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SINTESI DEL PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA a.s. 2020/21 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’Istituzione Scolastica dichiara all’esterno la 

propria identità culturale e progettuale, esso è finalizzato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle 

competenze degli alunni nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, tenendo presente che l’azione 

dell’Istituzione Scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e territoriale, 

caratterizzata da apertura al territorio e dalla valorizzazione del contributo di tutte le componenti della 

comunità scolastica, orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. L’offerta formativa 

proposta si articola tenendo conto della normativa vigente, delle Indicazioni nazionali, della MISSION e 

della VISION condivise, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che hanno contribuito a 

costruire l’immagine dell’ Istituto Comprensivo. Di seguito è riportata una sintesi del documento la cui 

versione integrale è pubblicata sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. 
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L'Istituto Comprensivo "A. Mariano- E. Fermi" nasce nell'a.s. 2012/2013 in seguito al Piano regionale di 

dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche. Dall'a.s. 2020/21 il Dirigente scolastico è il prof. 

Roberto Crescini. 

 L'Istituto Comprensivo, ubicato in una zona periferica della città, comprende tre plessi di Scuola 

dell'Infanzia, due plessi di Scuola Primaria ed un plesso di Scuola Secondaria di I Grado, plessi situati in 

quartieri non distanti tra loro.  Nel quartiere sono presenti alcuni supporti educativi quali l'Oratorio delle 

parrocchie 'San Giuseppe Artigiano' e 'Madonna di Pompei. 

Il  contesto territoriale è eterogeneo e caratterizzato da  una realtà complessa determinata da differenze 

sociali, economiche, culturali e da una varietà di bisogni educativi. Il quartiere, pertanto, necessita di 

ambienti educativi in cui si possano aiutare bambini e ragazzi a vivere esperienze significative per la 

costruzione di tutte le dimensioni del sé (cognitiva, affettiva, relazionale), a sentirsi protagonisti di un “fare” 

che solleciti il sapere, a decondizionarsi e a liberare le proprie capacità creative e critiche. Tali osservazioni 

costituiscono un punto di partenza che la Scuola utilizza per definire il proprio ruolo educativo e le 

caratteristiche del rapporto che intende stabilire con gli alunni e le rispettive famiglie. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

LABORATORI INFORMATICA 3 

 MUSICA 3 

 SCIENZE 3 

 LABORATORIO DI ROBOTICA 1 

 ATELIER CREATIVO 1 

 LABORATORIO ARTISTICO 2 

BIBLIOTECHE  3 

AUDITORIUM  2 

PALESTRA  3 

ATTREZZATURE PC E TABLET  78 

 LIM E SMART TV NEI 
LABORATORI 

7 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

DOCENTI 93 

PERSONALE ATA 21 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 



 

 

 

RAV 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’Autovalutazione d’Istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione  pubblicato sul sito web della Scuola e presente sul 

portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il RAV è uno 

strumento tramite il quale la Scuola compie un’autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità, alla luce di 

dati comparabili, pone in relazione gli esiti di apprendimento con i processi organizzativo-didattici, 

all'interno del contesto socio-culturale, individuando le priorità e gli obiettivi di miglioramento esposti nel 

Piano di Miglioramento. 

 

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

 
Il Piano dell’Offerta Formativa triennale dell'Istituto Comprensivo è fondato su un percorso unitario, basato 

sui seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli operatori scolastici e da tutti coloro che a vario titolo 

assumono la responsabilità dell’azione educativa e nell'erogazione del servizio scolastico:  

a)    rispetto dell’unicità della persona;  

b)    diversità dei punti di partenza e successo formativo di ciascun alunno;  

c)    equità della proposta formativa;  

d)    imparzialità nell'erogazione del servizio;  

e)    continuità dell’azione educativa;  

f)     significatività degli apprendimenti; 

 g)    qualità dell’azione didattica;  

h)    collegialità.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tenuto conto delle priorità emerse dal RAV, degli obiettivi 

espressamente richiamati dall'art. 1, comma 7, della legge 107/2015 ed, in linea con la mission e visione di 

