inclusione valido per ogni alunno. Si realizzano attività su temi 

interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità che hanno una ricaduta 

positiva sulla qualità dei rapporti tra gli studenti. È attivo uno sportello 

pedagogico finalizzato al miglioramento dell’inclusione scolastica. Fa parte 

della rete provinciale di scuole per l’inclusività e ha partecipato alla 

formazione BES. La scuola prevede, inoltre, iniziative curriculari ed extra 

curriculari per il consolidamento delle abilità comunicative in Italiano, L2 

(Progetto Crosia) per gli stranieri impiegando l’organico dell’autonomia 

(comma 32 legge 107/2015). Per quanto riguarda gli alunni con bisogni 

educativi speciali, la nostra Direzione dà molta rilevanza alla dimensione 

dell’accoglienza e alla cura della relazione educativa. Poiché tali alunni 

rappresentano un patrimonio che deve essere valorizzato e difeso. Per 

concretizzare l’ideale di inclusione perseguito è stato istituito anche un 

Gruppo di Lavoro (GLI) per perseguire i seguenti obiettivi: 
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-  assicurare una maggiore continuità d’azione tra docenti di sostegno e 

docenti curriculari promuovendo il successo formativo di ciascun 

alunno; 

- differenziare e monitorare i percorsi didattici in base ai bisogni specifici 

dei singoli alunni in maniera più strutturata ed efficace. 

 

RUOLO DELLA FAMIGLIA 

La Direzione Didattica 1 considera la trasparenza una condizione 

fondamentale di partecipazione democratica alla gestione della Scuola e 

per coinvolgere tutti i soggetti nelle iniziative previste dall’autonomia 

scolastica. Fornisce alle famiglie ogni informazione attinente alla vita della 

Scuola e ai diritti – doveri degli alunni. La pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto, inerente agli aspetti organizzativi e gestionali delle attività 

educative e didattiche, il materiale informativo di carattere generale, 

assicura all’utenza un aggiornamento costante a tutti gli aspetti. 

I genitori, o coloro che esercitano la potestà genitoriale sono invitati ad un 

confronto costruttivo con l’istituzione scolastica ai fini di una serena ed 

efficace attività educativa. 

Le famiglie, quindi, possono partecipare fattivamente al processo di 

crescita culturale, sociale e civile dei loro figli. 

 

CRITERI E MODALITA’ PER LA VALUTAZIONE 

L’adozione della prospettiva inclusiva ci invita anche a incrementare e 

incentivare un modo di fare scuola che metta ogni alunno nelle migliori 

condizioni possibili per sviluppare le proprie potenzialità e garantire il diritto 

all’apprendimento di tutti gli alunni.  I docenti sono quindi incentivati a 

ricercare e sperimentare modalità diverse di insegnamento quali attività 

laboratoriali, tutoring, peer education, attività individualizzate. La 

valutazione dell’azione educativo – didattica deve assumere un valore 

formativo che abbia per oggetto l’insegnamento e la sua riprogettazione 

continua in funzione delle caratteristiche individuali degli alunni e dei livelli 

di apprendimento da garantire. Sono previste verifiche orali programmate, 

compensazione con prove orali di compiti scritti, uso di mediatori didattici 
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(mappe mentali, mappe cognitive<) valutazioni più attente alle conoscenze e 

alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni 

personali, piuttosto che alla correttezza formale, valutazione delle prove in 

itinere.  

 

MODALITA’ DI RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA 

Informazione – formazione su genitorialità e pscicopedagogia dell’età 

evolutiva.  Coinvolgimento in progetti e Azioni per l’implementazione di 

rapporti con il territorio: 

- dialogo con altri soggetti istituzionali per articolare, concordare e 

integrare l’offerta formativa; stipula ‚protocolli di intesa‛ con aziende, 

imprese, associazioni culturali, ambientali, di volontariato presenti nel 

territorio per dar vita ad un lavoro comune; 

- rapporti di fiducia e collaborazione con i genitori; interazioni con 

l’esterno attraverso manifestazioni, mostre; 

- rendicontazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti ; 

 

      Interazioni con l’esterno attraverso manifestazioni, mostre; 

 rendicontazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti ; 

 stipula ‚protocolli di intesa‛ con aziende, imprese, associazioni 

culturali, ambientali, di volontariato presenti nel territorio per dar 

vita ad un lavoro comune; 

 rapporti di fiducia e collaborazione con i genitori; 

 interazioni con l’esterno attraverso manifestazioni, mostre; 

 rendicontazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti . 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
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 PROGETTI INTERNI  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
A.S. 2020-21 

 Scuola e 

destinatari 

Progetti Docenti Annotazioni 

 

1.  

