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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico degli studenti e' differenziato, in prevalenza medio o medio-
basso, come si evince dal RAV. A causa della crisi economica conseguente alla pandemia si 
registra un incremento della percentuale dei genitori disoccupati o mono reddito. Scarsa 
risulta l'incidenza di alunni con cittadinanza non italiana.

I progetti e le attivita' culturali curriculari ed extracurriculari, finalizzati allo sviluppo delle 
abilita' e delle competenze disciplinari e trasversali, che hanno caratterizzato nel passato la 
nostra offerta formativa, (quali ad esempio  corsi di Inglese che prevedevano il 
conseguimento di certificazioni Trinity di cui la scuola è da anni sede d'esame) a causa della 
pandemia saranno realizzati con modalità in remoto.  

Il nostro istituto presenta alunni con  BES per i quali i docenti  hanno attivato progetti volti 
all'integrazione e all'inclusione. Il corpo docente si e' altresì formato per rispondere in modo 
adeguato e mirato ai bisogni dell'utenza.

I livelli di abbandono ed evasione/dispersione scolastica non sono significativi come  emerge 
dalle analisi effettuate e dal monitoraggio sistematico della dispersione, grazie alla sinergia tra 
i docenti, le figure di sistema e il DS. 

La scuola è dotata di un adeguato numero di docenti di sostegno in organico (più i docenti 
Covid) che accompagnano la crescita e lo sviluppo formativo ed  educativo degli alunni disabili 
all'interno della classe. Il servizio di assistenza specialistica per gli alunni disabili e' garantito 
dagli operatori comunali igienico-sanitari e dagli  operatori specialistici ( assistenti alla 
comunicazione) che collaborano con i docenti e le famiglie al fine di favorire l'integrazione 
degli alunni attraverso appositi progetti stilati in sede di consigli di classe.  
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Vincoli

- Il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale per la realizzazione e l'esito di tutte le 
attività, infatti l'istituzione scolastica si è dotata del Patto di corresponsabilità condiviso con le 
famiglie. 

 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L' I.C. “Pestalozzi-Cavour” è ubicato nel quartiere Villatasca-Mezzomonreale di Palermo, nel 
quale risiede una popolazione caratterizzata da livelli socio-economici eterogenei, con diverse 
famiglie in sofferenza sia dal punto di vista economico che culturale e valoriale ma anche da 
famiglie con alte aspettative nei confronti della scuola che possiedono un livello socio-
economico e un titolo di studi medio-alto. La generale crisi economica, aggravata dalla 
pandemia, si evidenzia in un incremento di famiglie monoreddito.

Si registra una partecipazione attiva e collaborazione proficua  alla vita scolastica dalla 
maggior parte dei genitori che si manifesta anche nel loro coinvolgimento nelle varie  
iniziative intraprese dalla scuola.

A fronte di sviluppo edilizio degli anni passati, che ha interessato il quartiere,  si riscontra una 
carenza di infrastrutture pubbliche, di servizi efficienti e gratuiti. La scuola, pertanto, come 
principale agenzia educativa del territorio, ha cercato di soddisfare in sinergia con il territorio 
le esigenze di una utenza diversificata attraverso una offerta formativa attenta ai bisogni 
emersi. Così la scuola si è aperta e si apre al territorio con servizi aggiuntivi nel quartiere: 
palestra, laboratori di musica , di ceramica, linguistico, di scienze e multimediale.

La  Biblioteca e il Museo delle scienze sono fruibili dagli alunni; i servizi offerti dalla Biblioteca ( 
prestito e libri di testo in comodato d'uso in favore delle famiglie) sono disciplinati con 
modalità organizzativa previo accordo con la bibliotecaria.

Positiva la collaborazione con la circoscrizione comunale, con le reti di scuole dell'Ambito 17, 
gli enti locali, l'Osservatorio per la Dispersione scolastica ed altre associazioni ONLUS. 

Vincoli
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A fronte di uno sviluppo edilizio degli anni passati , che ha interessato il quartiere, si riscontra 
ora una carenza e insufficienza di infrastrutture e servizi efficienti e gratuiti, sia in ambito 
scolastico che extra-scolastico. La scuola, pertanto, e' chiamata a soddisfare anche esigenze 
dell'utenza diversificate e palesemente contrastanti; quelle, cioe', di famiglie che nutrono 
notevoli aspettative nei confronti di essa e quelle di quei nuclei familiari che, per vari motivi, 
non riescono a sostenere i figli nel loro sviluppo socio-culturale. Il rapporto con il territorio e 
con le famiglie deve essere sempre più incentrato sulla reciproca assunzione di responsabilità 
e sulla condivisione delle scelte nell’ambito di una progettazione integrata. Pur essendo 
scarso  il tasso di dispersione scolastica (abbandono/evasione), esistono e si riscontrano casi 
di frequenze irregolari e di disagio, che necessitano di attenzione, anche a causa della 
pandemia.                                                                                                       

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici risultano adeguati in quanto sono stati eseguiti interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria nei vari plessi , utilizzando i finanziamenti del MI , del Comune e della 
Regione. La sicurezza degli edifici viene costantemente monitorata dai responsabili RSP e RSL 
d'Istituto. I plessi ristrutturati recentemente con i fondi del Comune e della Regione, risultano 
facilmente raggiungibili dalla sede centrale . I riscaldamenti sono a norma e funzionanti in 
tutti i plessi. L'Istituto e' ben dotato sia di risorse  umane ( docenti, personale ATA e di 
segreteria, personale Covid) sia risorse materiali. L'istituto presenta laboratori adeguatamente 
attrezzati: linguistico, scientifico, musicale, ceramica, psicomotorio, multimediali (uno per 
plesso),  e teatrale. Sono , inoltre, presenti 3 palestre nella sede centrale ( una al chiuso e due 
spazi esterni) e 2  ( una al chiuso ed una esterna)  in due dei tre plessi distaccati. Tutti i plessi 
sono dotati di connessione wifi. I finanziamenti vengono erogati da Comunita' Europea, Stato, 
Regione Siciliana e Comune di Palermo. Viene versata dai genitori degli alunni la quota 
necessaria  per la polizza assicurativa personale.

Vincoli

-Alcune aule multimediali dislocate nei plessi non sono sempre state utilizzate a causa di 
problemi contingenti.

-Si rileva la necessita' di dotare tutte le aule scolastiche di LIM e altre risorse tecnologiche nei 
tre plessi.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PAIC8AU00Q

Indirizzo
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA,7D Q.RE 
MEZZOMONREALE-VILLA TASCA 90135 PALERMO

Telefono 091421679

Email PAIC8AU00Q@istruzione.it

Pec paic8au00q@pec.istruzione.it

 MARINELLA BRAGAGLIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA8AU01L

Indirizzo
VIA MARINELLA BRAGAGLIA PALERMO 90124 
PALERMO

 DE FILIPPO T. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PAAA8AU02N

Indirizzo
VIA TOMMASO MARCELLINI N. 2 PALERMO 
90135 PALERMO

 V.DA FELTRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE8AU01T
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Indirizzo
C.SO CALATAFIMI 1035 Q.RE ROCCA-MONREALE 
90132 PALERMO

Numero Classi 10

Totale Alunni 169

 I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE8AU03X

Indirizzo
VIA T. MARCELLINI N. 2 PALERMO 90135 
PALERMO

Numero Classi 17

Totale Alunni 315

 CAP. BASILE E.= I.C. CAVOUR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PAEE8AU041

Indirizzo
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D 
PALERMO 90135 PALERMO

Numero Classi 1

Totale Alunni 23

 C.B. CAVOUR-PESTALOZZI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PAMM8AU01R

Indirizzo
VIA CROCIFISSO A PIETRATAGLIATA, 7/D 
PALERMO 90135 PALERMO

Numero Classi 15

Totale Alunni 265
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Approfondimento

L'Istituto comprensivo nasce nel mese di settembre 2012 dall'accorpamento della 
scuola Secondaria di Primo grado Cavour e dalla Direzione Didattica Pestalozzi. Da 
allora la Dirigente scolastica è stata la dottoressa Gerlanda Cuschera  che già da 
diversi  anni dirigeva la D.D. Pertanto, si è consolidato e ampliato il percorso già 
intrapreso negli anni precedenti con le collaborazioni tra i due istituti vicini nel 
territorio. 

La scuola secondaria già ad indirizzo musicale ha mantenuto tale assetto 
presentando anche un corso a tempo prolungato. Da due anni  si è avviata anche la 
sperimentazione degli indirizzi specifici orientativi per le scuole superiori: umanistico, 
scientifico e linguistico.

 

Nell'anno scolastico 2019/20 l'Istituto ha redatto il "Patto di Corresponsabilità" valido 
per i tre ordini di scuola, inserito nel sito della scuola che rappresenta lo strumento 
base della interazione Scuola-Famiglia. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 2

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Ceramica 1

Museo delle scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1
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Biblioteca Scolastica Innovativa, azione 
#24 PNSD

1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Musica 1

 

Strutture sportive Palestra 2

Spazi esterni 4

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 34

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 8

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

LIM presenti nelle Aule 11

 

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2019/2020 con i finanziamenti ministeriali (decreto Italia) si è 
provveduto all'acquisto  di n. 78 tablet da mettere a disposizione degli studenti meno 

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA

abbienti, in comodato d’uso gratuito, come dispositivi digitali individuali per la 
fruizione delle piattaforme e degli strumenti digitali, nonché per la necessaria 
connettività di rete nella Didattica a distanza. Per coprire il fabbisogno per l'anno 
scolastico corrente, è stata fatta richiesta al MI di ulteriori 40 dispositivi. La scuola si 
doterà di 21 notebook e tre carrelli per l'autoricarica destinati ai tre plessi della 
scuola, acquistati con i finanziamenti  del progetto PON Smart Class. Inoltre si 
procederà all'acquisto di dispositivi, da assegnare sempre in comodato d'uso, e di 
sistemi per la connettività, con gli ulteriori  finanziamenti assegnati dal MI.

La Biblioteca Scolastica Innovativa, realizzata con i finanziamenti azione #24 PNSD è 
sita nel plesso centrale; è dotata di 2 postazioni, per la catalogazione e la 
consultazione, e 6 Ipad utili all'avvio di progetti per la creazione di audiolibri come 
Risorse Educative Aperte offerte dalla scuola.  A causa dell'emergenza Covid, per il 
rispetto delle misure di prevenzione, il locale è al momento utilizzato come aula 
destinata ad una classe della secondaria; le attività della biblioteca si svolgono 
regolarmente nell'aula aggiornamento docenti, dotata di postazioni PC e realizzata 
con un finanziamento PON FESR.  Tra le attività della biblioteca, gestite da un docente 
con ruolo di bibliotecaria, vengono forniti in comodato d'uso libri di testo per gli 
alunni, dietro formale  richiesta da parte dei genitori, e prestito digitale on line con la 
piattaforma MLOL.  