Istituto, punterà nell'ambito della progettazione curricolare ed extracurricolare, al raggiungimento degli 

obiettivi qui di seguito indicati. Primaria importanza, in ogni caso, tenuto conto delle problematiche 

presenti e del livello socio-culturale degli alunni, sarà attribuita sempre, in primis, alle attività educativo-

didattiche, anche di arricchimento dell’offerta formativa,  finalizzate allo sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva  e democratica e di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  

e  al  rispetto  della  legalità. L’Istituto Comprensivo ha sviluppato un’idea progettuale di percorsi educativi, 

culturali e conoscitivi finalizzati a promuovere e contribuire alla formazione della PERSONA UMANA e del 

FUTURO CITTADINO del mondo, a sviluppare nell'alunno un’etica della responsabilità, il senso di 

appartenenza ad una comunità alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, 

secondo principi ben definiti, fornendo i giusti input che siano base di partenza e di orientamento verso una 

crescita sana e verso comportamenti umani e sociali costruttivi. 

 

 

 

 

 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 



OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

 
1 ) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning; 

 2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, 

nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 

mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

 5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro;  

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese. 

 

PDM 
Il Piano di Miglioramento dell’Istituzione Scolastica, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80,  è l’insieme di 

interventi coerenti e collegati tra loro ed ha una naturale corrispondenza con i contenuti del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi saranno speculari agli 

OBIETTIVI di PROCESSO individuati nel Rapporto di Autovalutazione. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

 
L'Istituto Comprensivo è impegnato in una serie di azioni innovative che mirano ad un processo di 

insegnamento/apprendimento  potenziato di nuove e molteplici "didattiche" laboratoriali per l'acquisizione 

di conoscenze e competenze. Continueranno ad essere attuate iniziative per l'innovazione metodologico-



didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento/apprendimento in relazione a 

percorsi integrati di formazione dei docenti, alla progettazione didattica e valutazione per competenze, ai 

progetti innovativi, alle continue sollecitazioni scaturite sia in situazioni formali sia in incontri informali. 

L’obiettivo è di rendere motivante l’atto di apprendere, anche attraverso la risoluzione di  situazioni 

problematiche e inedite, migliorando i risultati degli alunni. Le nuove tecnologie continueranno a 

rappresentare il canale di comunicazione di riferimento, in quanto  importante opportunità per potenziare 

l’efficacia delle pratiche didattiche e migliorare la qualità degli apprendimenti.   

 

AREE DI INNOVAZIONE PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 
Tra i principali elementi di innovazione sarà data grande importanza alla FLIPPED CLASSROOM: l’obiettivo è 

che l’aula diventi un luogo dove gli studenti siano incoraggiati a concentrarsi sulla sperimentazione diretta, 

ad apprendere criticamente e a collegare concetti potenzialmente astratti con l’esperienza concreta e 

quotidiana. Con l’introduzione di tale metodologia, si cercherà di sviluppare l’idea di fondo che la lezione 

diventa compito a casa mentre il tempo in classe è usato per attività collaborative, esperienze, dibattiti e 

laboratori. La diffusione delle nuove tecnologie e l’accessibilità delle risorse internet da tutti i device, sarà 

condizione fondamentale per l’utilizzo di questa metodologia, garantendo uno stimolo motivante. 

Nell’ambito della flipped classroom, saranno considerate diverse modalità di apprendimento: a) mobile 

learning (cloud, byod, ecc.); b) ambienti di lavoro online per i compiti a casa; b) differenziazione dei percorsi 

di apprendimento. Sarà, altresì, potenziata la ROBOTICA EDUCATIVA, nell'ambito della didattica del project-

based. Saranno attivati percorsi educativo-didattici di robotica rivolti, agli alunni dell’ultimo anno della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, favorendo il lavoro a 

piccoli gruppi, il cooperative learning, il problem solving, il learning by doing e il brainstorming. La robotica 

educativa permetterà di far lavorare in gruppo docenti e alunni per apprendere in modo divertente e 

creativo come utilizzare tecniche costruttive e di programmazione, tecniche che serviranno per risolvere 

problemi e per imparare meglio la matematica e le altre discipline Saranno proposti, per gli alunni delle 