Classe 3^A 

Villaggio 

Progetto Musica 

“ Impariamo a suonare 

il pianoforte” 

D’Amico 

Progetto 

Curricolare ed 

extra 

 

2.  

Infanzia e 

Primaria 

Progetto Continuità: “ 

Il latte fonte di vita” 

 

Ref. Cruscomagno 

Calvosa, 

Campilongo, 

Scirgolea   

 

3.  Infanzia  5 anni “Ref. Cruscomagno 

Open Day” 

Commissione 

continuità 

4 laboratori: 

inglese, lettura, 

coding, 

manipolazione 

 

4.  Tutti gli alunni 

del Circolo 

 

“Connessi insieme” 

 

Commissione 

bullismo e 

cyberbullismo  

 

5.  Tutti gli alunni 

del Circolo  

Sconfiggiamo il Covid: 

laviamoci le mani. 

“Ref. Cruscomagno + 

Oliveto 

 

Prevenzione e 

sicurezza  

Intervento di 

esperto esterno, 

in ore curricolari. 

6.  

Classi 4^ Del 

Villaggio 

Progetto CLIL 

“ Save our Planet” 

(Lab annuale 

1h x settimana) 

 

Agosto, Di Luca, 

Maradei, Stabile 

M.L., Bloise, 

Campolongo, 

Bosco 

Progetto curricolare 

ed extra  

7.  Classi 4 plesso 

Vittorio 

Squillaci 

La legalità tra i banchi 

di scuola 

Perticaro   

(Tot 2 Doc. 

(Gennaio/maggio) 

Progetto curricolare 

ed extra 

8.  Alunni infanzia 

5 anni – classi 

terze scuola 

primaria 

Circolo. 

PNSD 

“Coding e robotica 

educativa Per Tutti” 

Oliveto  

Forte, Bartoccelli, 

Clemente 

 

Progetto 

extracurricolare 

9.  Tutte le 

classi del 

circolo 

Progetto viaggi  
Campilongo, 

 Calvosa  
     Eventuale 

10.  Classi 4 e 5 

del circolo 

Referente Sport di 

classe 

Maradei + 

Oliveto 
Eventuale 

11.  Classi 5 

Plesso V. 

Squillaci 

Le stelle della 

Memoria. Per non 

dimenticare la Shoah. 

M. Macrini 

Progetto 

curricolare  ed 

extra 

12.  
Tutte le classi Genitori in cattedra Interni e Genitori 

Progetto 

curricolare   

13.  Classi con Orto a scuola Ins. interni Progetto 
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alunni BES curricolare   

14. Tutte le classi 

 
Legalità: Io cittadino 

del mondo 
Interni ed esterni 

Progetto 

curricolare   

1.  ENTE 

PROPONENT

E 

TITOLO PROGETTO 
CLASSI 

ADESIONI 

2.  PROGETTO 

CROSIA 
   

3. Miur in 

collaborazione 

con Tribunale 

per i Minori di 

Catanzaro 

CIAK: 6 BIS…Un 

processo simulato…per 

evitare un vero 

processo. 

5^A-B- V. 

Squillaci  

4. Associazione 

culturale 

CHIMERA 

Castrovillari 

“TEATRINGIOCO” 

Lab. Teatrale Di Fabio 

Pellicori 

Rivolto Classi 

Quarte E Quinte 

Del Circolo   

5. MIUR “ I giovani ricordano la 

Shoah” 

Classi quinte V. 

SQUILLACI 
Con supporto 

membro PNSD 

ambito territoriale 

6. MIUR 

(generazioni 

connesse) 

Prevenzione dei 

fenomeni di bullismo 

uso e corretto delle 

nuove tecnologie.  

