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PREMESSA
● Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di Vezzano
Ligure (SP), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;


il Piano è stato elaborato dalla Commissione PTOF su delega del Collegio dei Docenti, sulla
base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di
amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot.
3813/A41 del 17.10.2015;

● il Piano viene inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per
accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
● il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola;
● ai sensi della L.107/2015 il presente piano triennale è sottoposto a revisione/integrazione entro
il mese di ottobre di ciascun anno di riferimento e la sua realizzazione resta subordinata alla
disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal Piano stesso.
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PRIORITÀ STRATEGICHE: TRAGUARDI E OBIETTIVI
Il 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, dove è
reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SPIC801004/isa-icvezzanoligure/valutazione/sintesi
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 riportano qui in forma di tabelle gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di
lungo periodo e Obiettivi di processo.

Esiti degli studenti

Priorità
(lungo periodo)

Area1 del RAV
Risultati scolastici

Traguardi
(a tre anni)

1 Diminuire la

percentuale di
alunni fermati nel percorso della
scuola secondaria di I grado.

Ridurre a non più del 2% la
percentuale di alunni fermati nel
percorso della scuola secondaria
di I grado.

2 Aumentare la

Incrementare di almeno 2 punti
percentuali il numero degli alunni
collocati nella fascia di voto 9-10
e lode.

percentuale di
alunni che si collocano nelle fasce
più alte di voto all'esame
conclusivo del I ciclo
d'istruzione.
3 Promuovere

Area 3 del RAV
Competenze chiave
cittadinanza

in modo intenzionale Avviare la misurazione degli
e sistematico lo sviluppo delle
esiti delle competenze chiave.
competenze degli alunni.
di
4 Elevare

gli esiti nelle competenze Incrementare del 10% il numero
chiave di cittadinanza.
di alunni che si colloca
nella fascia più alta.
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Area di processo

Priorità

Obiettivi di processo
1
1 Elaborare un curricolo verticale incentrato sulle competenze

apprendimento basate su compiti autentici.

Curricolo, progettazione e
valutazione
3 Elaborare strumenti per la rilevazione delle competenze nella

x

x

x

l'attività degli alunni e la realizzazione di "opere" materiali e/o
digitali.

x

x

2 Ampliare l'uso degli strumenti tecnologici come supporto per
le attività didattiche.

x

x

3 Strutturare l'orario in funzione degli interventi di recupero,
consolidamento e potenziamento.

x

discussione tra pari e l'argomentazione.

1 Ampliare l'utilizzazione di strategie didattiche che prevedano

Ambiente di
apprendimento

1 Ampliare la progettazione di attività che prevedano

Inclusione e
differenziazione

metodologie inclusive, come il cooperative learning e la peer to
peer education.

x

x

2 Progettare unità di apprendimento che valorizzino i diversi tipi

x

x

di intelligenza degli alunni.

3 Elaborare strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e di
potenziamento.

4 Individuare in modo puntuale i livelli di sviluppo delle

x

competenze-chiave disciplinari e trasversali previsti nel
passaggio tra ordini di scuola

x

1 Realizzare percorsi disciplinari e interdisciplinari in continuità

x

tra diversi ordini di scuola.

Continuità e orientamento

x
x

forma di rubriche di valutazione sia disciplinari che
interdisciplinari.

4 Progettare attività in cui siano previste strutturalmente la

3

x

chiave di cittadinanza.

2 Elaborare una progettazione che dia ampio spazio alle unità di

2

2 Individuare in modo puntuale i livelli di sviluppo delle
competenze-chiave disciplinari e trasversali previsti nel
passaggio tra ordini di scuola.
1 Progettare occasioni di incontro per ampliare il

coinvolgimento delle famiglie.
Integrazione con il
territorio e rapporti con le
famiglie
2 Valorizzare il dialogo con le famiglie a partire dal patto
educativo di corresponsabilità.

5
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PRIORITÀ STRATEGICHE: INDIRIZZI
A. INDIRIZZI PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA
1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno:
● adottare linee metodologico-didattiche che mettano l’alunno, con il suo percorso di
apprendimento e di formazione personale, al centro dell’azione educativa, prevedendo
l’incremento di attività laboratoriali e cooperative;
● rendere pienamente operativi i protocolli per l’individuazione di possibili DSA fin dalla fascia
di età 4-5 anni e dare centralità alla progettazione di strategie di intervento;
● realizzare interventi compensativi, finalizzati alla piena attuazione dell’uguaglianza delle
opportunità per tutti, affrontando anche il problema crescente del disagio, con progetti che
sappiano mettere in campo nuove risorse e inserire l’intervento della scuola in un più ampio
piano formativo territoriale;
● realizzare azioni di recupero per alunni con diversi tipologie di difficoltà e attivare percorsi
personalizzati per alunni con BES;
● valorizzare la dimensione dell’orientamento personale in vista delle scelte presenti e future,
attraverso la progettazione di percorsi atti a guidare ciascuno verso la realizzazione di un
proprio progetto di vita, valorizzando potenzialità e propositi individuali.
2. Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza:
● progettare azioni, sia didattiche sia di formazione, che consentano il consolidamento della
cultura e della prassi del curricolo verticale e della valutazione autentica e sostengano lo
sviluppo della capacità di riflettere, ricercare e sperimentare nuove strategie finalizzate alla
realizzazione di comunità di studio e di ricerca;
● realizzare azioni specifiche per consolidare e potenziare competenze linguistiche, in italiano
e nelle lingue straniere, anche attraverso CLIL;
● valorizzare percorsi per potenziare la capacità di porre problemi e di risolverli costruendo e
verificando ipotesi e ricercando soluzioni attraverso l’utilizzo di contenuti e metodi delle
diverse discipline;
● valorizzare la realizzazione di attività e progetti relativi allo sviluppo della responsabilità,
della solidarietà, dell’apertura al dialogo tra culture, della consapevolezza dei diritti e dei
doveri;
● promuovere percorsi per lo sviluppo delle competenze sociali, il rispetto verso se stessi, gli
altri e l’ambiente
● realizzare all’interno del curricolo attività per favorire e potenziare lo sviluppo della
competenza digitale nelle sue diverse declinazioni;
● valorizzare la vocazione musicale dell’Istituto, prevedendo attività e laboratori musicali a
partire dalla scuola dell’infanzia, valorizzando anche le competenze del personale interno.
3. Favorire l’inclusione delle differenze:
● operare scelte per la realizzazione di una scuola dell’inclusione che si ponga l’obiettivo della
piena integrazione scolastica di tutti gli alunni, e in particolare di quelli con certificazione di
disabilità;
● adottare protocolli per l'accoglienza di alunni appartenenti e famiglie straniere, adottive e
affidatarie, il loro inserimento, la loro inclusione e quella delle loro famiglie;
● per gli studenti stranieri realizzare azioni volte alla loro integrazione e al loro proficuo
inserimento nel percorso scolastico di apprendimento, passando dalla alfabetizzazione
linguistica allo studio delle discipline.
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4. Promuovere partecipazione e collegialità:
● coinvolgere, per quanto possibile, tutte le componenti nei processi di elaborazione del POF,
dei Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto delle
competenze e dei ruoli di ciascuno;
● procedere collegialmente all'elaborazione del curricolo, dei criteri di valutazione e degli
strumenti di verifica superando una visione individualistica dell'insegnamento per favorire
cooperazione, sinergia, trasparenza e condivisione delle responsabilità;
● promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, valorizzando, fin dalla
scuola dell’infanzia, il patto di corresponsabilità educativa come strumento di condivisione di
regole e di obiettivi formativi;
● tenere presente la componente ATA per quanto richiamato dalla vigente normativa,
prevedendo, ove necessario, una compartecipazione alla realizzazione dei progetti;
● valorizzare le figure di coordinamento e gestione esistenti (funzioni strumentali, responsabili
di plesso, coordinatori di classe, responsabili di progetto ecc).
B. INDIRIZZI PER LE SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
Per quanto attiene alle scelte di gestione e amministrazione, fermo restando ovviamente il puntuale
rispetto di quanto le norme prescrivono, anche in ordine alle competenze degli Organi Collegiali, esse
devono essere coerenti con le finalità e gli obiettivi che il piano dell’offerta formativa esprime.
Si promuove la partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della scuola alle fasi di
progettazione, realizzazione e valutazione delle attività. Tutti sono protagonisti e direttamente
coinvolti nell’attività che la scuola quotidianamente realizza.