ultime classi di Scuola Primaria e per gli alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado moduli tematici CLIL, 

finalizzati al potenziamento delle competenze comunicative della lingua e, altresì, delle competenze 

disciplinari. Nell'articolazione dei percorsi sarà data importanza al linguaggio che sarà opportunamente 

calibrato all'età degli alunni e presentato con l’ausilio di mezzi visivi, audio-visivi, promuovendo nuove 

pratiche didattiche e nuove modalità di conduzione della classe, nell'ottica dell'utilizzo dei nuovi strumenti 

tecnologici (LIM, contenuti didattici digitali, cornice del Web 2.0…). Gli interventi e le attività didattiche, dal 

carattere laboratoriale, si svolgeranno nelle classi individuate e saranno preceduti dalla formazione dei 

docenti coinvolti. Dette attività saranno diversificate e forniranno la possibilità di stimolare attività 

di ricerca ed approfondimento all'interno del percorso educativo.  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE 

 
 La DIDATTICA PER COMPETENZE si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando 

costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull'esperienza. I 

caratteri innovativi di una didattica per competenze risiedono nella valorizzazione dell'esperienza attiva 

dell'allievo, impegnato in "compiti significativi", nella valorizzazione della dimensione cooperativa 

dell'apprendimento, nell'assunzione costante di responsabilità di fronte a compiti da gestire in autonomia, 

individualmente o in gruppo. Il nostro Istituto continuerà nell'attuazione di una didattica per competenze 

promuovendo, in sede collegiale e dipartimentale, riflessioni e formazione continua sulla valutazione per 



competenze.  Inoltre, al fine di stabilire una corrispondenza reale tra valutazione interna ed esterna, il 

nostro Istituto continuerà nell'attuazione per le classi quinte di Scuola Primaria e per le classi terze di Scuola 

Secondaria di Primo Grado di percorsi di preparazione degli alunni alla tipologia di PROVE INVALSI, per 

permettere a tutti gli alunni di affrontare tali prove con prontezza e serenità rispettando le procedure e i  

tempi stabiliti. Con queste attività si cercherà di calibrare gli interventi educativi in vista di un corretto 

svolgimento delle prove e di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, 

logiche, inferenziali e del pensiero divergente, al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in 

piena autonomia ed entro un tempo stabilito, anche in modalità computer based.  

 

CONTENUTI E CURRICOLI 

 
 Partendo dal concetto di "ambiente di apprendimento" inteso come spazio fisico intenzionalmente 

organizzato, ma anche luogo virtuale, culturale ed emotivo, l’Istituto Comprensivo promuove metodologie 

didattiche laboratoriali che, dentro e fuori dall'aula, possano produrre negli allievi un apprendimento 

significativo. Pertanto, grande attenzione continuerà ad essere data agli spazi laboratoriali in dotazione, 

ognuno dei quali è gestito da un Docente referente. Per il corrente anno scolastico i laboratori della scuola 

dell’ Infanzia e Primaria non verranno utilizzati a causa della pandemia in atto. Un nuovo ambiente di 

apprendimento fortemente innovativo presente nel nostro Istituto è l'Atelier creativo, uno spazio modulare 

dove sviluppare un punto d'incontro tra manualità, creatività e tecnologie e utilizzare strumenti innovativi 

come la robotica, il making, la stampa 3D, lo storytelling. Al fine di rendere pienamente fruibile questo 

spazio si attueranno dei percorsi di formazione per i docenti dell'Istituto.  Allo scopo di incrementare la 

didattica laboratoriale e l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, inoltre, sarà incentivata la 

condivisione di esperienze didattiche e/o di formazione tra docenti attraverso spazi virtuali presenti sul sito 

web della Scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 
 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA                                                                       40 ORE SETTIMANALI 

SCUOLA PRIMARIA                                                                                 27 ORE SETTIMANALI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                                           30 ORE SETTIMANALI 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

L' Istituto Comprensivo ha sviluppato un unico curricolo verticale, continuo e progressivo, che, tenendo 

conto delle specificità delle varie tappe evolutive, garantisce agli alunni un cammino formativo organico e 

completo. Il Curricolo Verticale d’Istituto rappresenta uno strumento di ricerca flessibile atto a rendere 

significativo l’apprendimento, incentrato sulla continuità del percorso educativo all’interno dell’Istituto, 

L'OFFERTA FORMATIVA 

 



finalizzato al superamento dei confini disciplinari e alla promozione delle competenze disciplinari e 

trasversali di Cittadinanza dei nostri alunni. 