L'Istituto risulta inserito in graduatoria per l'attuazione del Progetto " Ambienti di 
apprendimento innovativi" , progetto che consentirà una ulteriore modernizzazione 
ed ampliamento delle risorse, e quindi la promozione di nuove metodologie di 
apprendimento, la robotica ed il pensiero computazionale.

L'aula di scienze discretamente  attrezzata e utile spazio per lezioni attive è presente 
in centrale , anch'essa avrebbe bisogno di un ulteriore ammodernamento e 
ampliamento che è stato fatto qualche anno addietro. Questo per collegarla in modo 
più fruibile ad attività e progetti  (PON, reti di scuole, MI...) . 

Il Museo delle Scienze sito nel plesso centrale e realizzato con un progetto di 
collaborazione con l'associazione ALI e con URANIA, finanziato dalla Fondazione con il 
Sud, costituisce un fiore all'occhiello del nostro istituto.  Presenta exibit interattivi 
relativi all' Astronomia, Geologia, Elettricità, Ottica, Magnetismo; é fruibile anche dalle 
altre scuole e previo appuntamento da chi volesse visitarlo ( nel corrente anno 
scolastico a causa della pandemia le visite esterne sono sospese.
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Il laboratorio di ceramica costituisce un elemento di punta di attività e progetti che 
danno luogo ogni anno ad una mostra in cui i ragazzi esibiscono i loro prodotti 
artistici di qualità realizzati grazie ad attrezzature professionali, primo fra tutti il 
forno. 

L'aula teatro unitamente all'aula musica sono luogo di esibizioni musicali, spettacoli 
natalizi o eventi che richiedano spazi ampi. Viene utilizzata anche come aula magna, 
in quanto attrezzata di PC e LIM ed impianto audio, consente di organizzare anche 
eventi come conferenze, spettacoli, dibattiti o visioni di film o eventi televisivi di 
rilievo. Nel plesso Marcellini il grande spazio emiciclo viene usato anch'esso per 
rappresentazioni ed eventi di fine anno o nel Natale,  come da procedure anticovid si 
precisa che le manifestazioni quest'anno sono sospese. 

Gli spazi esterni disponibili nei plessi utilizzati per le attività ludico-motorie sono in via 
di adeguamento. Per le attività motorie vengono attualmente utilizzate la palestra 
interna della sede centrale, quella del plesso Marcellini e lo spazio esterno, a norma, 
del Vittorino. Il plesso Bragaglia è dotato di una aula per lo svolgimento di attività 
ludico-motorie.

Il servizio bus per i diversamente abili è regolare e garantisce agli allievi 
istituzionalizzati la possibilità di frequentare regolarmente.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

104
23

Approfondimento

Le risorse professionali possedute mettono in evidenza quali punti di forza i seguenti 
elementi:

- gli incarichi sono ricoperti da più anni con professionalità e conoscenza del 
territorio/utenza 
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- la dirigente è presente da tanti anni nell'istituto 

- l'istituto ha esperienza pluriennale nella gestione di progetti e attività che lo 
caratterizzano ed identificano nel territorio 

- da tre anni sono presenti docenti di potenziamento sia alla primaria che alla 
secondaria i quali sono un supporto e una risorsa preziosa per lo svolgimento di 
progetti nelle classi e di eventuali supplenze brevi

- in tutti i plessi sono presenti   sportelli di ascolto gestiti da docenti incaricati 

- i docenti sono formati in particolare su  BES, DSA, Sicurezza, TIC, Etwinning , 
ERASMUS , didattica digitale, 10% formati linguisticamente 

- la scuola usufruisce di un servizio psicopedagogico  e collabora con l' osservatorio 
locale contro la dispersione

- sono presenti operatori specializzati del Comune per i diversamente abili ( assistenti 
all'autonomia e alla comunicazione, assistenti  igienicosanitari, servizio scuolabus...)   

- abbiamo attivato uno sportello digitale gestito dall'animatrice digitale

-  il corpo docente è stabile con una anzianità di servizio che garantisce continuità 
didattica ed esperienza professionale e progettuale. Vi è  stabilità dei gruppi di 
Progetto ed è forte la motivazione all’aggiornamento/autoaggiornamento e alle 
innovazioni didattiche e metodologiche e alla sperimentazione di nuove metodologie  
come gli indirizzi orientativi nella Scuola Secondaria 

- gli incarichi,  di staff e non solo, sono ricoperti da più anni dalle stesse persone con 
professionalità e conoscenza del territorio/utenza.

- il personale  A.T.A. è coinvolto nel processo formativo con un  graduale 
adeguamento alle procedure informatizzate.

- i GENITORI mostrano  interesse diffuso per il processo formativo collaborando con 
docenti e personale anche all'organizzazione di eventi e progetti con scelte orientate 
a garantire una formazione adeguata ai tempi. La  partecipazione e disponibilità alla 
collaborazione è abbastanza diffusa.

All'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 l'organico, a causa dell'emergenza sanitaria 
Covid-19 ,  è stato potenziato con il seguente personale aggiuntivo :
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-Scuola dell'Infanzia N.1 docente.

-Scuola Primaria N.1 docente.

-Scuola Secondaria N.1 docente.

-Collaboratori scolastici N. 4
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La scuola, già da un paio d'anni, ha effettuato forme di autoanalisi e 
autovalutazione tramite, ad esempio, l'adesione al Progetto "Valutazione e 
Miglioramento " negli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15. Considerato che 
con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 e con la CM n. 47 del 21 ottobre 2014 
l'autovalutazione è diventata obbligatoria al fine di individuare gli interventi per un 
reale Piano di Miglioramento, la scuola dovrà utilizzare la precedente esperienza per 
riuscire a focalizzare i punti di forza e i punti di debolezza con il coinvolgimento dei 
principali Stakeholders. Il Piano di Miglioramento va inteso come impegno da parte 
di tutta la comunità scolastica nella sua complessità (Personale della scuola, 
genitori, Amministrazione, Comunità locale).Particolare attenzione dovrà essere 
rivolta al confronto/incontro con personale interno ed esterno per raccogliere 
informazioni, dati, lamentele, suggerimenti e al monitoraggio costante di tutte le 
attività intraprese. L'Autovalutazione viene considerata la base per progettare e 
realizzare il miglioramento. L'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa dovrà 
tenere conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per 
rispondere alle reali esigenze dell'utenza e nell'ottica del miglioramento complessivo 
della qualità dell'offerta formativa della scuola.Secondo quanto stabilito dalla Legge 
di Riforma e dai relativi decreti attuativi tutte le attività del POF triennale sono 
finalizzate al potenziamento delle COMPETENZE 
linguistiche,matematiche,scientifiche,digitali,musicali ,motorie,espressive e di 
educazione alla cittadinanza attiva .Poiche’ tali  competenze vanno considerate in 
un’ottica trasversale e nell’ambito del curricolo verticale ,si è proceduto 
all’implementazione di una didattica per competenze nei tre ordini di scuola e si 
intende realizzare al più presto un percorso formativo sulla valutazione delle 
competenze,tenuto conto di quanto stabilito dalla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea sulle competenze-chiave per l’apprendimento permanente del 
22/5/2018.Pertanto l’offerta formativa deve perseguire il conseguimento delle 
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suddette competenze-chiave attraverso l’insieme delle attività educativo-didattiche 
tese all’inclusione ed alla personalizzazione.Tale approccio costituisce una strategia 
e nello stesso tempo una mission che punta a coniugare elementi socioeconomici e 
culturali di per se’ eterogenei verso un’ottica sistemica che pone la Scuola al centro 
di una realtà complessa per esserne oltre il punto di mediazione,anche elemento 
propulsivo e di sviluppo.Inquesto periodo di particolare difficoltà,legata 
all’emergenza epidemiologica la Scuola ha mostrato tutto il proprio 
impegno,proponendo una rinnovata progettualità,adottando nuovi modelli 
organizzativo-didattici,mettendo a disposizione dell’utenza educativa competenze 
,risorse professionali e strutture ,favorendo la crescita culturale e promuovendo e 
diffondendo pratiche inclusive ed improntate alla condivisione,alla partecipazione 
democratica ed allo sviluppo del senso civico. La scuola continuerà nella propria 
azione volta a colmare gap derivanti da svantaggi economici ,culturali e sociali 
,fornendo agli alunni strumenti per partecipare alle attività didattiche tanto in 
presenza quanto a distanza ,ma anche supportando le famiglie mediante incontri 
informativi e di sensibilizzazione sulle tematiche di maggiore  interesse ,dando loro 
la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di avere un costante contatto con 
docenti e personale amministrativo.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere un’azione di miglioramento generale dei risultati in italiano,matematica 
ed inglese, anche mediante l’analisi e la valorizzazione degli esiti delle rilevazioni 
nazionali Invalsi per la riprogettazione ed il miglioramento di qualità dell’azione 
didattica.
Traguardi
Miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica e della qualità degli apprendimenti 
degli alunni in italiano, matematica ed inglese .

Priorità
Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva coerentemente con 
l’ Implementazione del curricolo verticale per competenze e in stretta connessione 
con le competenze chiave di cittadinanza da acquisire a conclusione dell’obbligo di 
istruzione.
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Traguardi
Miglioramento delle competenze sociali e civiche, indispensabili per la formazione 
del futuro cittadino europeo.

Priorità
Utilizzare strumenti idonei e condivisi per valutare in modo sistematico le 
competenze chiave europee,al fine di progettare e realizzare interventi didattici 
finalizzati a migliorare la qualità dei risultati scolastici per tutti e per ciascuno.
Traguardi
Miglioramento dei risultati scolastici degli alunni mediante percorsi didattici 
personalizzati.

Priorità
Si intende migliorare i risultati di Italiano, matematica e Inglese nelle prove 
standardizzate, le competenze in Lingua Italiana, Matematica e Inglese anche 
attraverso un incremento delle simulazioni.
Traguardi
Potenziamento delle abilita' logico-deduttive e linguistico-espressive .

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Si intende migliorare i risultati di Italiano, matematica e Inglese nelle prove 
standardizzate, le competenze in Lingua Italiana, Matematica e Inglese anche 
attraverso un incremento delle simulazioni. (Somministrazione prove simulate in 
ingresso, in itinere e finale)
Traguardi
Potenziamento delle abilita' logico-deduttive e linguistico-espressive .