Scuola Primaria 

Classi quinte 
 

7. Libroteca “La 

freccia 

azzurra” 

 ( infanzia) 

L’importanza  dell’albo 

illustrato (corso di 

formazione x docenti  

genitori -acquisto libro 

19-novembre ) 

La fiaba musicale 

- Incontro con 

l’autore ( 20 

novembre) a 

scuola o in 

libroteca  

 

8. Libroteca “La 

freccia 

azzurra” 

(Primaria)  

Presentazione libro 

incontro con l’autore  

 6 dicembre   

(previo acquisto 

libro) 
 

9. La Gazzetta 

dello Sport/ 

Giro D’Italia 

Biciscuola Classi terze 

Villaggio 
 

10. ScuolAttiva 

Onlus 

A Scuola di futuro 

“L’ORTO” 

Classi 4^A - 5^A 

VILLAGGIO 

 

11. Lions-

Castrovillari 

“La tartaruga va a 

scuola”  

Classe 4^C 

Villaggio 
RIPRESO 
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PROGETTI PON 

 

Nel corso dell’Anno Scolastico 2020/21 saranno ripresi i Progetti PON 

interrotti nel mese di marzo 2020, ora riavviati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Proloco  

Castrovillari 

Concorso una 

Locandina x Carnevale 

Scuola Primaria 

Classi terze, 

quarte e quinte  

 

13. ASS. 

CHIMERA 

TEATRO A SCUOLA SCUOLA 

PRIMARIA 
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VISITE GUIDATE 

 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 

concernente “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale “. Art. 1 , comma 6, lettera s) ‚sono sospesi i 

viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e 

le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio 

di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

del 10 settembre 2010, n.249 , da svolgersi nei casi in cui sia possibile 

garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti‛.  In 

osservanza del suddetto decreto e in merito all’applicazione della specifica 

Nota  prot. 1870  del 14 ottobre 2020  inviata alle scuole, risulta sospesa la 

possibilità di effettuare gite scolastiche.  Restano regolarmente consentite, 

ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza, tutte le attività didattiche 

svolte in ordinaria organizzazione in altri ambienti ( parchi, teatri, 

biblioteche, archivi, cinema, musei) in ottemperanza al compito formativo 

istituzionale. I DPCM del 3 novembre e del 3 dicembre 2020 hanno 

confermato i precedenti divieti. 
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NUOVA DOTAZIONE DI DEVICES 

 

 

Al fine di  potenziare la dotazione di dispositivi digitali per garantire a 

tutti  forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio, l’Istituto 

ha aderito al progetto ‚smart class‛ e partecipato al bando Pon del 

Miur per l’assegnazione di finanziamenti destinati all’acquisto dei 

seguenti devices:  

 n. 14 notebook e 52 tablet  ( fondi europei di sviluppo regionale (FERS) 

2014-2020   progetto “smart class” e fondi MIUR) 

 n.25 notebook (MIUR finanziamento sostegno alle famiglie-causa 

emergenza  Covid) 

 3 monitor interattivi da 65”(fondi MIUR emergenza COVID) 

 2 visori per la realtà aumentata 3D (fondi Az. 25 PNSD) 

 

Dal Piano digitale d’intervento del Primo Circolo 

 



56 

 

Le tecnologie sono diventate abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 

dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e 

all’apprendimento, ma anche l’amministrazione e tutti gli ambienti della 

scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi 

informali. Con ricadute estese al territorio. Il piano di sviluppo digitale 

d'istituto, dunque, tiene conto di tutte le iniziative e le attività avviate o da 

avviare in questo campo correlandole in modo strutturale e organico ai 

contenuti del PNSD.  

Il Piano dell’Istituto, conformandosi al documento di indirizzo del Ministero, 

si declina secondo le tre macro-aree individuate all’azione #28 e cioè: 

1) FORMAZIONE INTERNA  

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA  

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

Il Piano parte dal presupposto che l’educazione armonica e globale, nell’era 

digitale non deve porre al centro la tecnologia, ma i nuovi modelli di 

interazione didattica che la utilizzano. Tutti gli spazi della scuola devono 

essere allineati a questa visione di cambiamento. Con il nostro documento 

programmatico, coerente alle esigenze e ai bisogni dell’Istituto, sono state 

individuate e definite specifiche ‚azioni‛, facendo puntuale riferimento alle 

risorse realmente spendibili e all’impatto che come Istituto ci aspettiamo di 

raggiungere. 

Fra le azioni già attivate si segnala l’adesione dell’Istituto alla rete 

GENERAZIONI CONNESSE e l’iscrizione alla piattaforma PROGRAMMA IL 

FUTURO. 