Il documento integrale è pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica. Questo 

insegnamento, trasversale alle altre discipline, diventa obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione con 

almeno 33 ore all’anno dedicate. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica:  

• lo studio della Costituzione;  

• lo sviluppo sostenibile;  

• la cittadinanza digitale.  

Il Curricolo di Educazione civica dell’ Istituto comprensivo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto 

dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n. 92 e dal Decreto attuativo del 22 

Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi 

tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.  

Il CURRICULUM EDUCAZIONE CIVICA ICS MARIANO FERMI 2020-21 è pubblicato sul sito della Scuola. 

 

PROGETTUALITA' DI ISTITUTO 

 
Le attività progettuali del P.T.O.F rappresentano un’occasione di integrazione e arricchimento dell’Offerta 

Formativa dell’ Istituto, poiché offrono agli alunni la possibilità di sviluppare capacità e competenze in 

situazioni nuove gratificanti, favorendo l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni, in 

particolare degli alunni con bisogni educativi speciali. La progettualità elaborata per l’ anno scolastico 

2020/2021 si esplica secondo le seguenti aree tematiche: 

 • CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ  

• I CANALI DELLA COMUNICAZIONE  

• AMBIENTE E SALUTE  

• BENESSERE E INCLUSIONE 

 

LA PROGETTUALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NELL’A.S. 2020/21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CANALI DELLA COMUNICAZIONE 

  “Progetto  Inglese”    

 “Progetto Natale”       

 

BENESSERE E INCLUSIONE 

 Progetto  Inclusione “I bambini fanno…la differenza 

 ciclo e riciclo:per essere….nel benessere”   

 Progetto Continuità con la Scuola Primaria    

 

 



 PROGETTUALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA NELL’A.S. 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 

CLASSE 5^  

 Progetto accoglienza “Si riparte in sicurezza”    

I CANALI DELLA COMUNICAZIONE 

CLASSE 1^ 

 Progetto "Viva il coding "     

 

CLASSE 2^ 

• Progetti di recupero: 

- Italiano 

- Matematica  

 Progetto “I love…CODING”   

 

CLASSE 3^ 

 Progetto Coding "Programma il futuro "   

• Progetti di recupero: 

- Italiano 

- Matematica  

 

CLASSE 5^ 

• Progetto "...Coding "  

• Progetto Artistico “Alla scoperta di Van Gogh” ( 5^F già avviato lo scorso anno scolastico)  

• Progetto "Robotica educativa"   

• Progetto di potenziamento:  

- Inglese  

- Italiano  

- Matematica  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PROGETTUALITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO NELL’A.S. 2020/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE E SALUTE 

CLASSE 3^ 

 Progetto “Mi alimento consapevolmente”   

 

BENESSERE E INCLUSIONE 

 

• Progetto Inclusione "Ciclo e riciclo, per ESSERE.......nel BENESSERE"  

• Progetto Continuità  con la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Secondaria di Primo Grado (classi 5) 

           

CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 

CLASSE 3^  

● Progetto Continuità e Orientamento (C)     

 

PER TUTTE LE CLASSI 

 

● Progetto Legalità “Generazioni connesse”  (C)   

 

BENESSERE E INCLUSIONE 

PER TUTTE LE CLASSI 

● Progetto Inclusione (C) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CANALI DELLA COMUNICAZIONE 

CLASSE 1^ 

● Progetto Coding (1^A-B-D)   

● Progetto “Che cosa succederebbe se...” (1^ A-F) 

 

CLASSE 2^ 

● Progetto Coding (2^A-B-D)  

● Potenziamento matematica “Rally matematico transalpino” (C) 

● PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

CLASSE 3^ 

 