Priorità
Si intende raggiungere in tutte le classi dell'Istituto una distribuzione più equilibrata 
ed omogenea dei livelli di apprendimento degli studenti
Traguardi
Miglioramento delle perfomance degli alunni e superamento delle criticità 
evidenziate

Priorità
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Sistematizzare la raccolta dei dati relativi agli esiti a distanza degli studenti nel ciclo 
di studi successivo.
Traguardi
Valutazione dell'efficacia del sistema scolastico e dei processi di insegnamento-
apprendimento.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Si intende sviluppare competenze digitali, linguistico- comunicative,tecno-
scientifiche,espressive-teatrali per formare il cittadino europeo.
Traguardi
Sviluppo del pensiero computazionale , acquisizione di un atteggiamento adeguato 
nei confronti dell'ambiente e di positive capacita' relazionali.

Priorità
Si intende sviluppare attivita' laboratoriali per acquisire metodo scientifico di ricerca: 
Museo delle Scienze,laboratorio scientifico creativo.
Traguardi
Utilizzo del problem-solving in situazioni esperienziali ed implementazione della 
realizzazione di exibit.

Priorità
Si intende promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 
attraverso i curricoli disciplinari e interdisciplinari, l'utilizzo di buone pratiche, la 
partecipazione a manifestazioni ed eventi promossi dal Miur, dal territorio e dalle 
associazioni Onlus, progetti PON , progetti eTwinning, progetti Erasmus +.
Traguardi
Miglioramento delle competenze di base, sociali e civiche e sviluppo di un 
atteggiamento democratico, rispettoso della diversità per la formazione del futuro 
cittadino europeo.

Priorità
Si intende incentivare i livelli di eccellenza all'interno della scuola, implementando 
l'utilizzo di metodi e curricoli innovativi in ambienti di apprendimento stimolanti e 
personalizzati.
Traguardi
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Pieno successo scolastico all'interno dei vari ordini di scuola. Conseguimento di 
Certificazioni per i crediti formativi. Continuità e Orientamento. Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità.

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

ASPETTI GENERALI

Priorità, traguardi e degli obiettivi II presente Piano parte dalle risultanze 
dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato all'Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In particolare, si 
rimanda al RAV per quanto riguarda l'analisi del contesto in cui opera l'istituto, 
l'inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 
gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto 
di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. Le priorità che l'Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono: 1.Si intende diminuire il tasso di ripetenza 
degli alunni della scuola secondaria di l grado. 2.Si intende diminuire la varianza tra 
classi in quanto si evidenzia una notevole differenza tra i punteggi. 3.Si intende 
rafforzare le competenze degli studenti che presentano un livello basso sia in 
matematica sia in italiano.

I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 1.Rientrare nella 
media di ripetenza a livello provinciale e in particolare entro il 5%. 2.Si intende 
portare il livello della varianza nelle classi più alta di quella tra classi, in linea con la 
media regionale. 3.Si farà rientrare nella percentuale regionale relativa ai livelli 1-2 in 
matematica ed italiano delle classi seconde di scuola primaria e secondaria. Le 
motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: Tenuto conto di quanto emerso 
nel processo di autovalutazione si ritiene prioritario intervenire sulla riduzione delle 
ripetenze e sul miglioramento delle competenze delle fasce di alunni più deboli 
nell'ottica della promozione del successo formativo. Gli obiettivi di processo che 
l'Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 17 
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Priorità, traguardi ed obiettivi II presente Piano parte dalle risultanze 
dell'autovalutazione d'istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato all'Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in 
Chiaro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In particolare, si 
rimanda al RAV per quanto riguarda l'analisi del contesto in cui opera l'istituto, 
l'inventario delle risorse materiali,finanziarie,strumentali ed umane di cui si avvale, gli 
esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto 
di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, 
Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. Le priorità che l'Istituto si è 
assegnato per il prossimo triennio sono: 1.Si intende diminuire il tasso di ripetenza 
degli alunni della scuola secondaria di l grado. 2.Si intende diminuire la varianza tra 
classi in quanto si evidenzia una notevole differenza tra i punteggi. 3.Si intende 
rafforzare le competenze degli studenti che presentano un livello basso sia in 
matematica sia in italiano. 1)Garantire agli alunni dei tre ordini di scuola adeguate 
opportunità formative attraverso una progettazione curriculare comune (curriculo 
verticale). 2)Realizzare un sistema di valutazione degli apprendimenti degli alunni 
(prove strutturate, prove comuni). 3)Promuovere attività di ricerca metodologica per 
favorire l'inclusività degli alunni in difficoltà. 4)Attivare percorsi di formazione del 
personale docente per progettare adeguatamente percorsi didattici differenziati e 
personalizzati 5)Migliorare il raccordo educativo-didattico tra scuola dell'infanzia-
primaria - secondaria di lgrado. 6)Realizzare attività progettuali destinate agli alunni 
classi ponte con scambio di docenti dei tre ordini di scuola. 7)Effettuare la rilevazione 
dei livelli di partenza all'ingresso della scuola secondaria di l grado tramite prove 
oggettive concordate dai docenti. Le motivazioni della scelta effettuata sono le 
seguenti: Gli obiettivi di processo sono ritenuti significativi per il superamento delle 
criticità evidenziate nell'individuazione delle priorità in vista del raggiungimento delle 
finalità indicate nel POF 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

11 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUDERE , PERSONALIZZARE ED ORIENTARE  
Descrizione Percorso

Attuazione progetti d'inclusione in orario curriculare con la collaborazione di docenti 
interni curriculari e di sostegno e di personale esterno qualificato (assistenti 
all'autonomia ed alla comunicazione),mediante il ricorso ai linguaggi non verbali ed 
alle tecnologie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progetto di sperimentazione classi prime sec. : indirizzi 
umanistico, scientifico,linguistico-europeo con attivita' di orientamento 
extrcurriculare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere un’azione di miglioramento generale dei risultati in 
italiano,matematica ed inglese, anche mediante l’analisi e la 
valorizzazione degli esiti delle rilevazioni nazionali Invalsi per la 
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riprogettazione ed il miglioramento di qualità dell’azione didattica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 
coerentemente con l’ Implementazione del curricolo verticale per 
competenze e in stretta connessione con le competenze chiave di 
cittadinanza da acquisire a conclusione dell’obbligo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Utilizzare strumenti idonei e condivisi per valutare in modo 
sistematico le competenze chiave europee,al fine di progettare e 
realizzare interventi didattici finalizzati a migliorare la qualità dei 
risultati scolastici per tutti e per ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Si intende migliorare i risultati di Italiano, matematica e Inglese 
nelle prove standardizzate, le competenze in Lingua Italiana, 
Matematica e Inglese anche attraverso un incremento delle 
simulazioni. (Somministrazione prove simulate in ingresso, in 
itinere e finale)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende sviluppare competenze digitali, linguistico- 
comunicative,tecno-scientifiche,espressive-teatrali per formare il 
cittadino europeo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende promuovere lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva attraverso i curricoli disciplinari e 
interdisciplinari, l'utilizzo di buone pratiche, la partecipazione a 
manifestazioni ed eventi promossi dal Miur, dal territorio e dalle 
associazioni Onlus, progetti PON , progetti eTwinning, progetti 
Erasmus +.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Promosse attivita' di integrazione e di gruppo per favorire il 
processo d'apprendimento attivo degli alunni in difficolta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere un’azione di miglioramento generale dei risultati in 
italiano,matematica ed inglese, anche mediante l’analisi e la 
valorizzazione degli esiti delle rilevazioni nazionali Invalsi per la 
riprogettazione ed il miglioramento di qualità dell’azione didattica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Utilizzare strumenti idonei e condivisi per valutare in modo 
sistematico le competenze chiave europee,al fine di progettare e 
realizzare interventi didattici finalizzati a migliorare la qualità dei 
risultati scolastici per tutti e per ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Si intende migliorare i risultati di Italiano, matematica e Inglese 
nelle prove standardizzate, le competenze in Lingua Italiana, 
Matematica e Inglese anche attraverso un incremento delle 
simulazioni. (Somministrazione prove simulate in ingresso, in 
itinere e finale)

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende sviluppare competenze digitali, linguistico- 
comunicative,tecno-scientifiche,espressive-teatrali per formare il 
cittadino europeo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende promuovere lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva attraverso i curricoli disciplinari e 
interdisciplinari, l'utilizzo di buone pratiche, la partecipazione a 
manifestazioni ed eventi promossi dal Miur, dal territorio e dalle 
associazioni Onlus, progetti PON , progetti eTwinning, progetti 
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Erasmus +.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzate attivita' progettuali destinate agli alunni classi 
ponte con scambio di docenti dei tre ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere un’azione di miglioramento generale dei risultati in 
italiano,matematica ed inglese, anche mediante l’analisi e la 
valorizzazione degli esiti delle rilevazioni nazionali Invalsi per la 
riprogettazione ed il miglioramento di qualità dell’azione didattica.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva 
coerentemente con l’ Implementazione del curricolo verticale per 
competenze e in stretta connessione con le competenze chiave di 
cittadinanza da acquisire a conclusione dell’obbligo di istruzione.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Utilizzare strumenti idonei e condivisi per valutare in modo 
sistematico le competenze chiave europee,al fine di progettare e 
realizzare interventi didattici finalizzati a migliorare la qualità dei 
risultati scolastici per tutti e per ciascuno.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Si intende migliorare i risultati di Italiano, matematica e Inglese 
nelle prove standardizzate, le competenze in Lingua Italiana, 
Matematica e Inglese anche attraverso un incremento delle 
simulazioni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Si intende migliorare i risultati di Italiano, matematica e Inglese 
nelle prove standardizzate, le competenze in Lingua Italiana, 
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Matematica e Inglese anche attraverso un incremento delle 
simulazioni. (Somministrazione prove simulate in ingresso, in 
itinere e finale)

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Si intende raggiungere in tutte le classi dell'Istituto una 
distribuzione più equilibrata ed omogenea dei livelli di 
apprendimento degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende sviluppare competenze digitali, linguistico- 
comunicative,tecno-scientifiche,espressive-teatrali per formare il 
cittadino europeo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende sviluppare attivita' laboratoriali per acquisire metodo 
scientifico di ricerca: Museo delle Scienze,laboratorio scientifico 
creativo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Si intende promuovere lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva attraverso i curricoli disciplinari e 
interdisciplinari, l'utilizzo di buone pratiche, la partecipazione a 
manifestazioni ed eventi promossi dal Miur, dal territorio e dalle 
associazioni Onlus, progetti PON , progetti eTwinning, progetti 
Erasmus +.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA' LABORATORIALI VARIE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Docente Coordinatore di classe

Risultati Attesi

Miglioramento del processo d'inclusione per gli alunni con disabilità, disagio socio-
culturale e disturbi specifici. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Innovare la didattica non vuol dire necessariamente ricercare una nuova 
metodologia o adottare nuovi strumenti, ma rappresenta anche il tentativo 
costante di sviluppare approcci ,metodologie e strumenti utili ad aumentare la 
qualità stessa dei processi educativi che la Scuola promuove.