1. Collaborazioni con enti e agenzie del territorio
Per poter meglio integrare negli obiettivi didattici le richieste/esigenze degli studenti e del territorio,
l’istituto è impegnato ad assicurare:
● l’attenzione costante alle esigenze del territorio, per un potenziamento dell’offerta formativa
aderente alle esigenze rilevate;
● la costituzione di reti di scuole per una collaborazione sinergica, che permetta di impiegare
al meglio le professionalità presenti nelle Istituzioni scolastiche.
2. Gestione coerente delle risorse umane
La gestione delle risorse umane si basa sui seguenti principi:
● coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, attraverso la responsabilizzazione dei
singoli e dei gruppi, la chiarezza dei compiti e delle competenze di ciascuno;
● valorizzazione delle competenze e risorse possedute da ciascuno e loro migliore utilizzazione
al fine del miglioramento dell’azione amministrativa ed educativo-didattica;
● impegno per sostenere la formazione e l’aggiornamento del personale che opera nella scuola;
● rafforzamento della mentalità dell’autovalutazione e quindi produzione di strumenti sempre
più adeguati per verificare l’efficacia della azione educativa, formativa e didattica e il
raggiungimento degli obiettivi del Piano dell’offerta formativa.
3. Trasparenza finanziaria
Nella gestione delle risorse finanziarie si dovrà mirare:
● all’assegnazione delle risorse, in coerenza col Piano dell’offerta formativa d’istituto;
● al rispetto dei criteri di trasparenza, fattibilità, efficacia, efficienza, flessibilità.
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ORGANIZZAZIONE
FIGURE DI SISTEMA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e
coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
del servizio e della valorizzazione delle risorse umane.
Nel triennio di riferimento, nella gestione dell’istituto, il DS si avvale delle seguenti collaborazioni,
tenendo conto della variabilità annuale degli incarichi:
COLLABORATORI DEL DS
● primo docente collaboratore con delega alla funzione vicaria;
● secondo docente collaboratore;
● terzo docente collaboratore.
La legge 107/2015 (art. 1 comma 83) prevede comunque che il DS possa individuare fino al 10% di
docenti che lo coadiuvano per la gestione organizzativa e didattica. I compiti e le deleghe assegnati
ai collaboratori del DS sono elencati nei provvedimenti di nomina, emessi annualmente e pubblicati
all’albo.
STAFF D’ISTITUTO, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche
dell’Istituto, costituito dal DS, dai diretti collaboratori, dalle funzioni strumentali dai responsabili di
plesso, dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
FUNZIONI STRUMENTALI
Area POF

Curricolo verticale e continuità organizzativa e didattica

Area rapporto con gli enti esterni

Orientamento

Area delle tecnologie informatiche e
sostegno al lavoro dei docenti

Coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie

Area svantaggio e disabilità

Coordinamento delle attività per gli alunni
diversamente abili

Area difficoltà di apprendimento

Prevenzione e recupero delle difficoltà di apprendimento

Docenti referenti di plesso: ogni plesso dell'Istituto ha un proprio referente per ogni ordine di scuola.
I compiti e le deleghe dei referenti di plesso sono elencati nei provvedimenti di nomina, emessi
annualmente e pubblicati all’albo.
Coordinatori di classe:
Per ogni classe della scuola secondaria di primo grado è individuato un docente coordinatore, i cui
compiti e deleghe sono precisati nei provvedimenti di nomina, emessi annualmente e pubblicati
all’albo.
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Animatore digitale (istituito con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale - PNSD - D.M. 851
del 27/10/2015): un docente, che insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, ha
come ruolo la diffusione dell’innovazione digitale nella scuola.
GLI: Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Ne fanno parte di diritto:
−
−

Nella commissione allargata, ne fanno parte anche:
-

Dirigente Scolastico
Docenti di sostegno:

i genitori degli alunni diversamente abili
gli assistenti alla comunicazione

Referente: FS area svantaggio e disabilità

- I referenti ASL

FABBISOGNO DI ORGANICO
FABBISOGNO DI ORGANICO DOCENTI
Per raggiungere le finalità espresse nei commi 1-4 della legge107/2015, nell'ambito dell'autonomia
e del processo di riorganizzazione scolastica, la scuola predispone e offre l'organico dell’autonomia,
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali; l'organico risulta composto da posti
comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa (comma 63). Pertanto i docenti
dell'organico concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con "attività di
insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento" (comma
5).
Il fabbisogno per il triennio di riferimento, salvo modifiche dovute alle future iscrizioni, è così
definito:
Ordine di scuola
INFANZIA

PRIMARIA

A.S.

Posto comune

Posto di
sostegno

IRC

2016/17

16

1

12h

2017/18

16

/

12h

2018/19

16

4

12h

2016/17

22

4

1 + 14h

2017/18

22

4

1 + 14h

2018/19

22

4

1 + 14h
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S.
Tutti

Classe di concorso

N. posti

Spezzoni
orario

Lettere - A043

5

15

Matematica - A059

3

9

Inglese - A345

1

9

Francese - A245

1

/

Arte e Immagine - A028

1

/

Tecnologia - A033

1

/

Sc. motorie e sportive - A030

1

/

Pianoforte - AJ77

1

Chitarra - AB77

1

Flauto - AG77

1

Tromba - AL77

1

2016/17

Sostegno

3

2017/18

Sostegno

2

2018/19

Sostegno

4

Potenziamento
Tenendo conto degli obiettivi formativi di cui all’art.1 comma 7 della Legge 107/2015 e degli
indirizzi presentati in questo documento, con particolare riguardo alle aree di miglioramento
individuate nel PDM d’Istituto, il fabbisogno di posti in organico aggiuntivo è motivato dalla
necessità di dare attuazione a progetti di:
● inclusione e supporto per il raggiungimento delle competenze di base da parte di tutti gli
alunni della scuola primaria, come garanzia prioritaria per il successo formativo;
● sostegno al processo di alfabetizzazione degli alunni di nazionalità non italiana;
● integrazione alunni con disabilità, vista la presenza di alunni con certificazione di gravità
che non hanno la copertura con cattedra completa;
● recupero nelle discipline linguistiche e scientifiche nella scuola secondaria di I grado;
3 docenti di scuola primaria
2 docenti scuola secondaria: 1 della classe A043 e 1 di area scientifica.
FABBISOGNO DI ORGANICO PERSONALE ATA
Tipologia
Assistenti amministrativi