● Progetto Coding (3^A-B-D)  

● INVALSI on line 

- Italiano (EC) 

- Matematica (EC) 

- Inglese (EC)  

 PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 

 

 

 

 

AMBIENTE E SALUTE 

CLASSE 1^ 

 Scacciarischi e le Olimpiadi della prevenzione ( C)   

 

CLASSE 2^ 

 Biocoltiviamo (C )   

 

CLASSE 3^ 

● Percorso di Educazione all’affettività (C)  

 



PROGETTO DI ISTITUTO NELL’A.S. 2020/21 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito dei progetti, il nostro Istituto offre un servizio di consulenza, lo “SPORTELLO D’ASCOLTO”, 

rivolto ad alunni, genitori e docenti.  Nel corrente anno scolastico è stato attivato il Servizio di supporto 

psicologico. 

Nel corrente anno scolastico non saranno effettuate visite guidate e uscite didattiche come previsto 
dalla nota n.1870 del 14 ottobre, a firma del capo dipartimento Max Bruschi che interviene sul DPCM del 
13.10. 2020  emanato dal governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. 

 

 

PROGETTAZIONE DIDATTICA PER COMPETENZE 
 

Nell'Istituto Comprensivo, a partire dall ’a.s. 2016/17, in linea con le indicazioni ministeriali, è stata avviata, 

in ogni ordine di Scuola, la progettazione didattica e la valutazione per competenze, strutturando situazioni 

di apprendimento situato e distribuito, collocato in un contesto inedito e il più possibile reale per 

permettere all'alunno di “imparare facendo” e, quindi, di diventare protagonista del processo di 

acquisizione delle competenze. Grande attenzione è data a questa modalità di programmazione atteso che 

la didattica per competenze, organizzata per tutta la classe, si configura come realmente inclusiva, poiché 

prevede contesti e situazioni in cui ciascun alunno può utilizzare al meglio le proprie risorse e sviluppare le 

proprie potenzialità. Anche per il corrente anno scolastico sono stati programmati i compiti di realtà come 

da tabella allegata. 

 
 

 COMPITI DI REALTÀ a .s. 2020/21 
Scuola dell’Infanzia 

 
 

Classi 
 

Titolo 
 

Discipline 
coinvolte 

 
Competenze 

chiave da 
osservare 

 
Periodo di 

somministrazione 

Alunni cinquenni 
 
 

“Ma...che musica 
maestro” 
 

Tutti i campi di 
esperienza 

3Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienze e 
tecnologia 
7 Spirito di 
iniziativa 
8Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Febbraio 

 

 GIORNALINO  DI ISTITUTO 
 



Alunni cinquenni 
 
 

“C’era una volta...” Tutti i campi di 
esperienza 

1Comunicazione 
nella madre 
lingua  
5 Imparare ad 
imparare 
6 Competenze 
sociali e civiche 

Maggio 

 

Scuola Primaria 

 
Classi 

 
Titolo 

 
Discipline 
coinvolte 

 
Competenze 

chiave da 
osservare 

 
Periodo di 

somministrazione 

 
Classi 1^ 

“Le quattro stagioni” Tutte Tutte Maggio 

 
Classi 2^ 

“Il manuale del buon 
cittadino” 

Tutte Tutte Maggio 

Classi 3^ “Oggi sono io lo 
Chef”  

Italiano Scienze 
Storia 
Inglese 
 Arte e immagine 
Tecnologia 

Tutte Marzo 

Classi 4^ “Food story” Tutte Tutte Maggio 

Classi 5^ “E’ pur 
sempre…..Natale” 

Italiano 
Inglese 
Tecnologia 
Arte e Immagine 

Tutte Dicembre 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Classi 

 
Titolo 

 
Discipline 
coinvolte 

 
Competenze 

chiave da 
osservare 

 
Periodo di 

somministrazione 

Classi 1^ 
 

“Creiamo un lapbook 
sull’ ambiente” 

Tutte Tutte Gennaio - Marzo 

Classi 2^ 
 

“Giochiamo con gli 
alimenti” 