GLI ELEMENTI CHIAVE DELLA DIDATTICA INNOVATIVA 

I sette elementi che caratterizzano una didattica innovativa,attraverso la quale si 
sviluppa il ruolo attivo dell'alunno nel proprio processo di apprendimento  sono i 
seguenti:

-Didattica dell'esperienza:la Scuola promuove attività concrete    per la 
costruzione di "saperi" condivisi e competenze.

-Didattica delle differenze: la Scuola coltiva e nutre una cultura del dialogo aperto 
alle differenze e alla loro valorizzazione.
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-Didattica delle emozioni: la Scuola riconosce la dimensione affettiva 
dell'apprendimento e valorizza il conflitto come occasione di confronto e di 
crescita.

-Didattica dell'efficacia: la Scuola coltiva la cultura della valutazione per il 
miglioramento a tutti i suoi livelli.

-Didattica della collaborazione: la Scuola promuove una cultura democratica della 
collaborazione tra insegnanti e alunni responsabili.

-Didattica della creatività: la Scuola sostiene lo sviluppo di un atteggiamento 
coraggioso, curioso, attivo e critico verso la realtà.

-Didattica della realtà:la Scuola intrattiene un dialogo continuo con il territorio e la 
società,per diventarne parte attiva.

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

L'istituto risulta inserito in  graduatoria per la realizzazione di  "Ambienti di 
apprendimento innovativi "- Azione 7 PNSD e "Biblioteca Scolastica 
Innovativa" - Azione #24 PNSD. 

La realizzazione di questi spazi innovativi si pone tra le tante finalità anche 
quella di introdurre e sperimentare l'innovazione digitale per una didattica 
basata sulla cooperazione, condivisione e inclusione; in tal modo l'alunno 
diventa protagonista attivo del percorso di apprendimento in un clima di 
condivisione e collaborazione.

Per  l'introduzione delle nuove tecnologie si prevede l'utilizzo di strumenti 
digitali quali le piattaforme social-elearning, applicativi per lezioni interattive, 
creazione di presentazioni, video, ebook, fumetti, metodologia BYOD, portali e 
piattaforme on line per le attività sul cyberbullismo, per le attività previste 
all'interno dei progetti PON che coinvolgeranno alunni dei tre ordini di scuola e 
per i gemellaggi elettronici (eTwinning nell'ambito del progetto Erasmus +). 

A supporto dell'introduzione dell'innovazione digitale è stato 
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creato un repository di Istituto come archivio di risorse dal 
web fruibile dai docenti e dagli alunni; per la 
documentazione e disseminazione delle iniziative 
progettuali e delle buone pratiche  è stato creato un sito 
didattico accessorio. il repository e il sito didattico sono 
collegati al sito web istituzionale

 
 

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Si intende realizzare ambienti multimediali flessibili e mobili in interconnessione 
con gli spazi laboratoriali per l'apprendimento già esistenti quali il Museo delle 
Scienze e il Laboratorio Scientifico. L'istituto risulta inserito in  graduatoria per la 
realizzazione di  "Ambienti di apprendimento innovativi "- Azione 7 PNSD e "
Biblioteca Scolastica Innovativa" - Azione #24 PNSD. Nell'a.s. 2016/2017 nel 
plesso Cavour sono state realizzate n. 7 aule aumentate dalla tecnologia (dotate 
di Lim e connessione alla rete) con i fondi PON Ambienti digitale - Asse II FESR 
Azione 10.8.1- Progetto "Aule LIMpide"Vedi PON Infrastrutture  autorizzati da 
implementare; sempre nell'anno scolastico 2016/2017 nel plesso Cavour è stata 

realizzata l'infrastruttura di rete LAN-WLAN con i fondi PON Azione 10.8.1- 
Progetto "Libera-mente in rete" 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MARINELLA BRAGAGLIA PAAA8AU01L

DE FILIPPO T. PAAA8AU02N

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

V.DA FELTRE PAEE8AU01T

I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL. PAEE8AU03X

CAP. BASILE E.= I.C. CAVOUR PAEE8AU041

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

C.B. CAVOUR-PESTALOZZI PAMM8AU01R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2017/18 il Collegio dei Docenti recependo  le sollecitazioni del 
Dirigente Scolastico e della legge 107  attraverso i Dipartimenti disciplinari verticali, ha 
avviato attività di studio e di approfondimento volti a individuare tra i traguardi e le 
competenze chiave europee, quelle maggiormente rispondenti ai bisogni dell'utenza. 

Il Collegio ha continuato   a lavorare costituendo una Commissione formata dai 
coordinatori dei Dipartimenti per ogni disciplina e per ogni ordine di  scuola. I docenti 
facenti parte della Commissione, negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 si sono 
altresì formati attraverso corsi di aggiornamento organizzati anche dalla rete di 
Ambito 17, utili alla stesura del Curricolo Verticale di Istituto. Sulla base del D Lgs 
62/2017 e DM 742/2017, relativi alla Valutazione e Certificazione delle Competenze, la 
Commissione ha quindi elaborato un documento nel quale sono definiti i criteri di 
Valutazione omogenei tra i tre ordini di scuola. I documenti relativi sono inseriti nella 
sezione "Valutazione degli apprendimenti".

Curricolo-per-competenze-Scuola dell'Infanzia a.s.2018-19 
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Curricoli per competenze Scuola-Primaria-a.s 2018-2019

Curricoli per competenze Scuola Secondaria-di-I-grado-a.s. 2018-2019 
 

Nell'anno scolastico 2019/20 il Collegio dei Docenti , recependo anche gli esiti del 
rapporto di Valutazione Esterna, ha lavorato, all'interno delle Aree Disciplinari, alla 
stesura delle UDA disciplinari.

Le Aree hanno prodotto due UDA Disciplinari a quadrimestre, più un'UDA 
dell'Accoglienza; al termine di ogni quadrimestre si valuteranno le competenze 
raggiunte, tramite griglia di valutazione, dagli alunni attraverso un compito di realtà-

Ogni docente calibrerà sulla propria classe le UDA, rimodulando in base ai bisogni 
degli alunni, obiettivi e competenze.

Le UDA di istituto saranno inserite nel sito della scuola.

 

Purtroppo nella seconda parte dell'anno scolastico 2019/2020, a causa della 
pandemia da covid 19, a seguito dei DPCM e la chiusura dell'Istituzione Scolastica, si è 
proceduto alla rivalutazione delle modalità di intervento didattico e alla rivalutazione 
dei criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni. I docenti sollecitati dal DS, 
si sono subito attivati per continuare a svolgere  l'attività didattica,  anche se a 
distanza, e non interrompere il dialogo educativo avviato con gli alunni. Le attività si 
sono svolte utilizzando le piattaforme consigliate dal Ministero in primis weschool.

Le docenti della Commissione POF hanno elaborato dunque, un modello  utile per  
rimodulazione della programmazione disciplinare utilizzato da tutti i docenti della 
scuola  e hanno inserito nella  tabella, che  prevede i criteri di valutazione degli 
obiettivi e delle competenze raggiunti dagli alunni, i corrispondenti giudizi sintetici per 
la valutazione degli apprendimenti durante la DAD.

Inoltre la Commissione ha prodotto una tabella che comprendeva gli obiettivi 
formativi e le corrispondenti competenze chiave europee, utili per la valutazione 
sintetica.

Per valutare i comportamenti degli alunni e il loro processo di maturazione in un 
momento cosi delicato e particolare, i docenti della Commissione hanno prodotto 
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altresì una tabella utile alla valutazione del percorso formativo degli alunni.

A seguito delle indicazioni del Ministro che ha previsto che gli Esami di Stato si 
sarebbero dovuti tenere a distanza utilizzando le modalità on line, la Commissione ha 
formulato i criteri per la valutazione dell'elaborato, previsto come unico documento 
scritto degli Esami, e le relative procedure atte allo svolgimento degli esami. Si sono 
altresì aggiornati i criteri di valutazione degli esami  ( criteri per il colloquio orale, 
giudizio degli esami e giudizio finale) e i criteri per l'ammissione degli alunni alla 
classe successiva.

 Inoltre sono stati inseriti, tra i documenti analizzati i  in sede di valutazione finale, il 
PAI E IL PIA,   tenendo conto delle indicazioni del Ministero.

I relativi documenti sono inseriti come allegati nell'ambito delle sezioni 
corrispondenti.

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 il ritorno a scuola in presenza,    il 24 
settembre , è stato preceduto da tutta una serie di adempimenti e procedure atte a 
contenere la diffusione del contagio e necessarie per poter lavorare  in sicurezza. Si 
sono rivisti e aggiornati in tal senso, anche i documenti della scuola: regolamento di 
Istituto e Patto di Corresponsabilità.  

Le riunioni di Dipartimento nel mese di settembre, hanno lavorato alacremente per 
produrre UDA aggiornate alla nuova situazione e l'UDA di Ed Civica.  Il Collegio dei 
docenti ha altresì designato tra i docenti di scuola secondaria, il Referente di Ed. 
Civica di Istituto , che ha elaborato le linee guida di una UDA di Istituto, e due docenti  
uno per la scuola dell'Infanzia, uno per la Primaria, che faranno parte della 
Commissione.

I percorsi specifici sono inseriti come allegati.

Per contenere la diffusione del virus tra i provvedimenti assunti e deliberati dagli 
OOCC , particolare rilievo riveste la riduzione oraria a cinquanta minuti , per ridurre 
l'esposizione del personale e degli alunni  e consentire il recupero orario anche 
sostituendo i docenti assenti.

In allegato "Il Piano annuale per l'Inclusione" a. s. 2020/2021

ALLEGATI:
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PAI 2020-2021.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MARINELLA BRAGAGLIA PAAA8AU01L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DE FILIPPO T. PAAA8AU02N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

V.DA FELTRE PAEE8AU01T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL. PAEE8AU03X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CAP. BASILE E.= I.C. CAVOUR PAEE8AU041  
SCUOLA PRIMARIA
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TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

C.B. CAVOUR-PESTALOZZI PAMM8AU01R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

 

Approfondimento
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Per l'anno scolastico corrente il plesso Cap. Basile - I.C. Cavour non è più attivo.

Scuola Secondaria di I grado 

Corsi a tempo normale: 30 ore settimanali

Corso ad indirizzo musicale: 30 ore settimanali + 2 ore di strumento (Pianoforte, 

Clarinetto, Chitarra, Violino)

Corso a tempo prolungato: 36 ore settimanali 

Scelte organizzative generali: Le lezioni sono articolate in cinque giorni dal lunedì al 

venerdì secondo il seguente prospetto: 

Corsi a tempo normale: h 8.00 – 14.00 

Corso ad indirizzo musicale: h 8.00 – 14.00 + 2 rientri pomeridiani di un’ora per le 

lezioni di strumento 

Corso a tempo prolungato: h 8.00 - 14.00 lunedì, mercoledì, venerdì; h 8.00 – 17.00 

martedì e giovedì

Dall'anno scolastico 2017/ 18 si è elaborato un Progetto di Istituto volto ad orientare, 

sin dalla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado, le scelte degli alunni. 