 

 

 

 

https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/DDI%20e%20Piano%20Digitale/Piano%20Digitale%20DD1%20-%20revisione%20a.s.%202020-21%20(2).pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/DDI%20e%20Piano%20Digitale/Piano%20Digitale%20DD1%20-%20revisione%20a.s.%202020-21%20(2).pdf
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RETI SUL TERRITORIO, COLLABORAZIONI E 

PARTENARIATI 

 

 

 

 RETE DI FORMAZIONE CON LA SCUOLA POLO DI MONTALTO 

UFFUGO – AMBITO 4 - CS0006CAL 

 RETE PROVINCIALE DI SCUOLE PER L’INCLUSIVITA’ – COSENZA 

 RETE SCOLASTICA PER IL MEDICO COMPETENTE 

 RETE SCOLASTICA PER LA FIGURA DELL’ASSISTENTE TECNICO 

 PATTO DI INTESA ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI 

 PATTO DI INTESA ASSOCIAZIONE ‚CHIMERA‛ 

 ADESIONE AL PROGETTO C.R.O.S.I.A. (Creazioni di reti organizzate 

di sostegno, integrazione e accoglienza). 

 RETE CENTRI TERRITORIALI DI SUPPORTO 

 

     COLLABORAZIONE CON: 

  ESPERTI LEGALI SUI TEMI DEL BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO 
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  OPERATORI SANITARI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO 

DA COVID19 

 RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL’ORDINE E AUTORITA’ 

LOCALI 

 POLIZIA POSTALE – QUESTURA DI COSENZA 

 COMUNE DI CASTROVILLARI 
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DOCUMENTI ALLEGATI (PREVISTI) 

 

 

 ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – 

FAMIGLIA 

 REGOLAMENTO CONTENENTE MISURE ANTI COVID-19 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO  aggiornamento a.s. 2020/21 

 RAV aggiornamento 2020/21 

 CARTA DEI SERVIZI 

 PIANO PER L’INCLUSIONE 

 PROTOCOLLO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI CON 

BES, STRANIERI E ADOTTATI 

 PIANO D’INTERVENTO DIGITALE A.S. 2020/21 

 PIANO E REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA  

 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  

 CURRICOLO VERTICALE DD1 

 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 PIANO DI FORMAZIONE 

 

https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/PTOF/ATTO%20D'INDIRIZZO%20D.D.%201%C2%B0%20Castrov.%2020_21%20prot..pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Nuovo%20Regolamento%20d'Istituto/REGOLAMENTO%20ISTITUTO%202020.2021.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/COVID-19/Patto%20di%20corresponsab.%20COVID%20prot..pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/COVID-19/Patto%20di%20corresponsab.%20COVID%20prot..pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/COVID-19/Regolamento%20d'Istituto%20anti%20Covid%20prot..pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/RAV/PDM%20a.s.2020-21.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/RAV/Rav-agg.%2020-21.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Nuovo%20Regolamento%20d'Istituto/CARTA%20DEI%20SERVIZI%20SCOLASTICI.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Piano%20Inclusione/P.A.I._2020-2021.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Piano%20Inclusione/Prot.%20Inclusione%20alunni%20BES%20DD1.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Piano%20Inclusione/Protocollo%20accoglienza%20Stranieri.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Piano%20Inclusione/PROTOCOLLO-ACCOGLIENZA-ALUNNI-ADOTTATI.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/DDI%20e%20Piano%20Digitale/Piano%20Digitale%20DD1%20-%20revisione%20a.s.%202020-21%20(2).pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/DDI%20e%20Piano%20Digitale/PIANO%20scolastico%20x%20DDI%20Castrov..pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/DDI%20e%20Piano%20Digitale/PIANO%20scolastico%20x%20DDI%20Castrov..pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Valutazione/Documento%20di%20Valutazione%20a.s.%202020_21%20def..pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Curricolo%20d'Istituto/CURRICOLO%20vert.%20D.D.1_20_21def.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Curricolo%20d'Istituto/Curricolo%20di%20Educaz.%20Civica%202020_21.pdf
https://www.castrovillariprimo.edu.it/images/sito_documenti/Documenti/Formazione%20del%20personale/PIANO%20PER%20LA%20FORMAZIONE%20DD1.pdf