Tutte Tutte Gennaio - Marzo 

Classi 3^ “”Realizziamo uno 
spot sulle 
dipendenze” 

Tutte Tutte Gennaio - Marzo 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

 
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, con 

D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale, una vera e propria strategia 

complessiva di innovazione della scuola. Si tratta di un’opportunità di innovare la Scuola, adeguando non 

solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma 

soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. Gli obiettivi riguardano 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali 

necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle Istituzioni Scolastiche, adozione di 

strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, formazione del 

personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell'amministrazione, potenziamento delle 

infrastrutture di rete, valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, definizione dei criteri per l’adozione 

dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente 

dalle Scuole.  Per facilitare questo processo di cambiamento nell’ Istituzione Scolastica è stato individuato 

un Animatore Digitale, affiancato successivamente da un Team per l’Innovazione. 
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
La valutazione ha un’evidente finalità formativa e concorre, attraverso l’individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascuno, al miglioramento dei livelli di conoscenza ed al successo formativo di tutti, 

considerati i livelli di partenza. I docenti, pertanto, riconoscono nella valutazione lo strumento privilegiato 

che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione educativo/didattica.  

Il nostro Istituto ha elaborato il Protocollo di Valutazione d’Istituto, un documento che definisce gli specifici 

parametri e indicatori in base ai quali determinare, in modo trasparente ed univoco, la valutazione degli 

apprendimenti scolastici e del comportamento di tutti alunni al fine di avere procedure condivise, con 

l’obiettivo di garantire sempre maggiore trasparenza, equità e rispondenza delle proposte educative ai 

bisogni formativi degli alunni. 

Dal corrente anno scolastico la normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che 

supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, 

in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 

manifestano i risultati degli apprendimenti.  

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 

individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica 

e finale. A questo scopo sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

 ● avanzato;  

● intermedio;  

● base;  

● in via di prima acquisizione. 

 

Sul sito della Scuola è pubblicato Il Protocollo di Valutazione. 

 

 

 



AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
L'Istituto realizza, nei confronti di alunni con BES, attivita' efficaci a favore dell'inclusione (attivita' 

laboratoriali, didattica multimediale e motorio-sportive).  

- Il PEI e' elaborato all'interno del GLO con la presenza ed il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati; gli 

obiettivi vengono monitorati in itinere e alla fine dell'anno scolastico.  

- Per gli alunni DSA e DES la Scuola prevede l'elaborazione del PDP aggiornato all'inizio di ogni anno 

scolastico. 

- La convocazione dei Gruppi di lavoro (GLO, GLHI, GLI) e' costante e regolare.  

- La Scuola elabora il Piano Annuale per l'Inclusione che viene collegialmente condiviso. 

- Si registra un alto livello di condivisione della didattica inclusiva. 

 - Attiva risulta la partecipazione delle docenti referenti per l'inclusione a corsi di 

formazione/aggiornamento. 

 - A partire dall'a.s. 2016/17 e' stato attuato il progetto INCLUSIONE d'Istituto.  

- Nell'a.s. 2016/17 sono stati costruiti e condivisi collegialmente Protocolli per l'accoglienza degli alunni 

disabili e con BES. 

 - E' stato adottato il Regolamento del Gruppo di lavoro per l'Inclusione. 

 - Dall' a.s 2015/16, sono stati attivati, in orario extracurricolare, percorsi di recupero che sono oggetto di 

monitoraggio costante e collegialmente condiviso 

- Si attuano percorsi individualizzati e/o personalizzati per gli alunni con BES con il coinvolgimento delle 

famiglie. 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):  

Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a:  

• rispondere ai bisogni individuali;  

• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni;  

• monitorare l'intero percorso;  

• favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità.  

Nell'elaborare un curricolo personalizzato, il più possibile mirato all'integrazione, vengono tenute in conto 

tutte le indicazioni specifiche presenti nelle certificazioni. 