Le attività di continuità, predisposte già dall'anno scolastico precedente e  condotte 

dai docenti della Scuola Primaria e Secondaria hanno previsto l'organizzazione di 

eventi e iniziative scolastiche di tipo orientativo anche per evidenziare  le attitudini e 

le passioni degli alunni.  Agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria si sono 

offerti inoltre Laboratori di Lingua straniera, di Arte e di Ceramica, di Musica con la 

costituzione di un Coro composto dagli alunni dei tre ordini di scuola, di Scienze con 

l'ausilio del laboratorio di Scienze e del Museo delle Scienze presente nella sede 

centrale. Pertanto  il progetto d'Istituto prevede, oltre l'indirizzo musicale e il tempo 

prolungato, anche i seguenti Indirizzi: Scientifico, Umanistico-letterario, Linguistico-
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europeo con utilizzo del CLIL. 

All'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, a causa  dell'emergenza sanitaria Covid-19,  

l'orario scolastico  dei tre ordini di scuola è stato articolato nel modo seguente:

Scuola dell'infanzia 

-Orario ordinario con refezione scolastica  ridotto a ore 33,40  settimanali, con 

riduzione dell'unità oraria a 50 minuti--> Ingresso ore 8.00 Uscita ore 14.40

-Orario antimeridiano  senza refezione scolastica 25 ore settimanali  -->Ingresso ore 

8.00 Uscita ore 13.00

Scuola Primaria

-Riduzione dell'unità oraria a 25 ore settimanali --> 6 FRAZIONI ORARIE GIORNALIERE 

DA 50 MINUTI

Plesso Marcellini  

8,10-13.10 (SECONDE E TERZE)

8,20-13.20 (PRIME)

Cavour Primaria

8,10-13.10 (QUARTE)

8,20-13.20 (QUINTE)

Vittorino da Feltre

8,00-13,00 (PRIME E QUINTE)
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8,10-13.10 (QUARTE)

8,20- 13,20 ( SECONDE E TERZE )

Scuola secondaria I Grado

- Riduzione dell'unità oraria a 50 minuti --> Ingresso Ore 8.00 - Uscita Ore 13.00

- I docenti di strumento mantengono l'unità oraria di 60 minuti e svolgono attività 

pomeridiana con orario concordato con i genitori.

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Collegio dei Docenti dell’ I.C. “ Pestalozzi- Cavour” in virtù del Regolamento 
dell’Autonomia Scolastica, prevede la possibilità di realizzare l’integrazione dei 
molteplici interventi educativi, curricolari ed extra-curricolari (scolastici ed extra-
scolastici, obbligatori ed aggiuntivi). La prospettiva verso la quale ci si deve muovere è, 
quindi, quella di una “formazione integrata” e di un “sistema formativo integrato”, non 
tanto nel senso della riconduzione ad unità delle molteplici proposte formative, quanto 
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della loro coerente progettazione nell’ottica della formazione integrale della personalità, 
considerata nella molteplicità delle sue dimensioni, da quella cognitiva a quella 
affettiva, sociale, morale, estetica, linguistica ecc. Si pone, pertanto, l’esigenza di 
progettare in forma integrata gli interventi curricolari dei vari docenti, in modo che essi 
risultino funzionali alla formazione delle diverse dimensioni della personalità, 
superando la logica giustappositiva degli insegnamenti disciplinari irrelati, che si 
susseguono e si sommano l’uno all’altro. La prospettiva, pertanto, è quella di un 
CURRICOLO INTEGRATO VERTICALE, unitario, coordinato, che va ridefinito sulla base dei 
bisogni formativi del territorio e dei soggetti interessati e che integri tutti gli interventi 
formativi, curricolari ed extracurricolari, finalizzandoli alla formazione unitaria della 
persona umana considerata, come “sistema integrato”. Pertanto il Collegio dei Docenti, 
anche alla luce degli esiti del Piano di Miglioramento ha avvertito l’esigenza non solo di 
rivedere, ma di rielaborare il Curricolo D’Istituto e di inserirlo nel Piano dell’Offerta 
Formativa, grazie anche al lavoro effettuato dai docenti durante le riunioni dei 
Dipartimenti Disciplinari Verticali di settembre e al supporto dei docenti componenti il 
Gruppo di Progetto dei tre ordini di scuola. La progettazione didattica-educativa si 
esprime attraverso la creazione di un curriculo verticale dei tre ordini di scuola. ( vedi 
sezione "Traguardi attesi in uscita"

 

NOME SCUOLA
MARINELLA BRAGAGLIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
PROGETTO_BEN-ESSERE GLOBALE (1) (3).PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL. (PLESSO)

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In allegato il Curricolo specifico per ordine di scuola
ALLEGATO: 
CURRICOLO_ED.CIVICA SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
C.B. CAVOUR-PESTALOZZI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Durante la DAD la Commissione ha elaborato un modello di Istituto per la 
Rimodulazione della Programmazione disciplinare, inserito sul sito Web della scuola, 
nella sezione Piano Offerta Formativa. Il Curricolo di Istituto con le relative UDA 
disciplinari è pubblicato sul sito WEB di Istituto, sezione Piano Triennale Offerta 
Formativa.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si allega Curricolo di Ed. Civica, comprensivo di scheda di valutazione e organizzazione 
oraria per i tre ordini di scuola.
ALLEGATO: 
IC_ PESTALOZZI_CAVOUR PROGETTAZIONE CURRICULO ED CIVICA DI ISTITUTO_ AA_ 
CONTELY(3).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Aver strutturato il Curricolo verticale che tenga conto di finalità comuni , dalla scuola 
dell'infanzia ,in entrata, e in uscita dalla scuola secondaria. Avere griglie comuni per la 
valutazione degli apprendimenti degli alunni e aver predisposto modelli di riferimento 
per la valutazione degli obiettivi e delle conoscenze e le relative competenze.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA

Inserite nelle UDA di Istituto

 

Approfondimento

Il Collegio dei Docenti dell’ I.C. “ Pestalozzi- Cavour” si è posto l'obiettivo, 
nell'elaborazione del Curricolo d'Istituto, non solo di integrare i molteplici interventi 
educativi, curricolari ed extra-curricolari (scolastici ed extra-scolastici, obbligatori ed 
aggiuntivi),  ma di muoversi nella  prospettiva   di un “sistema formativo integrato”,  
nell’ottica della formazione integrale della persona considerata nelle molteplicità 
delle sue dimensioni, da quella cognitiva a quella affettiva, sociale, morale, estetica, 
linguistica ecc.

Pertanto si sono progettati  in forma integrata gli interventi curricolari, in modo che 
essi risultino funzionali alla formazione delle diverse dimensioni della personalità, 
superando la logica giustappositiva degli insegnamenti disciplinari irrelati, che si 
susseguono e si sommano l’uno all’altro. La prospettiva, pertanto, è quella di un 
CURRICOLO INTEGRATO VERTICALE, unitario, coordinato, che è stato definito sulla 
base dei bisogni formativi dell' utenza . 

Il Curricolo Verticale e le relative UDA sono visibili sul sito della scuola.

 Il Curricolo e le UDA per l'anno scolastico 2020/2021 sono state aggiornate, Il 
Curricolo è visionabile sul sito della scuola.

Il Progetto di Istituto di Ed. Civica è in allegato nelle sezioni per ordine di scuola.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LABORATORIO PSICOMOTORIO.

Le attività di psicomotricità sono rivolte a bambini di scuola dell'infanzia di 5 anni e 
alunni di prima e seconda classe scuola primaria, sono finalizzate a favorire lo 
sviluppo di un coordinamento dinamico generale armonico e migliorare l'aspetto 
socio-relazionale dei discenti , saranno attivate strategie volte al miglioramento delle 
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capacità attentive degli alunni e a favorire lo spirito di cooperazione degli stessi.

Obiettivi formativi e competenze attese
si rinvia all'allegato in oggetto a. s. 2020/2021 Progetto di psicomotricità USR Calabria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Nel plessso Bragaglia e nel plesso marcellini sono state predisposte 2 aule di 
psicomotricità

 PROGETTO LEGALITÀ

Attività di lettura e approfondimento delle tematiche in oggetto , attività di cineforum, 
incontri con esperti magistrati , esponenti della società civile (Libera,Addio pizzo...) . 
Partecipazione a concorsi e manifestazioni previste per il 23 maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si allega progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LABORATORIO DI CERAMICA
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attività previste in laboratorio

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PER L' INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE

I progetti sono depositati agli Atti

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PON FSE ANNUALITÀ 2014-2020

vedi sito web istituzionale

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI ERASMUS + E PROGETTI ETWINNING

anno scolastico 2019/2020 KA1 prima annualità a. s. 2018/ 2019 KA2 seconda 
annualità anno scolastico 2020/2021 Progetto KA2 si svolgerà in modalità blended 
vedi sito web istituzionale

Obiettivi formativi e competenze attese
come da scheda di progetto

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

I progetti sono depositati agli Atti

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PER L'INNALZAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO

I progetti sono depositati agli Atti

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

I progetti sono depositati agli Atti

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO BIBLIOTECA- INCONTRO CON L'AUTORE
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Attuazione progetto azione #24 Biblioteche Scolastiche Innovative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Teatro

Musica

 LABORATORIO TEATRALE

Progetto teatrale con testo e musiche originali ed esperto esterno aperto al territorio

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PROGETTO SPORTIVO

attività per lo studio di discipline sportive

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra
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PROGETTO PER LO STUDIO DELLO STRUMENTO

attività di studio dello strumento musicale per la scuola primaria anche in vista della 
continuità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Musica

 CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUE STRANIERE PER IL CONSEGUIMENTO DI 
CERTIFICAZIONI (TRINITY E DELF)

La scuola organizza corsi curriculari per conseguimento di certificazioni linguistiche; 
da anni il nostro istituto è sede di esami Trinity e , pertanto, è possibile da esterni 
sostenere gli esami presso la nostra scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata
Biblioteca Scolastica Innovativa, azione #24 
PNSD

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 è stata 
potenziata e attivata la connettività con il 
passaggio alla fibra ottica, in due plessi, e con il 
passaggio a ADSL 200Mb negli altri due plessi; 
nell'anno scolastico 2016/2017 nel plesso Cavour 
è stata realizzata l'infrastruttura di rete LAN-

WLAN con i fondi PON Azione 10.8.1- Progetto 
"Libera-mente in rete"