3

Collaboratori scolastici

14
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FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Per il personale docente, in coerenza con il Piano nazionale per la formazione dei docenti, come
previsto dalla legge La Buona Scuola (Art. 1 c. 124 della L. 107/2015), l’Istituto promuoverà percorsi
di formazione collegati al piano di miglioramento e al piano nazionale scuola digitale, sulla base delle
indicazioni del Collegio dei docenti e su una rilevazione annuale dei bisogni formativi di ogni
docente.
Inoltre ogni docente potrà effettuare la formazione in modo autonomo (in corsi riconosciuti e
presentando attestato di partecipazione); potranno essere svolte attività di autoformazione, mediante
lo scambio di esperienze tra colleghi (anche nella forma del seminario), su iniziativa di gruppi di
insegnanti, previa approvazione del Collegio dei docenti.
Tematiche
● Didattica generale: metodi e tecniche di apprendimento (cooperative learning, peer to peer
education, didattica inclusiva specifica per BES e DSA);
● didattica delle discipline di insegnamento;
● didattica metacognitiva: motivazione e apprendimento (processi metacognitivi ed emotivomotivazionali coinvolti nei processi di apprendimento);
● criteri, metodi e strumenti di valutazione delle competenze (valutazione autentica, rubriche
di valutazione, autovalutazione dello studente e del docente);
● tecnologie multimediali nella didattica (classi digitali, cooperazione digitale, didattica
aumentata);
● sviluppo delle competenze relazionali rispetto al ben-essere degli alunni e alla gestione del
rapporto con le famiglie (clima di classe, inclusione, comunicazione).
● sviluppo delle competenze dei docenti rispetto alla promozione del ben-essere e della
crescita emotiva di ogni alunno;
● didattica per competenze;
● didattica delle discipline;
● valutazione autentica;
● sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
● utilizzo delle TIC nella didattica,
Per il personale ATA saranno promossi percorsi di formazioni relativi ai seguenti ambiti:
● Informatizzazione del lavoro: dematerializzazione e segreteria digitale;
● Normativa sull’albo pretorio:
● Sicurezza sul luogo di lavoro.

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
Le risorse economiche dell’Istituto sono quasi esclusivamente di provenienza statale; a queste si
aggiunge il contributo erogato annualmente dal Comune di Vezzano Ligure e il contributo volontario
di una parte delle famiglie. Tali risorse sono appena sufficienti per la gestione dell'ordinaria
amministrazione.
La situazione dell'edilizia scolastica si può considerare soddisfacente: alcuni plessi sono stati
completamente ristrutturati, altri hanno subito importanti interventi; sono inoltre previste altre opere
di messa in sicurezza sia dell’edificio di Vezzano capoluogo sia della palestra di Prati.
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Sarebbe necessario procedere ad un potenziamento della rete W-LAN, per la copertura wi-fi di tutti i
plessi.
Le attrezzature informatiche sono ancora insufficienti e perdurano differenze notevoli tra plessi; per
cercare di ovviare alle carenze si ricorre ai bandi di dismissione di Agenzia delle Entrate e RTS e la
partecipazione al PON 2014/2020 “Ambienti Digitali”.

PROGETTAZIONE CURRICOLARE
A partire dalle Nuove Indicazioni Nazionali di cui al D.P.R.. n.89/2009 e la C.M. n.31 del 18 aprile
2012 ogni Istituzione scolastica autonoma elabora il proprio Curricolo verticale d’istituto.

QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE
Dalla lettura del testo normativo emerge l’idea di un progetto educativo forte e coerente, frutto di un
percorso di accompagnamento, di condivisione e di responsabilità che riguarda tutti gli insegnanti
responsabili della formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni. In tale prospettiva del nostro sono stati
elaborati curricoli disciplinari per competenze nella logica della verticalità.
COS’È LA COMPETENZA
“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento
nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori
della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una
didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei
comportamenti colti promossi nella scuola” (Giancarlo Cerini)
Alla base del concetto di competenza c’è il principio di mobilizzazione e integrazione delle
conoscenze e abilità procedurali con le risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivoaffettive, identitarie, etico-relazionali, senso-motorie-percettive) che un soggetto mette in campo di
fronte a un problema o a un compito autentico da risolvere.
Il concetto di competenza, quindi, si coniuga con un modello di insegnamento/apprendimento che
mette in gioco il ruolo dei processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso problemi
che suscitino interesse da parte dell’allievo e per la cui risoluzione, i contenuti disciplinari, considerati
in forma integrata, devono costituire risorse fondamentali.
INSEGNARE PER COMPETENZE:
● Centratura sull’allievo: ampliare tutte le attività nelle quali è l’alunno ad avere il ruolo di
attore principale.
● Mobilitazione di un insieme integrato di risorse differenti: proporre attività che richiedono
risorse di varia natura (capacità, conoscenze, abilità operative…) che devono essere
articolate tra loro.
● Esercizio diretto della competenza: proporre attività che permettano all’allievo di operare in
modo autonomo, mettendo in campo direttamente una certa competenza.
● Significatività: progettare attività inserite in un contesto in cui l’alunno sia coinvolto, in
modo da potersi orientare verso un obiettivo che dia valore alla sua azione.
● Novità: far sperimentare situazioni relativamente nuove, pur con elementi familiari che
consentano di inquadrare il compito e di attivare le risorse necessarie ad affrontarlo
APPROCCIO PER OBIETTIVI
centratura sui contenuti disciplinari che l’alunno
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APPROCCIO PER COMPETENZE
centratura sulle situazioni/compiti in forma di

deve fare propri

problemi complessi che l’alunno deve essere in
grado di affrontare

decontestualizzazione/ contenuto insegnato per
se stesso
centratura sulle azioni dell’insegnante
profilo in uscita: contenuti disciplinari da
riprodurre
valutazione: del grado di acquisizione dei
contenuti

contestualizzazione/senso degli apprendimenti
centratura sulle azioni dell'alunno
profilo in uscita: classi di situazioni da trattare con
competenza a conclusione del percorso formativo
valutazione: delle potenzialità d’impiego degli
apprendimenti disciplinari

In particolare il curricolo verticale d’Istituto si esplicita attraverso i campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia e le discipline nel primo ciclo di istruzione. Organizza e descrive l’intero percorso
formativo che uno studente compie, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso riconosce
la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali l’apprendimento si svolge e che vedono un
progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e
formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà.

Il Curricolo verticale d’Istituto è allegato.
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SCUOLA DELL'INFANZIA
La scuola dell’infanzia si pone la finalità di perseguire la formazione integrale dei bambini dai 3 ai 6
anni, offrendo opportunità finalizzate a favorire e promuovere “lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. E’un luogo ricco di esperienze, di relazioni e
di scoperte che segnano la vita di tutti coloro che ogni giorno vi sono coinvolti. Propone scelte
didattiche indirizzate a creare un percorso atto a favorire l’esplorazione e la scoperta dell’ambiente,
attraverso esperienze, all’interno di contesti significativi e motivanti. Pur nell’approccio globale che
caratterizza la Scuola dell’Infanzia, le insegnanti individuano, nell’ambito dei campi d’esperienza,
attività condivise per favorire lo sviluppo delle competenze che portino il bambino ad un
cambiamento, di cui lo stesso deve prendere coscienza. I quattro plessi della Scuola dell’Infanzia,
(Bottagna, Buonviaggio, Prati, Vezzano Cap.) offrono tipologie organizzative diversificate per
rispondere ai bisogni dell’utenza. Da diversi anni l’Istituto sperimenta forme di collaborazione tra
docenti delle diverse scuole, in particolare vengono organizzati incontri di verifica in itinere,
calendarizzati all’inizio di ogni anno scolastico, al fine di condividere pratiche educative e attività
comuni. I docenti della Scuola dell’Infanzia si propongono di conseguire le seguenti finalità:
Promuovere nelle bambine e nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della
competenza e della cittadinanza:
● sviluppare l’identità personale, affinché imparino a star bene e ad affrontare nuove
esperienze, sentendosi riconosciuti come persone uniche e irripetibili.
● Sviluppare l’autonomia perché imparino ad avere fiducia nelle loro capacità e negli altri; a
realizzare e a portare a termine le attività; ad esprimersi con linguaggi diversi; a esplorare la
realtà; a motivare le proprie opinioni ed esprimere i propri sentimenti; ad affrontare gli
impegni senza scoraggiarsi; a chiedere aiuto quando si trovano in difficoltà.
● Sviluppare la competenza, perché imparino a: riflettere e ragionare attraverso l’esplorazione,
l’osservazione; descrivere, narrare, rappresentare graficamente fatti ed esperienze non solo
personali; sviluppare l’abitudine a porre domande.
● Sviluppare il senso della cittadinanza perché scoprano: i loro diritti ei loro doveri; i loro
bisogni e quelli degli altri; la necessità di comprendere e rispettare le regole
ORGANIZZAZIONE DEI PLESSI
Tutte le scuole dell’infanzia funzionano con un orario che va dalle 8 alle 16 per cinque giorni la
settimana, dal lunedì al venerdì. L’orario di entrata è flessibile per favorire le esigenze individuali
(8,00-9,00); l’orario d’uscita è articolato in tre tempi: (12,00-13,30 e 15,30-16,00).
L’inserimento dei bambini di tre anni avviene rispettando i criteri della gradualità, privilegiando i
bisogni di affettività, movimento, esperienze concrete ed attive, atte alla creazione di un clima
rassicurante ed accogliente. Le strategie e le metodologie didattiche si basano sulla ricerca,
sull’esplorazione, sulla valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni. Per meglio
ampliare le esperienze e le attività svolte a scuola è offerta ai bambini l’opportunità di effettuare uscite
nel territorio del comune e visite guidate fuori comune (musei, parchi, teatro, ecc), sempre inerenti
alle programmazioni didattiche. E’disponibile per tutti i plessi il servizio di trasporto, sia in entrata
che in uscita, organizzato dal comune di Vezzano Ligure.
PROGETTI CONDIVISI:
Le docenti della Scuola dell’Infanzia hanno condiviso la partecipazione e la realizzazione dei
seguenti progetti d’Istituto:
● progetto “ La Pace si fa a Scuola”;
● progetto Prevenzione delle difficoltà di apprendimento;
14