L’Istituto Comprensivo persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le 

famiglie degli alunni, fatta di relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli e finalizzate ad un obiettivo 

comune: lo STAR BENE a scuola di ciascun alunno, garantendo migliori condizioni per una crescita sana e 

per il pieno raggiungimento del successo formativo. 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
 Il nostro Istituto Comprensivo, seguendo le “Linee Guida della Didattica Digitale Integrata ”, ha elaborato 

un proprio “Regolamento di Didattica Digitale Integrata”, differenziato ma organico, da adottare nel caso in 

cui l’andamento epidemiologico determini una sospensione della didattica in presenza. Il presente Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata rappresenta il punto di arrivo di un processo che parte dal 

riesame dell’esperienza vissuta dalla nostra Scuola durante il periodo del lockdown. Agli alunni verrà 

garantita l'attività didattica per tutte le discipline con la riduzione dell'unità oraria a 35 minuti per la classe 

prima primaria, 40 minuti per le classi dalla seconda alla quinta primaria e 45 minuti per le classi di scuola 

secondaria di I grado, in orario antimeridiano. Nel restante orario gli alunni svolgeranno attività asincrone. 

Il  Piano Didattica Digitale Integrata e Regolamento sono pubblicati sul sito della scuola. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 



 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
La formazione del personale docente, oltre a costituire un diritto fondamentale ed elemento essenziale 

della professione docente, rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti 

la qualità delle risorse umane ed è, pertanto, un’azione tendente a migliorare il clima nell'organizzazione, 

per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare 

corpo ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione. Il presente piano di formazione definisce le 

aree per la formazione professionale coerenti con i bisogni formativi emersi e finalizzate, comunque, ad 

esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione Scolastica in termini di esiti di apprendimento e di 

sviluppo delle competenze di cittadinanza degli alunni in modo coerente con le priorità e i traguardi di cui al 

RAV ed in linea con l’art. 1, comma 124, della Legge 107/2015. 

 DIDATTICA DIGITALE IN AMBIENTI INNOVATIVI  

 
Il percorso formativo è finalizzato a potenziare le competenze digitali dei docenti, dalla logica dei linguaggi 

di programmazione e del pensiero computazionale, all'integrazione delle nuove tecnologie quali ad 

esempio, la robotica educativa e la stampa 3D, allo scopo di approcciarsi in modo efficace all’uso delle TIC 

per migliorare la metodologia didattica e l’efficacia educativa con proficua ricaduta sul successo formativo 

degli alunni. Obiettivo dell’attività formativa è acquisire/potenziare le competenze dei docenti dell’Istituto 

Comprensivo in merito alla gestione di piattaforme per la didattica digitale, all’utilizzo di applicazioni web 

gratuite per la creazione di materiali didattici digitali e la verifica dell’apprendimento, competenze 

metodologiche per modalità didattiche innovative con l’apporto del digitale e competenze 

nell’organizzazione e gestione in classe e da remoto di lavori di gruppo cooperativi e collaborativi per lo 

sviluppo di conoscenze degli studenti 

 INNOVAZIONI METODOLOGICHE  

 
Il percorso formativo si propone di fornire conoscenze e competenze operative necessarie per favorire e 

potenziare l’innovazione didattica attraverso la diffusione della nuove metodologie attive che rendano lo 

studente protagonista e co-costruttore del suo sapere. L' obiettivo è quello di lavorare sulle competenze 

degli studenti per svilupparle al meglio e assicurare agli stessi una formazione personalizzata e rispondente 

ai propri bisogni puntando al successo formativo. 

 ED. CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA 

COSTITUZIONE E ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ (L. 92/2019) 

 
 Il corso si propone l’obiettivo di tradurre le Linee guida nel concreto dell’attività didattica puntando sulla 

trasversalità della disciplina che richiede, pertanto, una formazione collegiale su obiettivi, contenuti, 

metodi e pratiche didattiche. 

 VALUTAZIONE 

 
 Il corso nasce dalla necessità di revisionare il Protocollo di valutazione adottato dalla nostra Istituzione 

scolastica per adattarlo alle nuove modalità di espressione del giudizio descrittivo degli apprendimenti nella 

valutazione periodica e finale, come previsto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22. 



 SICUREZZA, EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO  
Il percorso prevede attività di formazione obbligatoria per docenti sulle procedure anti COVID19. 