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Nell'anno nell'anno scolastico 2018/2019 sono 
stati impiegati i contributi previsti nel PNSD per il 
pagamento del canone di connettività web. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si intende realizzare ambienti multimediali 
flessibili e mobili in interconnessione con gli spazi 
laboratoriali per l'apprendimento già esistenti 
quali il Museo delle Scienze e il Laboratorio 
Scientifico. Nell'a.s. 2016/2017 nel plesso Cavour 
sono state realizzate n. 7 aule aumentate dalla 
tecnologia (dotate di Lim e connessione alla rete) 
con i fondi PON Ambienti digitale - Asse II FESR 
Azione 10.8.1- Progetto "Aule LIMpide"

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Ottimizzazione nella fruizione del registro 
elettronico (utilizzo del servizio Bacheca per la 
comunicazione e per la condivisione tra docenti e 
per la diffusione delle circolari da notificare 
all’utenza, Genitori e Alunni) 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Nell'anno scolastico 2020/21 sono stati avviati  e 
conclusi i moduli dei progetti PON in modalità on 
line. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Per l'anno scolastico 2020/21 si intende utilizzare 
anche la piattaforma Codeweek.eu come 
iniziativa formativa del progetto eTwinning.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Nel precedente anno scolastico sono state 
condotte attività di coding, anche unplugged, con 
l'ausilio dei siti "Programma il futuro" e 
"Code.org". Le attività sono state rivolte ad alunni 
dei tre ordini di scuola. Gli alunni della scuola 
Primaria e Secondaria hanno partecipato 
all'iniziativa "Hour of code" negli a.a.s.s 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-
2020; inoltre sono stati organizzati momenti 
didattico-educativi che hanno visto gli alunni della 
scuola Secondaria nel ruolo di tutor per gli alunni 
della scuola Primaria e dell'Infanzia. L'intento è 
quello di dare massima diffusione al Coding come 
attività inserita nella programmazione didattica 
dei tre ordini di scuola

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 si 

realizzerà un progetto di Robomotricità, 

come efficace metodologia per l'inclusione. 

L'istituto risulta in graduatoria per la 

realizzazione del progetto azione # 7 PNSD 

"Ambienti di apprendimento innovativi".

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 in 

alcune classi della scuola Primaria si è 

sperimentata la Robotica educativa come efficace 

metodologia per l'inclusione di alunni anche in 

presenza di gravi e complesse patologie. L'attività 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

è stata condotta in collaborazione con l'Università 

di Palermo e con il Centro Studi Internazionale 

"Metaintelligenze onlus".

 

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Progetto sulla letto-scrittura in continuità tra 
ultimo anno della scuola dell'Infanzia e primo 
anno della scuola Primaria

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

A. s. 2020/2021

L'adesione dell'istituto all'iniziativa 
#IOLEGGOPERCHE'" rappresenta uno dei tanti 
eventi educativo-didattici volti alla promozione 
della lettura organizzati all'interno del progetto 
Biblioteche scolastiche e coordinati dalla 
Bibliotecaria con il supporto della Vicaria e 
dell'Animatore Digitale. Le attività con gli alunni 
non potranno essere svolte in presenze come 
visite e manifestazioni nelle librerie; otto le 
librerie gemellate con l'istituto alle quali sono 
state consegnate le liste dei desiderata specifici 
per ogni ordine di scuola. Accostare gli alunni alla 
lettura come piacevole esperienza da vivere nel 
quotidiano rappresenta uno degli ambiziosi 
obiettivi che ci si propone al fine di migliorare il 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

livello di competenza.

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L'inserimento nella Rete Nazionale ISLN 
consente di rendere disponibile online  a 
studenti, docenti, genitori ed alla comunità 
locale tutto il patrimonio librario,  documentale 
anche digitale. L'Istituto infatti risulta in 
graduatoria per la realizzazione del progetto 

Biblioteche Scolastiche Innovative - Azione #24- 
PNSD

1. 

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 si è 
provveduto all'acquisto dei 10 libri più votati 
(iniziativa Miur azione #24 PNSD)  per arricchire la 
nostra Biblioteca Scolastica.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

All’inizio dell’a.s. 2019/2020 è stata inoltrata 

alla Biblioteca Comunale richiesta di 

immissione della nostra biblioteca nel Polo PA1. 

A richiesta accettata, la bibliotecaria, insieme 

ad alcuni docenti della scuola secondaria e 

primaria, hanno partecipato al corso di 

formazione on-line, abilitante all’uso della 

piattaforma SbnWeb e per acquisire elementi 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

base di biblioteconomia e criteri di classificazione 

e soggettazione; la nostra immissione nel Polo è 

operativa dallo scorso ottobre. 

La bibliotecaria sta provvedendo a caricare 

su SbnWeb il Catalogo di oltre 4300 testi, 

compilato su file di Excel, ed ha inoltrato alla 

dott.ssa Calandra della Biblioteca comunale la 

richiesta di formazione per l’accesso al livello di 

autorità 51.  

La biblioteca è dunque aperta al territorio il 

martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17,00 e 

può tesserare i visitatori come qualunque altra 

sede della Biblioteca Comunale. 

Sospese tutte le attività laboratoriali a causa 

delle misure anticovid, ci si sta adoperando per 

ripristinare l’attività di prestito, sempre nel 

rispetto delle predette norme, anche per 

soddisfare le numerose richieste degli alunni a 

riguardo. 

La biblioteca si estende alla piattaforma 

MLOL per il prestito digitale, fruibile da parte di 

chi ne faccia richiesta, fra quanti gravitano per 

interessi professionali ed educativi intorno al 

nostro Istituto. 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Si procederà alla pubblicazione del catalogo 

del patrimonio librario della Biblioteca 

Scolastica con inserimento di un'apposita 

sezione sul sito istituzionale di Istituto, l'avvio 

delle operazioni di prestito digitale con il 

servizio Mlol. 

Si intende avviare iniziative di raccordo e 

collaborazione con l’EFT Sicilia come 

supporto per la realizzazione di laboratori 

formativi e per l’avvio delle attività della 

Biblioteca Scolastica Innovativa.

 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Nel precedente anno scolastico, a causa 
dell'emergenza Covid,  sono state attivate le 
piattaforme GSuite for Education,  per consentire 
lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali 
in remoto  e della piattaforma Weschool per lo 
svolgimento della Didattica a Distanza, Nella 
scelta delle due piattaforme si è tenuto conto di 
quanto suggerito dal Ministero dell'Istruzione.

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 si è 
provveduto all'attivazione della Google 
Workspace (Gsuite for Education) anche per gli 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alunni con la creazione degli account alunno e 
dell'ambiente cloud di Classroom per la Didattica 
Digitale Integrata e per innovare la didattica con 
una metodologia di lavoro di tipo collaborativo ed 
inclusivo.

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Nell'anno scolastico 2020/2021 sarà proposto un 
progetto volto alla creazione di audiolibri come 
Risorse educative Aperte da pubblicare nel 
catalogo della biblioteca Scolastica Innovativa per 
una più diffusa promozione e fruizione. per la 
realizzazione del progetto si prevede un'attività di 
formazione all'utilizzo di software specifici e dei 
dispositivi Ipad. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Gli incontri sono stati rivolti ai Docenti della 
scuola dell'Infanzia, Docenti di sostegno e 
dell'area scientifico-tecnologica della scuola 
Primaria e hanno mirato all'introduzione del 
pensiero computazionale nella didattica. I docenti 
hanno sperimentato con i propri alunni le lezioni 
di coding   e quindi hanno introdotto nella 
programmazione i corsi suggeriti nel sito 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

code.org. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Gli incontri periodici sono stati organizzati e 
tenuti dall'Animatore Digitale nel corso dell'anno 
scolastico in base alle esigenze dei docenti. 
L'Animatore Digitale ha provveduto a creare le 
guide procedurali e a rendere disponibili sul sito 
della scuola. 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'animatore digitale e il Team per l'innovazione 
hanno realizzato interventi informativi/formativi 
per avviare i docenti all'utilizzo della Didattica a 
Distanza come unica metodologia possibile a 
causa della pandemia. i docenti sono stati formati 
e hanno ricevuto costante supporto all'utilizzo 
delle seguenti piattaforme:

registro elettronico Argo per la condivisione 
di documenti
piattaforma Weschool come ambiente 
cloud per la condivisione di materiali, la 
somministrazione di test e verifiche, per la 
conduzione delle videolezioni
piattaforma GSuite for Education per la 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

creazione di riunioni on line con la app 
Google Meet
utilizzo della app di Drive per la 

condivisione, collaborazione e circolazione 

di documenti nel lavoro in team

Un animatore digitale in ogni scuola

Il piano di intervento dell'Animatore digitale 
per il triennio 2019/2022 è pubblicato sul 
sito web dell'Istituto, nella sezione PNSD: Il 
piano di intervento per il corrente anno 
scolastico è articolato su tre ambiti, in 
coerenza con il PNSD, azione 28

·         Azioni nell’ambito della FORMAZIONE 
INTERNA

Organizzazione di incontri 
informativi/formativi per i docenti 
per l’ottimizzazione nella fruizione 
del registro elettronico (utilizzo del 
servizio Bacheca per la 
comunicazione e per la 
condivisione tra docenti e per la 
diffusione delle circolari da 
notificare all’utenza, Genitori e 
Alunni); supporto e sostegno ai 
docenti in merito all’uso degli 
strumenti per l’innovazione digitale; 
raccordo e collaborazione con l’EFT 
Sicilia per l’attivazione di interventi 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formativi per docenti.

Interventi concertati con l’EFT per 
la progettazione e realizzazione di 
percorsi formativi laboratoriali per 
docenti sulla base delle risultanze 
del monitoraggio condotto in 
merito alle esigenze formative. 
Nello specifico si darà maggiore 
evidenza alle tematiche: 
metodologie innovative e utilizzo 
delle nuove tecnologie nella 
didattica-Competenze digitali e 
didattica inclusiva - Educazione ai 
media -Robotica educativa

·         Azioni nell’ambito della CREAZIONE 
DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Supporto e sostegno in termini 
di assistenza tecnica al 
personale scolastico; 
individuazione e realizzazione di 
soluzioni metodologiche e 
tecnologiche nella pratica 
scolastica, sia didattica sia 
amministrativa, che mirino a 
migliorare la comunicazione, la 
circolazione di materiali, la 
disseminazione dei prodotti 
didattici, la diffusione di buone 
pratiche. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

·         Azioni nell’ambito del 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

Organizzazione di eventi quali 
“Hour of code”, “CodeWeek” per 
promuovere il pensiero 
computazionale; partecipazione 
al concorso di “Programma il 
futuro”; raccordo e 
collaborazione con l’EFT Sicilia 
come supporto per la 
realizzazione di laboratori 
formativi e per l’avvio delle 
attività della Biblioteca Scolastica 
Innovativa.