● progetto Continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria;
● progetto Inglese per i bambini dei cinque anni.
PLESSO di BOTTAGNA
La scuola dell’infanzia di Bottagna è situata al primo piano dell’edificio che comprende al piano
superiore la scuola primaria; è una mono-sezione eterogenea con bambini dai 3 ai 5 anni; può
accogliere inoltre i bambini “anticipatari” (che compiono i tre anni di età nel periodo compreso tra il
1° gennaio e il 30 aprile). La scuola dispone di un giardino recintato e attrezzato con giochi, due aule
spaziose organizzate con angoli strutturati che consentono di praticare attività libere, guidate,
individuali e cooperative. I bambini svolgono attività motoria una volta alla settimana nella
sottostante palestra. La programmazione di sezione si basa sulla individuazione dei traguardi per lo
sviluppo delle competenze diversificati per fasce di età: i bambini partecipano alla stessa attività con
una differenziazione di compiti , secondo il livello di complessità. Ciò consente al bambino piccolo
di avere come modello un compagno più esperto, con evidenti vantaggi sul piano cognitivo,
favorendo nei grandi l’emergere di atteggiamenti di collaborazione e di responsabilità, nonché di
capacità meta cognitive, con importanti riflessi sul piano affettivo e socio- relazionale.
L’organico è composto da due insegnanti che effettuano l’orario di servizio in modo tale da
permettere la compresenza dalle ore 11 alle ore 13, da un insegnante di religione cattolica, presente
nella scuola il giovedì e due collaboratrici scolastiche.
PLESSO di BUONVIAGGIO
La Scuola dell’Infanzia di Buonviaggio è situata in località Buonviaggio, è composta da due aule
spaziose e un'aula adibita a refettorio , è presente un ampio terrazzo che circonda la Scuola.
L’organico è composto da due insegnanti, che effettuano l’orario di servizio in modo tale da
permettere la compresenza dalle ore 10 alle ore 12.20, un’insegnante di religione cattolica e due
collaboratrici.
La programmazione di sezione e le attività fanno riferimento al raggiungimento dei traguardi di
sviluppo delle competenze diversificati per fasce di età (la scuola è composta da una mono sezione
che accoglie bambini dai 3 ai 5 anni) e i bambini partecipano alle stesse attività adottando una
metodologia laboratoriale e in piccoli gruppi.
PLESSO di PRATI
Il plesso che ospita la scuola dell'Infanzia dei Prati è situato in prossimità della sede della scuola
Primaria, Secondaria di 1° grado e della segreteria dell'Istituto Comprensivo di Vezzano Ligure.
L'edificio è composto da due piani: al piano terra si trova la scuola dell'Infanzia e al primo piano trova
sede l'Asilo Nido “Le Tate Turchine”. La scuola dell'Infanzia è composta da quattro aule , un locale
mensa, un’aula di psicomotricità e audiovisivi. Il plesso è circondato da un giardino sottostante.
L’organico è composto da 12 docenti di sezione, un docente di religione cattolica, 2 collaboratori
scolastici, 3 cuoche ed altro personale della ditta appaltatrice (CIR).
Si svolgono per tutto l’anno scolastico laboratori di disegno creativo e laboratori linguistici a sezioni
aperte.
PLESSO di VEZZANO CAPOLUOGO
La scuola dell’infanzia statale di Vezzano Ligure Capoluogo è situata al piano terra di un edificio che
comprende, ai piani superiori, la scuola primaria e la secondaria di primo grado; ciò favorisce
15

momenti d’incontro pedagogico, didattico ed organizzativo fra i tre ordini di scuola tesi a promuovere
la continuità del processo educativo.
L’organico è composto da tre insegnanti che effettuano l’orario in modo tale da permettere la
compresenza dalle ore 10,30 alle ore 12,40; un insegnante di religione cattolica; due collaboratrici
scolastiche.
La scuola è composta da due sezioni. Le attività educativo didattiche sono organizzate a sezioni
aperte, i bambini si rapportano con tutte le insegnanti e viceversa.
Il plesso dispone di un refettorio, un giardino recintato ed attrezzato con giochi, quattro aule spaziose
e luminose, strutturate con allestimento di angoli attrezzati e laboratori: logico- matematico e scienze,
motorio, espressivo, linguistico, musicale, multimediale, favole e racconti.
I giochi e i materiali sono disposti in modo che i bambini possano accedervi autonomamente.