 

Il piano di intervento dell'Animatore digitale 
per il triennio 2016/2019 è pubblicato sul 
sito web dell'Istituto, nella sezione PNSD. Il 
piano è articolato nei tre ambiti: 
Formazione Interna, Creazione di soluzioni 
innovative, Coinvolgimento della comunità 
scolastica: 
 
·    ·     azioni nell’ambito della FORMAZIONE 
INTERNA
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Organizzazione di incontri informativi/formativi 
per i docenti per l’ottimizzazione nella fruizione 
del registro elettronico. Supporto e sostegno ai 
docenti in merito all’uso degli strumenti per 
l’innovazione digitale; nell'anno scolastico 
2017/2018 è stato organizzato e tenuto 
dall'animatore digitale un corso di formazione 
interna rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola 
con la finalità di introdurre e sperimentare 
l'innovazione digitale per una didattica attiva 
basata sulla cooperazione, condivisione e 
inclusione. Attività di formazione e 
aggiornamento per Animatore Digitale. 
Partecipazione alla community on line del Miur 
per gli Animatori Digitali.

             azioni nell’ambito della CREAZIONE 
DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Supporto e sostegno in termini di assistenza 
tecnica al personale scolastico; 
individuazione e realizzazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche nella pratica 
scolastica, sia didattica sia amministrativa, 
che mirino a migliorare la comunicazione, la 
circolazione di materiali, la disseminazione 
dei prodotti didattici, la diffusione di buone 
pratiche (gestione delle seguenti sezioni nel 
sito web della scuola: Progetti Europei 
Erasmus + e PON, PNSD, Modulistica Docenti 
e Modulistica Genitori - creazione di un 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

repository di Istituto come archivio di risorse 
dal web fruibile dai docenti per iniziative di 
aggiornamento - creazione di un sito 
didattico accessorio per la pubblicizzazione 
delle buone pratiche). 

·        azioni nell’ambito del 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA

Organizzazione per la partecipazione ad 
eventi quali “Hour of code” per promuovere 
il pensiero computazionale; collaborazione 
con il referente per la prevenzione e 
contrasto al cyberbullismo con azioni di 
supporto volte alla raccolta e diffusione di 
materiale informativo/formativo da 
utilizzare nella pratica didattica; 
collaborazione con la bibliotecaria, per la 
diffusione di iniziative di promozione alla 
lettura e per l’avvio delle attività 
propedeutiche alla realizzazione della 
Biblioteca Scolastica Innovativa (azione #24 
PNSD); elaborazione di moduli per le 
dichiarazioni liberatorie nel rispetto del 
Regolamento Generale Europeo sulla 
privacy GDPR 2016/679 e pubblicazione sul 
sito web dell'Istituto nella sezione Genitori-
Modulistica. 

Accordi territoriali•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Incontri informativi/formativi on line con la 
collaborazione della Equipe Formativa Territoriale 
rivolti a docenti, alunni e genitori per 
l'acquisizione di competenze di cittadinanza 
digitale.

Partecipazione alle iniziative del Safer internet 
centre. Partecipazione al safer Internet Day.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
C.B. CAVOUR-PESTALOZZI - PAMM8AU01R

Criteri di valutazione comuni:

In allegato la griglia elaborata dalla Commissione sulla valutazione, che consente 
di mettere in correlazione la valutazione degli obiettivi formativi disciplinari di 
Istituto e la valutazione delle competenze chiave europee sulla base di Indicatori 
e di Descrittori definiti, di Istituto. La griglia è comune per la Scuola Primaria e 
per Secondaria di I grado.  
La Commissione per la DaD ha inserito nella griglia di valutazione i giudizi 
sintetici come suggerito dal Ministero.

ALLEGATI: Griglia-valutazione-disciplinare-e-competenze.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al curriculo di Ed. Civica

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato la griglia elaborata dalla Commissione sulla valutazione del 
comportamento con definizione dei livelli di riferimento e dei descrittori (Dlgs. 
62/2017 - art.1 com.3 e art. 2 com.5). La griglia è comune per la Scuola Primaria e 
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per Secondaria di I grado.  
La griglia elaborata dalla Commissione sulla valutazione del Comportamento e 
Competenze chiave degli alunni e la Netiquette durante la DaD sono pubblicate 
sul sito web di istituto nella sezione Piano triennale offerta formativa.

ALLEGATI: VALUTAZIONE-comportamento-Cavour-2018.pdf

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

In allegato la griglia elaborata dalla Commissione sulla valutazione contenente gli 
indicatori e i descrittori per la formulazione del giudizio finale. (Si è provveduto a 
modificare e quindi personalizzare gli indicatori e i descrittori predefiniti del 
registro elettronico Argo)

ALLEGATI: legenda indicatori giudizio finale.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In allegato la griglia elaborata dalla Commissione sulla valutazione contenente gli 
indicatori e descrittori per la formulazione del giudizio di ammissione all'esame 
di Stato.(Si è provveduto a modificare e quindi personalizzare gli indicatori e i 
descrittori predefiniti del registro elettronico Argo)

ALLEGATI: legenda indicatori giudizio finale.pdf

Valutazione durante la DaD:

Le griglie di valutazione elaborate dalla Commissione per la DaD utilizzate nel 
corso dell'anno scolastico 2019/2020 sono pubblicate sul sito web di istituto nella 
sezione Piano triennale offerta formativa: Griglia Competenze, Conoscenze e 
Abilità disciplinari e Comportamento-Competenze chiave

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
V.DA FELTRE - PAEE8AU01T
I.C. PESTALOZZI/CAV.-T.MARCEL. - PAEE8AU03X
CAP. BASILE E.= I.C. CAVOUR - PAEE8AU041

Criteri di valutazione comuni:

In allegato la griglia elaborata dalla Commissione sulla valutazione, che consente 
di mettere in correlazione la valutazione degli obiettivi formativi disciplinari di 
Istituto e la valutazione delle competenze chiave europee sulla base di Indicatori 
e di Descrittori definiti di Istituto. La griglia è comune per la Scuola Primaria e per 
Secondaria di I grado.  
Nella griglia per la valutazione degli apprendimenti durante la DAD è stato 
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inserito il giudizio sintetico come consigliato dal Ministero.
ALLEGATI: Griglia-valutazione-disciplinare-e-competenze.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al Curricolo di Ed. Civica

Criteri di valutazione del comportamento:

In allegato la griglia elaborata dalla Commissione sulla valutazione del 
comportamento con definizione dei livelli di riferimento e dei descrittori (Dlgs. 
62/2017 - art.1 com.3 e art. 2 com.5). La griglia è comune per la Scuola Primaria e 
per Secondaria di I grado.  
In allegato le griglie elaborate dalla Commissione nell'anno scolastico 2019/2020 
per la valutazione del comportamento degli alunni durante la DAD.  
In allegato la Netiquette relativa alla DAD

ALLEGATI: VALUTAZIONE-comportamento-Cavour-2018.pdf

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

In allegato la griglia elaborata dalla Commissione sulla valutazione contenente gli 
indicatori e i descrittori, caricati sul registro elettronico Argo, per la formulazione 
del giudizio finali.

Valutazione periodica e finale I quadrimestre a.s. 2020-2021:

Nell'anno scolastico 2020-2021, in ottemperanza alle indicazioni ministeriali 
dell'Ordinanza n. 172 del 04/12/2020, la valutazione periodica e finale è espressa 
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella 
prospettiva della valorizzazione degli apprendimenti correlati ai differenti livelli. I 
giudizi descrittivi di valutazione relativi al I quadrimestre sono stati deliberati 
nella seduta del Collegio dei Docenti del 22 gennaio 2021 e pubblicati nella 
sezione "Valutazione" del sito web di Istituto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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La scuola , considerata la presenza numerosa di alunni disabili, ha realizzato diverse 
attivita' per favorire l'inclusione all'interno del gruppo-classe utilizzando risorse 
multimediali , sussidi audio-visivi e avvalendosi della collaborazione degli operatori 
specializzati retribuiti con finanziamenti comunali. Il percorso didattico e' formulato e 
condiviso dai docenti di sostegno e curriculari e dagli assistenti alla comunicazione. I 
progressi degli alunni vengono monitorati nei consigli di 
classe/interclasse/intersezione e nell'ambito del GLIS. La scuola predispone piani 
didattici personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali segnalati e non 
all'ASP territoriale e organizza incontri con i genitori degli alunni interessati e/o 
specialisti che seguono i suddetti alunni. Un congruo numero di docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado ha partecipato con notevole interesse a corsi di 
formazione sulla dislessia, sui  DSA, metodo ABA ;un gruppo di dieci docenti ha 
seguito attivita' formative sull'inclusione promosse dalla rete di ambito . Gli alunni 
stranieri presenti nella scuola vengono accolti con attivita' interculturali per favorire il 
loro inserimento nel gruppo-classe.

Punti di debolezza

- Esigenza di formazione per il gruppo docente sulla didattica inclusiva. - Per gli 
alunni stranieri presenti nell'istituto in numero molto esiguo sono state attivate 
strategie didattiche individualizzate grazie all' autoformazione dei docenti coinvolti. 
Alcuni docenti hanno dato disponibilita' a partecipare ad iniziative di formazione per 
attivare percorsi di lingua italiana a fronte dell'aumento dei suddetti alunni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti che provengono da famiglie in difficolta' economiche e sociali , nella 
maggior parte dei casi evidenziano difficolta' nell'apprendimento delle discipline 
linguistiche e logico-matematico. Pertanto i consigli di classe progettano interventi 
personalizzati , di recupero , potenziamento e consolidamento nelle ore curriculari e 
percorsi di recupero nelle ore extracurriculari per italiano e matematica con risultati 
nel complesso positivi. Nei lavori d'aula vengono, anche , somministrate schede 
didattiche semplificate , mappe concettuali e uso della LIM . Il monitoraggio e la 
valutazione dei risultati raggiunti vengono effettuati attraverso prove strutturate. La 
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scuola e' sede d'esame per conseguire la certificazione delle competenze di lingua 
inglese , TRINITY.