SCUOLE PRIMARIE
Nell’Istituto sono presenti tre plessi di scuola primaria: Bottagna, Prati e Vezzano capoluogo.
Da diversi anni l’Istituto sperimenta forme collegiali condivise, in particolare programmazioni per
classi parallele, calendarizzate ogni anno scolastico, al fine di condividere pratiche educative e
percorsi comuni di aggiornamento e formazione. L’insieme delle attività programmate e realizzate
tende essenzialmente alla costruzione di un ambiente scolastico rassicurante ed accogliente,
stimolante, gratificante e significativo per gli alunni, per le famiglie e per il personale stesso.
Come si evince dalle Indicazioni Ministeriali, infatti l'alunno nella scuola ha la possibilità di vivere
in prima persona esperienze significative e gratificanti, in cui partecipa, coopera ed è protagonista
della propria formazione; in sostanza, insieme ai compagni e agli insegnanti, il bambino viene
stimolato e motivato ad esprimere le proprie idee, il proprio pensiero, in modo creativo e critico, con
autonomia di giudizio, nel rispetto della sua persona, di quelle che lo circondano e del vivere in una
comunità democratica. Le docenti della scuola primaria hanno programmato di realizzare nel triennio
una mediazione e un’organizzazione didattica di tipo laboratoriale - cooperativa al fine di:
● rendere l'ambiente scolastico sereno, accogliente e motivante;
● promuovere la cooperazione all'interno della classe al fine del raggiungimento di obiettivi
comuni e organizzare nello spazio e nel tempo le attività con regole condivise;
● favorire l'esplorazione e la scoperta;
● promuovere un sapere unitario e interdisciplinare;
● educare alla personalizzazione delle competenze attraverso l'iter delle conoscenze e abilità
apprese;
● guidare verso apprendimenti che permettano di distinguere, contestualizzare, generalizzare e
affrontare i problemi;
● preparare mentalità atte ad affrontare anche l'incertezza del futuro nella consapevolezza di
poterlo migliorare;
● educare alla consapevolezza dell'appartenenza al proprio paese e all'Europa, alla sua storia e
cultura, ma anche alla cittadinanza terrestre nella sua unità antropologica pur nelle diversità
individuali e culturali.
PROGETTI CONDIVISI
Le docenti della Scuola Primaria hanno condiviso la partecipazione e la realizzazione dei seguenti
progetti d’Istituto:
● progetto “La Pace si fa a Scuola”;
● progetto Continuità Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado;
● progetto Argomentazione: Educare al pensiero razionale;
● progetto Prevenzione delle difficoltà di apprendimento;
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● progetto di Educazione Ambientale: Orto in condotta;
● progetto Sport di classe.
SCUOLA PRIMARIA BOTTAGNA
L’edificio si sviluppa su due piani: al primo sono presenti 5 aule per gli alunni ed un’aula adibita a
laboratorio di informatica, biblioteca e sala TV; al piano terra è presente il locale mensa oltre ai locali
della scuola dell’infanzia. Adiacente all’edificio è situata la palestra. All’esterno dell’edificio c’è una
zona verde recintata. Nell’anno scolastico 2011/2012 l’Amministrazione comunale ha ristrutturato
completamente il plesso scolastico, che ora rispetta perfettamente tutte le norme di sicurezza.
SCUOLA PRIMARIA PRATI
L’edificio è ubicato in collina ed accoglie circa 180 alunni, la maggior parte dei quali risiede nel
comune, mentre una minoranza proviene dai comuni limitrofi. Sono presenti 8 classi con modelli
organizzativi diversificati. La scuola primaria occupa 6 aule al piano terra dell’edificio (classi prime,
seconde e terze), e 4 aule al primo piano (classi quarte e quinte), dove si trovano anche le classi della
scuola secondaria di primo grado di Prati. La scuola utilizza la palestra e il locale mensa adiacenti
all’edificio scolastico.
SCUOLA PRIMARIA “G. PIERO SPEZIA” VEZZANO LIGURE CAP.
Il plesso di Vezzano Ligure capoluogo è ubicato sulla strada principale che unisce la frazione inferiore
a
quella
superiore
del
paese.
L'edificio, di antica costruzione, ha visto, nel corso degli anni, diverse ristrutturazioni al fine di
ottenere una migliore fruibilità per l'utenza. Una di queste ha avuto luogo alcuni anni fa e ha
riguardato la messa in sicurezza dello stabile a protezione da eventuali fenomeni sismici, mentre
l'ultima, dello scorso settembre, ha consistito nell'abbattimento di un muro fra due aule per crearne
una più grande e di un altro muro periferico per allargare un'altra aula. L'edificio si sviluppa su tre
piani ospitanti i tre ordini della scuola dell'obbligo: a piano terra si trova la scuola dell'infanzia, al
primo piano la scuola primaria e al secondo ed ultimo la scuola secondaria di primo grado; questa
situazione ha permesso e permette tuttora proficui e ricchi scambi collaborativi con esperienze e
attività comuni al fine di realizzare quella continuità didattico-educativa che è sempre stata uno degli
obiettivi fondamentali del plesso.
SPAZI E LOCALI A DISPOSIZIONE
La scuola primaria, a cui si accede salendo due rampe di scale, vede la presenza di sette locali, cinque
dei quali ospitano le classi; uno dei restanti vani è adibito a biblioteca, sala- riunioni e attività
alternative oltre che per la visione televisiva. Esiste anche un altro piccolo spazio in cui è stata
collocata la fotocopiatrice e degli armadi sia per custodire i documenti del plesso, sia per materiale
strutturato di vario genere. La scuola può usufruire anche di ulteriori locali d'uso comune che si
trovano nel seminterrato dell'edificio: due vani sono adibiti a mensa, uno a palestra per le attività
motorie e un altro per attività di tipo espressivo e grafico-pittorico. A fianco dello stabile si apre uno
spazio recintato che ospita il giardino della scuola dell'infanzia, punto di raccolta in caso di
evacuazione e dove termina anche la scala di sicurezza usata anche dagli alunni degli altri ordini di
scuola per scendere a seguito di operazioni di evacuazione dalle aule.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L'INDIRIZZO MUSICALE
“...ritenuto che l'insegnamento dello strumento musicale debba collocarsi nel quadro del progetto
complessivo di formazione della persona...in modo da fornire agli alunni...una maggiore capacità
attiva e critica della realtà...” (D.M. n. 235/1999)
La musica è un linguaggio affascinante che dialoga con tutte le arti e tutte le discipline scolastiche.
Suonare uno strumento musicale è un'attività che sviluppa facoltà espressive, razionali, educa
all'ascolto, alla concentrazione, è un'ottima occasione per socializzare e, anche se non è
necessariamente finalizzata ad una professione, rimane per sempre un'esperienza di arricchimento del
patrimonio culturale personale e un'importante "scuola di vita".
Studi approfonditi ribadiscono infatti sempre più il forte stimolo fornito dalla pratica della musica,
che mette in gioco contemporaneamente capacità percettive, psicomotorie, cognitive, espressive,
affettive. Chi suona uno strumento sviluppa: capacità di attenzione, ascolto, concentrazione,
valutazione ed autovalutazione, organizzazione dello studio, collaborazione. Il tutto, in un’attività che
da un lato può essere un momento di gratificazione, in cui vivere la scuola ed il rapporto con i
compagni in modo diverso, dall’altro è però organicamente inserita nel contesto del piano di studi
scolastico.
È per questo motivo che la nostra scuola ha istituito e dedica energie ed attenzione al funzionamento
del corso musicale, ed è per questo che il Ministero ha deciso di diffondere sul territorio italiano i
corsi musicali facendoli diventare, dopo quasi un ventennio di sperimentazione un vero e proprio
indirizzo all’interno della scuola media.
La differenza tra il nostro corso ad Indirizzo Musicale (chiamato anche corso ad Ordinamento
Musicale) ed un corso musicale privato, o anche un corso “a progetto” tenuto all’interno di una scuola
statale, è semplice quanto notevole:
● i corsi ad indirizzo musicale sono stati fortemente voluti dal ministero della Pubblica Istruzione
che li ha emanati a partire dagli anni settanta;
● sono stati a lungo collaudati (infatti prima si chiamavano corsi di “sperimentazione musicale”);
● dopo un lungo periodo di “collaudo” delle scuole medie a sperimentazione musicale, nel 1999 il
Ministro della Pubblica istruzione, constatata la validità dell’insegnamento dello strumento
musicale in questa fascia d’età, decise finalmente di introdurli “in ordinamento” nelle scuole che
li ospitavano, in modo da creare una stabilità definitiva all’insegnamento dello strumento
musicale nella scuola media statale in Italia;
● la selezione degli insegnanti di strumento è molto rigorosa, perché i docenti devono possedere
titoli di studio, didattici, artistici e di abilitazione all’insegnamento dello strumento che insegnano;
● di conseguenza gli insegnanti di strumento non sono insegnanti privati, ma statali e dipendono
direttamente dal Ministro dell’istruzione, al pari dei colleghi di tutte le altre discipline curricolari.
La nostra scuola offre corsi di: flauto traverso, tromba, chitarra, pianoforte.
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SCUOLA DI PRATI
La scuola è situata al primo piano dell’edificio, che ospita la scuola primaria e gli uffici
amministrativo – didattici dell’istituto. Occupa 6 ampie e luminose aule per i due corsi completi. La
scuola offre 4 classi di strumento: pianoforte, chitarra, tromba e flauto traverso. La scelta dello
strumento prevede un’ora di solfeggio e una lezione individuale in orario pomeridiano
extracurricolare. Tutte le classi utilizzano l’aula di educazione musicale e artistica, il laboratorio
multimediale e la palestra adiacente all’edificio scolastico, secondo criteri di utilizzo e orari
concordati con la scuola primaria. Vengono svolte attività per il recupero (per classi parallele) e per
il potenziamento.
Il plesso, da diversi anni, ha aderito alla sperimentazione delle LIM nella didattica: la Lavagna
Interattiva Multimediale risulta essere uno strumento versatile, adatto a tutti gli ordini di scuola, in
grado di influire positivamente sull’attenzione, la motivazione e il coinvolgimento degli studenti.
Alcuni docenti hanno già effettuato la formazione specifica e, utilizzando quotidianamente la LIM
(che offre tutte le potenzialità di uno strumento digitale), hanno rilevato che essa influisce
positivamente sulla comunicazione e sui processi di apprendimento e di insegnamento, poiché
consente una più facile memorizzazione, permette l’organizzazione di attività didattiche con lo studio
e il confronto delle metodologie, attraverso momenti di condivisione.
Il docente tramite la LIM può svolgere una lezione multimodale, cioè caratterizzata da più codici
comunicativi, per raggiungere le specifiche esigenze di ogni singolo studente, anche in presenza di
disabilità significative, nel rispetto dei criteri di accessibilità e utilizzo.
La scuola, oltre ad aderire ai progetti d’istituto, da anni propone alle varie classi anche progetti di:
●
●
●
●
●
●

orientamento fine ciclo;
scambi linguistici “People to people”;
lettura (progetto Bancarellino – biblioteca- Incontri con l'autore);
centro sportivo scolastico;
educazione alla Legalità;
incontri organizzati dall'associazione ANPI.

SCUOLA PADRE DALLARA - VEZZANO CAPOLUOGO
La scuola occupa il terzo piano dell’edificio e funziona secondo il modello organizzativo del tempo
prolungato con due rientri settimanali (martedì e giovedì) dalle ore 14.30 alle 16.25, durante i quali
si effettuano sia laboratori a classi aperte con gruppi misti, che laboratori per recupero e
potenziamento. La mensa è situata a piena terra dell'edificio.
Oltre alle aule utilizzate per le lezioni, sono disponibili l’aula di educazione artistica, l’aula di
educazione musicale e la biblioteca. Anche per il plesso di Vezzano la didattica integra metodi e
strumenti tradizionali con l'utilizzo della didattica digitale, al fine di migliorare e supportare la
comprensione di tutti gli alunni. La LIM, presente in tutte e tre le classi della scuola secondaria.
Le classi svolgono attività motoria presso la palestra di Prati con il trasporto a carico dell’Ente
Locale. Anche per la sezione di Vezzano è attivato l’insegnamento dello strumento musicale. Gli
alunni della classe terza hanno, inoltre, la possibilità di partecipare ad una settimana all’estero per lo
studio della lingua inglese, accompagnati dai docenti della scuola.
La scuola, oltre ad aderire ai progetti d’istituto, da anni propone alle varie classi anche attività di:
● scienze ambientali;
● orientamento fine ciclo;
● lettura (Progetto Bancarellino- biblioteca- Incontri con l'autore);
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●
●
●
●
●

biblioteca;
centro sportivo scolastico;
educazione alla legalità;
incontri organizzati dall'ANPI di Vezzano;
progetto musica d'insieme.
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PROGETTO TRIENNALE DI INTERVENTO DELL’ANIMATORE DIGITALE
Premessa
Il PNSD (D.M. n.851 del 27/10/2015) è un documento attuativo della legge 107/2015 che nel quale
la scuola, quale comunità educativa e formativa, diventa protagonista del cambiamento della società
attuale fortemente caratterizzata e condizionata dal processo di digitalizzazione.
L’obiettivo primario del PNSD è quello di avviare nelle scuole un percorso di innovazione e
digitalizzazione che porti ad introdurre le nuove tecnologie come pratica di attività quotidiana e a
sperimentare nuove prassi per una didattica innovativa più stimolante e più vicina agli stili di vita
degli alunni e delle loro famiglie nell’attuale società digitale.
Si tratta di un processo di innovazione che implica l’introduzione di metodologie e strategie digitali
che coinvolgano direttamente gli alunni nel loro percorso scolastico e nell’esercizio della cittadinanza
attiva. Pertanto la scuola deve modificare l’approccio didattico considerando il discente come
protagonista del proprio apprendimento, guidandolo all’uso consapevole, creativo e attivo delle
nuove tecnologie.
Il PNSD agisce su 4 punti:
STRUMENTI: riguardano tutte le condizioni che abilitano le opportunità delle scuole e le pongono
in condizione di praticarle. Sono le condizioni di accesso, la disponibilità e la qualità degli spazi e
degli ambienti, l’identità digitale e l’amministrazione digitale.
COMPETENZE E CONTENUTI: si riferiscono alla didattica digitale, ai contenuti e alle competenze
per individuare nuove percorsi e prassi innovative guardando al presente e al futuro.
FORMAZIONE: riguarda la formazione del personale, fondamentale per procedere al cambiamento,
orientata all’innovazione didattica e organizzativa. Tutto il personale della scuola deve essere in grado
di sostenere i cambiamenti richiesti dalla società attuale e deve essere messo nelle condizioni di vivere
e non subire l’innovazione.
ACCOMPAGNAMENTO: riguarda la strategia di accompagnamento e monitoraggio del Piano
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attraverso il confronto di pratiche avviate.
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore
Amministrativo, avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito
delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sarà fruitore di una formazione specifica affinché
possa (rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole
nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento
e di sostegno sul territorio del piano PNSD”.
Si tratta quindi di una figura di sistema, il cui profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a:
● Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
● Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
● Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, è
presente il piano di intervento, suddiviso nel triennio e coordinato con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa.

AZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
AMBITO

FINALITA'

INTERVENTI A.S 2015-2016
FASE PRELIMINARE

Individuare

i

● Formazione specifica per Animatore Digitale
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bisogni
formativi del
personale
e
Formazion scolastico
degli alunni
e interna

● Elaborazione, stesura e realizzazione di una attività per la
scuola primaria basata sull'uso di strumenti digitali, in
collaborazione tra l'AD e docenti della scuola primaria, al fine
di favorire l'inclusione degli alunni con difficoltà di
apprendimento.
● Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori
del territorio e con la rete nazionale.

Informare sul
PNSD e sulle
Coinvolgim iniziative della
ento della scuola coerenti
comunità
al piano
scolastica

● Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio
dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle iniziative
della scuola
● Progettazione di una nuova versione del sito istituzionale della
scuola.
● Somministrazione di un questionario per rilevare, analizzare e
determinare i diversi livelli di partenza al fine di organizzare
corsi di formazione ad hoc per acquisire le competenze di base
informatiche e/o potenziare quelle già esistenti.
● Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti
dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle
azioni successive da attuare.
● Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD
con il corpo docente.

Creazione Gestire
le
di soluzioni dotazioni
innovative tecnologiche
esistenti

● Revisione e integrazione della rete wi-fi di Istituto
● Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella
scuola.
● Verifica funzionalità e installazione di software autore open
source in tutte le LIM della scuola.
● Revisione e regolamentazione di tutte le attrezzature della
scuola (aula informatica, LIM, computer portatili , computer
fissi).