Punti di debolezza

-Esigenza di implementare l'utilizzo delle tecnologie nella didattica. -Favorire una 
maggiore diffusione della didattica laboratoriale specialmente in presenza di alunni 
con bisogni educativi speciali.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92.Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione 
funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in 
cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 
13 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994).La D.F. è strutturata per AREE, la 
redige l'unità multidisciplinare composta dal medico specialista nella patologia 
segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, 
dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL o l'Azienda Ospedaliera. Il profilo 
dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, 
dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che 
l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei 
tempi medi (due anni). (D.P.R. 24/02/1994).Il PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
(PEI) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra 
di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di 
tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi 
quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992. (D.P.R. 24/02/1994). Individua gli 
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obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e 
materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
didattico- educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, curricolari , genitori , Specialisti ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Collaborazione nella progettazione delle attività educative con il team docenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella progettazione del curriculo verticale e nella valutazione si terranno in 
considerazione i seguenti criteri: continuità dei tre ordini di scuola, livelli di partenza e 
risultati conseguiti , partecipazione alla vita scolastica , livello di sviluppo evolutivo, 
fruizione di diversi ambienti di apprendimento (laboratori ling., scientifico..) , sfera 
socio-comportamentale. Si allegano links sui criteri di valutazione. 
http://www.icspestalozzi-
cavour.edu.it/images/allegati/indicatori%20cl.%201%20primaria.pdf 
http://www.icspestalozzi-cavour.edu.it/images/allegati/indicatori%20cl.%202%20-
%203%20primaria.pdf http://www.icspestalozzi-
cavour.edu.it/images/allegati/indicatori%20cl.%204%20-%205%20primaria.pdf 
http://www.icspestalozzi-
cavour.edu.it/images/allegati/obiettivi%20formativi%20sec.pdf

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La progettazione del curricolo verticale facilita il raccordo tra i tre gradi di scuola ; 
valorizza le esperienze degli alunni finalizzate a guidare i ragazzi lungo percorsi di 
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conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca di connessioni tra i 
diversi saperi. La valutazione è un processo dinamico il cui scopo precipuo deve essere 
quello di favorire la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la 
sua capacità di auto valutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza per 
orientare i suoi comportamenti e le sue scelte future. Si valutano le competenze 
trasversali che riguardano, oltre agli obiettivi cognitivi, anche quelli comportamentali, 
riferiti cioè al comportamento sociale, relazionale e nel lavoro. La valutazione degli 
alunni si fonda su criteri di corresponsabilità, collegialità, coerenza e trasparenza; 
assume carattere formativo, cioè concorre a modificare e rendere efficace il percorso 
didattico rispetto alle esigenze degli alunni.

 

Approfondimento

Si allegano files sui livelli descrittivi dei voti e sul comportamento. 

ALLEGATI:
Documenti Valutazione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, emanate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 
parte delle Scuole, di un Piano di didattica digitale integrata. L’emergenza Covid – 19, 
durante l’anno scolastico 2019-20, con la conseguente impossibilità di svolgere le 
lezioni in presenza e l’attuazione della DAD, ha messo maggiormente in evidenza la 
necessità di realizzare un Piano di Didattica Digitale Integrata che risulti utile qualora 
si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Il piano della Didattica Digitale 
Integrata è stato deliberato dal Collegio dei Docenti e risulta pubblicato sul sito web 
istituzionale. Si allega il documento 

Nel corrente anno scolastico si è reso necessario attivare il Piano della DID nei casi 
previsti quali: isolamento fiduciario di alunni, di classi, di docenti.

ALLEGATI:
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piano_DDI_1as2020_2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sono state individuate le seguenti figure 
disistema che curano il coordinamento 
organizzativo-didattico secondo le modalità 
diseguito indicato al fine di garantire la 
piena attuazione delle attività previste dal 
PTOF: •N. 6 Collaboratori del Dirigente 
Scolastico. •N. 3 Responsabili di plesso. •N.ll 
Funzioni Strumentali. •N. 8 Referenti dei 
progetti •N. 16 Coordinatori dei consigli di 
classe •N 7Coordinatori di dipartimento. 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE Svolgono 
attività disupporto organizzativo al 
Dirigente e in caso di assenza lo 
sostituiscono. RESPONSABILI DI PLESSO 
Compiti del docente incaricato 
•Organizzare la sostituzione dei docenti 
temporaneamente assenti o la vigilanza 
nelle classi "scoperte"

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali 
e amministrativi

Secondo quanto stabilito dal nuovo C.C.N.L. Comparto 
Scuola

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico http://www.icspestalozzi-
cavour.edu.it/index.php/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 17

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE OSSERVATORIO LOCALE DISTRETTO 11

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ED. AMBIENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

75



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PESTALOZZI/CAVOUR-PA

 RETE ED. AMBIENTALE

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 REALIZZAZIONE CORSO "VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO NELLA SCUOLA DELLE 
COMPETENZE"

Corso in presenza della durata di 20 ore .

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO "RICERCA-AZIONE"

Corso di ricerca-azione sulle difficoltà di apprendimento da realizzarsi secondo le linee 
organizzative degli Enti Formatori di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Utilizzare strumenti idonei e condivisi per 
valutare in modo sistematico le competenze 
chiave europee,al fine di progettare e realizzare 
interventi didattici finalizzati a migliorare la 
qualità dei risultati scolastici per tutti e per 
ciascuno.

•

Competenze chiave europee
Si intende sviluppare competenze digitali, 
linguistico- comunicative,tecno-
scientifiche,espressive-teatrali per formare il 
cittadino europeo.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 ERASMUS PLUS KA1-FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA-

Corso di Formazione di Lingua Inglese all'estero.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "DIDATTICA A DISTANZA CON G SUITE FOR EDUCATION "

Corso di formazione in modalità webinar di 25 ore così articolate: - 8 ore in modalità webinar ( 
4 incontri di 2 ore ciascuno) - 8 ore di autoformazione su piattaforma www.scuolawebinar.it - 
9 ore di pratica individuale attraverso l'utilizzo delle applicazioni proposte nel corso di 
formazione. Gli obiettivi del corso sono : - Conoscere le modalità di attuazione della didattica 
a distanza. - Utilizzare correttamente hardware e software. - Conoscere le funzionalità della 
GSuite for Education. - Creare e gestire classi virtuali - Saper organizzare e gestire attività 
formative sincrone con Meet. - Conoscere e saper utilizzare le principali applicazioni della 
GSuite.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutti i docenti dei tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, 
Secondaria I grado

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "CULTURA DELL'INFANZIA IN CONNESSIONE CON IL D.LGS 65/2017".

Corso di formazione on line della durata di 25 ore così articolate: - 12 ore frontali - 8 ore 
workshop - 5 ore di studio personale ed esercitazioni pratiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 "REGISTRO ARGO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA"

Corso di Formazione per l'utilizzo del registro Argo nella Scuola dell'Infanzia articolato in due 
incontri online della durata di tre ore ciascuno

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE NELLA DIDATTICA A DISTANZA"

Corso di formazione sull'utilizzo di nuove metodologie didattiche da realizzarsi secondo le 
linee organizzative degli Enti Formatori di riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE - STEM (INIZIATIVA FORMATIVA ID.49401)

Il corso promuove il modello cooperativo e flipped che consente ai docenti di realizzare 
strategie didattiche collaborative e interattive, analizzando, interpretando e condividendo le 
informazioni, passando attraverso un'esperienza didattica reale e concreta, utilizzando le 
tecnologie in modo creativo ,semplificando la costruzione di processi e di ambienti di 
apprendimento on line.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola Secondaria I grado
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Approfondimento

Il piano triennale  di formazione dei docenti 2019/2022 mira 
alla realizzazione di percorsi formativi coerenti con le esigenze 
del PTOF, del RAV e del Piano di Miglioramento secondo le 
direttive della  L. 107/2015 e del nuovo quadro di riferimento 
nazionale per la formazione docenti 2019-2022.

Esso prevede, per tutti i docenti dei tre ordini di scuola, la 
realizzazione di percorsi formativi sia sulle tematiche 
affrontate già nel triennio precedente sia sulle nuove 
tematiche secondo le seguenti linee prioritarie presenti nella  
Nota Ministeriale 26/11/2019:

Educazione Civica con particolare riguardo alla 
conoscenza  della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità ( Legge 92/2019).

Discipline scientifico-tecnologiche (STEM).
Modalità e procedure della valutazione formativa e 

sistema degli Esami di Stato ( D. Lgs. 62/2017).

•
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Contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo.
Approfondimenti di didattica disciplinare in vista dei 

progetti Erasmus e Comenius.
Obblighi in materia di sicurezza e adempimentri della 

Pubblica Amministrazione (Privacy, Trasparenza, 
ecc.). 

Corsi di aggiornamento miranti all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, in particolare della robotica nella 
didattica quotidiana con gli alunni.

Corsi di aggiornamneto miranti alla realizzazione di 
progetti sulla Biblioteca scolastica con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie.

Inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità ( D. 
Lgs 66/2017 e 96/2019).

Piano Nazionale scuola Digitale, con particolare 
riferimento alla cittadinanza digitale. 

     

Nella realizzazione del Piano di Formazione i docenti terranno 
in considerazione  le iniziative formative  provenienti da:
Organizzazione diretta di attività formative da parte 
dell'istituto anche in modalità di autoformazione e ricerca 
didattica strutturata.

•

Organizzazione coordinata con altre scuole  di iniziative 
formative di rete ( Corsi di Rete di Ambito, ecc) 

•

Partecipazione ad iniziative formative di carattere nazionale 
promosse dall'Amministrazione scolastica, tramite le scuole 
polo della formazione.

•
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Libera iniziativa dei singoli insegnanti attraverso l'utilizzo 
dell'apposita carta del docente.

•

Partecipazione ad iniziative formative  promosse da Equipe 
Formativa Territoriale  

•

L'emergenza Covid-19, a partire dal mese di Marzo 2020,  ha 
determinato nuove priorità formative per tutti i docenti dei tre 
ordini di scuola. La didattica a distanza, sostituendo bruscamente 
la didattica in presenza, ha fatto emergere nuove esigenze 
formative in campo tecnologico e metodologico.

I docenti necessitano  di acquisire competenze avanzate in campo 
digitale per rendersi autonomi nella creazione di aule virtuali e 
nella gestione di piattaforme  in cui incontrare gli alunni, svolgere 
le lezioni e comunicare con le famiglie.

A partire dal mese di Marzo 2020 fino  al mese di Giugno 2020 
numerosi corsi Webinar sono stati proposti ai docenti e seguiti in 
modalità online al fine di formarsi e autoformarsi nella 
realizzazione e gestione di una DAD veramente efficiente ed 
efficace.

Inoltre, a partire dall'inizio del nuovo anno scolastico 2020-21, il 
Piano della Formazione dei docenti ha tenuto conto anche della 
realizzazione del Piano della didattica digitale integrata come da 
D.M. n. 39 del 26 Giugno 2020. A tal proposito sono stati 
programmati per tutto l'anno scolastico corrente, e finora realizzati 
in parte, una serie di corsi di formazione in modalità online, 
funzionali all'acquisizione di competenze digitali specifiche e alla 
conoscenza di nuove metodologie didattiche innovative, più 
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consoni alla nuova didattica digitale integrata.            

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGETTO ERASMUS + KA1

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro corso di formazione lingua inglese all'estero•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

formazione

 FORMAZIONE TEMATICHE PROFESSIONALI

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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