Potenziare le
infrastrutture di
rete
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AMBITO

Formazione
interna

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

Creazione di
soluzioni
innovative

INTERVENTI A.S 2016-2017
● Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a
comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la
rete nazionale
● Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici
già presenti a scuola
● Formazione base sull'utilizzo degli spazi web esistenti sul sito
istituzionale per la condivisione di materiali
● Formazione all’utilizzo registro elettronico
● Formazione all’utilizzo delle GAfE (Google Apps for Education) per
l’organizzazione e per la didattica.
● Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi.
● Formazione per utilizzo del coding per lo sviluppo del pensiero
computazionale
● Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle
azioni relative al PNSD.
● Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
nella scuola in formato multimediale
● Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi di Google Drive per
la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche per
progettazione didattica, relazioni, stesura di PEI e PDP.
● Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni
(gruppi)
● Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di
coding aperti al territorio.
● Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione ai media, cyberbullismo)
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
● Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto
● Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale
integrazione/revisione
● Utilizzo dei dispositivi mobili degli alunni per le attività didattiche
(BYOD).
● Aggiornamento dei curricola verticali per la costruzione di
competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle discipline
● Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti
● Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare
le attrezzature in dotazione alla scuola
● Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD
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AMBITO

INTERVENTI A.S 2017-2018

Formazione
interna

● Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a
comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la
rete nazionale
● Formazione all’utilizzo registro elettronico
● Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Educational per
l’organizzazione e per la didattica.
● Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi.
● Formazione per utilizzo del coding per lo sviluppo del pensiero
computazionale
● Formazione per le flipped classroom
● Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già
presenti a scuola e sull’uso di programmi di utilità e on line free per
testi cooperativi, presentazioni (ppt, ecc…), video e montaggi di foto
(anche per i docenti della scuola dell’infanzia) o mappe e programmi
di lettura da utilizzare nella didattica inclusiva.

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

● Coordinamento con lo staff di direzione.
● Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
● Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica
e alla documentazione di eventi/progetti di Istituto.
● Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
nella scuola in formato multimediale
● Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica
attiva e collaborativa.
● Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e
all’adozione di metodologie didattiche innovative.
● Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana.
● Presentazione e formazione laboratoriale per docenti su Classroom,
Drive e didattica collaborativa.
● Aggiornamento ed implementazione del repository d’istituto per
discipline d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del
materiale prodotto.
● Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni GAfE
(gruppi/classroom con Google Apps for Education)
● Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di
coding aperti al territorio.
● Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione ai media, cyberbullismo )
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
● Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.
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Creazione di
soluzioni
innovative

AMBITO
Formazione
interna

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

● Creazione di repository disciplinari di video per la didattica autoprodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.
● Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino digitale.
● Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale
degli alunni
● Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica
● Sperimentazione e utilizzo di alcune classi della piattaforma
Classroom di Google e dell’utilizzo di Drive
● Preparazioni di lezioni da svolgere in ambienti digitali con l’utilizzo di
tecniche digitali di apprendimento digitale e cooperativo.
● Utilizzo dei dispositivi mobili degli alunni per le attività didattiche
(BYOD).
● Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione
delle famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative o consultazione
del registro elettronico.
● Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti
● Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare
le attrezzature in dotazione alla scuola
● Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD

INTERVENTI A.S 2018-2019
● Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione a
comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la
rete nazionale
● Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata: soluzioni on line per la creazione di classi virtuali.
● Formazione all’utilizzo registro elettronico
● Formazione all’utilizzo delle GAfE per l’organizzazione e per la
didattica.
● Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi.
● Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz
● Organizzazione e formazione per i docenti sull’utilizzo del coding
nella didattica ( in particolare con il linguaggio Scratch).
● Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali
acquisite.
● Coordinamento con lo staff di direzione.
● Implementazione degli spazi web specifici di documentazione e
diffusione delle azioni relative al PNSD.
● Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica
e alla documentazione di eventi/progetti di Istituto.
● Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte
nella scuola in formato multimediale
● Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la
formulazione e consegna di documentazione:
o programmazioni
o relazioni finali
o monitoraggi azioni del PTOF e del PdM
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o stesura di PEI e PDP
● Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività.
● Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi)
● Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori di
coding aperti al territorio.
● Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli
alunni sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei
social network, educazione ai media, cyberbullismo)
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
● Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore
di studenti, docenti, famiglie, comunità.

Creazione di
soluzioni
innovative

● Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola.
● Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già
in dotazione della scuola, la tecnologia in possesso degli alunni e
docenti.
● Implementazione di repository disciplinari di video per la didattica
auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.
● Potenziamento dell’utilizzo del coding
● Utilizzo di classi virtuali (comunity, classroom)
● Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con
particolare riferimento agli alunni BES
● Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica
digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: flipped
classroom.
● Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più
innovative e condivisione delle esperienze
● Realizzazione di biblioteche scolastiche
● Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare
le attrezzature in dotazione alla scuola
● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base
delle azioni del PNSD
● Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati
(Scratch).
● Preparazioni di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche di
classe in cui sia stato utilizzato un programma di pensiero
computazionale.
● Laboratori sul pensiero computazionale.

Il presente progetto, essendo parte di un Piano triennale dell’offerta formativa, potrebbe subire ogni
anno variazioni o venire aggiornato secondo le esigenze e i cambiamenti dell’Istituzione Scolastica.
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PROGETTI D’ISTITUTO
Denominazione progetto

CONTINUITÀ

Priorità

Realizzare percorsi di apprendimento coerenti e progressivi per
prevenire il disagio e l’insuccesso degli alunni.
● Definire nel Curricolo d’Istituto i livelli di apprendimento
attesi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline.
● Individuare in modo puntuale i livelli di sviluppo delle
competenze-chiave disciplinari e trasversali previsti nei
passaggi tra ordini di scuola.
● Progettare percorsi disciplinari e interdisciplinari in
collaborazione tra docenti dei diversi ordini di scuola.
● Costruire rubriche di valutazione valide per le classi ponte.
L’Istituto ha una tradizione di progetti di continuità. Tali progetti
prevedono la realizzazione di percorsi e attività in comune per le
classi-ponte e permettono agli alunni di fare esperienze del futuro
ambiente scolastico. Gli ambiti variano (es. musica, inglese, ecc…).
Si vuole intervenire introducendo una vera e propria progettazione
comune che metta a sistema le esperienze più efficaci e coinvolga
sempre le discipline di base, individuando precisi traguardi di
competenza e prevedendo l’utilizzazione di strumenti di verifica e
valutazione costruiti insiemi dai docenti dei diversi ordini di scuola.
Si prevede per il primo anno un’attività per dipartimenti per stabilire
i traguardi di competenza e quindi l’elaborazione di almeno un’unità
di apprendimento in comune per tutte le classi ponte (che coinvolga
italiano o matematica), con le relative rubriche di valutazione.
Nel triennio si prevede una diminuzione dello scarto tra le valutazioni
al termine della scuola primaria e quelle al termine del primo anno
della scuola secondaria di I grado.
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
● Progettazione unità di apprendimento in comune tra docenti.
● Elaborazione di strumenti di osservazione e rilevazione
relativi alle competenze attese.
● Attività di sperimentazione/gioco/scoperta/discussione in
gruppi misti di alunni.
● Attività di rielaborazione in comune e individuali.
● Prove di verifica con compiti autentici.

Obiettivi di processo

Situazione su cui interviene

Attività previste

I campi d’esperienza, gli ambiti di lavoro, i contenuti saranno parte
della progettazione che sarà effettuata all’inizio di ogni anno
scolastico in relazione ai bisogni e alle risorse disponibili.
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
● Progettazione unità di apprendimento (comprendenti italiano
e matematica) in comune tra docenti.
● Elaborazione di rubriche di valutazione.
● Attività in gruppi misti di lavoro, con metodologie inclusive e
cooperative.
● Attività di rielaborazione personale.
● Prova di verifica con compito autentico.
Le discipline coinvolte, gli ambiti di lavoro, i contenuti saranno parte
28

Risorse umane
Indicatori utilizzati

Valori/situazioni attesi

della progettazione che sarà effettuata all’inizio di ogni anno
scolastico in relazione ai bisogni e alle risorse disponibili.
Nel progetto saranno coinvolti ogni anno complessivamente dai 20 ai
24 docenti dei tre ordini di scuola.
Individuazione dei nuclei fondanti e dei traguardi di conoscenza.
Individuazione dei livelli di sviluppo delle competenze.
Costituzione dei gruppi di lavoro formati da docenti di diversi ordini.
Misurazione dello scarto nella valutazione nel passaggio all’ordine di
scuola successivo.
Revisione del Curricolo anni ponte.
Elaborazione di unità di apprendimento in comune con le relative
rubriche di valutazione.
Riduzione dello scarto nella valutazione nel passaggio all’ordine di
scuola successivo.
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Denominazione
progetto
Priorità

Obiettivi di processo

Situazione su cui
interviene

Attività previste

ORIENTAMENTO
La scuola, consapevole del ruolo centrale che riveste nel processo
formativo dell’individuo si impegna a realizzare percorsi di ricerca,
sperimentazione e apprendimento diretti a:
● favorire negli alunni la crescita della consapevolezza delle loro
potenzialità e del contesto in cui sono inseriti, affinché
raggiungano la capacità di operare scelte autonome e responsabili.
● garantire il successo formativo.
● evitare la dispersione e l’abbandono scolastico
contrastare disuguaglianze socio-culturali.
1) Attivare, fin dalla scuola dell’Infanzia, processi volti all’acquisizione
della consapevolezza di sé e allo sviluppo della capacità progettuale;
2) Prevedere, nelle programmazioni educative, percorsi per lo sviluppo
delle capacità di riconoscere le emozioni e di saperle gestire, per
perseguire obiettivi non immediati;
3) Saper progettare attività diversificare in modo che a ciascun alunno
sia possibile sperimentare la percezione di autoefficacia rispettando i
diversi stili di apprendimento;
4) Potenziare le attività per lo sviluppo delle competenze metacognitive,
meta emozionali e della capacità di prendere decisioni;
5) Potenziare le attività per l’acquisizione della consapevolezza delle
proprie aspirazioni, motivazioni e risorse;
6) Istituire consulenze di accompagnamento che prevedano esperienze
non curricolo-disciplinari ma intese a favorire la capacità di mediare
fra variabili (competenze, interessi, volontà ….)
7) Prevedere momenti di incontro e dialogo con le famiglie, per rendere
i genitori maggiormente consapevoli del processo di attivazione delle
risorse cognitive ed emotive dei loro figli;
L’Istituto realizza da anni attività e progetti di orientamento che si
concretizzano nell’anno conclusivo della scuola secondaria di I grado
nella scelta finale dell’indirizzo per la prosecuzione degli studi.
La scuola dell’infanzia e la scuola primaria hanno il compito di attivare
un percorso graduale, mirato alla conoscenza di sé, allo sviluppo della
capacità progettuale e all’incremento delle competenze decisionali.
L’obiettivo è quello di realizzare un maggior raccordo tra ordini di scuola
per garantire agli alunni un ambiente coerente e attento all’individuazione
delle loro motivazioni, interessi e potenzialità, per condurli alla capacità
di una progettualità personale riguardo al loro futuro.
Si prevede per il primo anno un’attività per gruppi misti di docenti per
individuare elementi e strumenti di raccordo per l’orientamento.
Nel triennio si prevedono un’aumentata capacità di dialogo e un
linguaggio comune sul tema dell’orientamento.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Attraverso le esperienze vissute, i giochi psico-motori e le attività
proposte, i bambini interiorizzeranno gli schemi spazio-temporalirelazionali-emotivi di base, mentre il linguaggio verbale diventerà
mediatore simbolico di esperienze vissute in modo sempre più
consapevole.
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Le specifiche attività da svolgersi all’interno dei campi d’esperienza
faranno parte della progettazione che sarà effettuata all’inizio di ogni anno
scolastico in base ai bisogni e alle risorse disponibili.
SCUOLA PRIMARIA
Le attività saranno proposte all’interno degli ambiti disciplinari in modo
problematico, al fine di sviluppare la capacità di affrontare le situazioni in
modo positivo, ricercando diverse soluzioni, imparando a negoziare, a
decidere e anche a gestire l’aiuto che può essere offerto.
Gli obiettivi saranno:
● riconoscere e monitorare i propri progressi;
● sviluppare la capacità di autovalutazione, riconoscendo i propri
punti di forza e di criticità;
● riconoscere in ogni situazione opportunità e vincoli;
● sviluppare la percezione di autoefficacia;
● incrementare le competenze decisionali.
Le discipline coinvolte, gli ambiti di lavoro, i contenuti saranno parte della
progettazione che sarà effettuata all’inizio di ogni anno scolastico in
relazione ai bisogni e alle risorse disponibili.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Risorse umane

Indicatori utilizzati

● Attività di riflessione sui percorsi disciplinari per fornire agli alunni
strumenti e occasioni per individuare le proprie attitudini e potenziare
le proprie abilità;
● Esame dei materiali divulgativi e dell’obbligo scolastico con
riflessioni sul diritto-dovere allo studio;
● Riflessioni personali guidate/di gruppo/personali sul proprio futuro
(desideri/paure) e realizzazione di elaborati;
● Consultazione di siti web legati al mondo della formazione e del
lavoro per raccogliere informazioni;
● Compilazione di questionari per l’autovalutazione;
● Incontri scuola-famiglia;
● Rapporti con enti locali, realtà istituzionali, culturali, economiche e
sociali, anche operanti sul territorio;
● Incontri con docenti delle scuole secondarie di II grado;
● Visite individuali e laboratori presso le scuole secondarie di II grado;
● Condivisione delle proprie scelte con il gruppo classe.
Nel progetto saranno coinvolti ogni anno tutti gli insegnanti per quanto
riguarda la valorizzazione della dimensione orientante di tutte le
discipline. Per le attività di ampliamento potranno essere coinvolti anche
gli insegnanti dell’organico potenziato.
Individuazione di elementi di raccordo tra ordini di scuola rispetto
all’orientamento.
Capacità di autovalutazione personale degli alunni.
Numero di alunni che seguono il consiglio orientativo e che risultano
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promossi a giugno.
Valori/situazioni attesi

Incremento delle capacità degli alunni di valutarsi in modo realistico,
riconoscendo le proprie potenzialità.
Valorizzazione dei talenti.
Calo del livello di stress da transizione.
Riduzione del numero di alunni che non seguono il consiglio orientativo.
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Denominazione progetto

ARGOMENTAZIONE

Priorità

Educare al pensiero razionale: percorsi di apprendimento per realizzare
un'i un’integrazione del curricolo verticale sulle competenze argomentative.
Obiettivi di processo
● Rinnovare le metodologie didattiche attraverso la pianificazione
di situazione concrete e significative di scambio comunicativo e
di argomentazione, di discussione, di negoziazione, di
costruzione di significati condivisi, di problem solving, di
accettazione e recupero dell’errore.
● Trasformare gli studenti in soggetti attenti, autonomi, che
pensano da sé, che esplorano alternative al loro punto di vista,
che trovano le ragioni per sostenere migliorare, cambiare le
proprie convinzioni, pregiudizi.
● Attivare un contesto educativo che possa favorire lo scambio di
punti di vista e la messa in opera di un pensiero logico formale e
informale.
● Sperimentare forme di collegialità interattive tra docenti anche
di scuole di diverso ordine.
Situazione su cui
Durante gli aa. ss.2014-2015, 2015-2016 l'Istituto ha organizzato un
interviene
percorso di formazione-aggiornamento sull'argomentazione. Il primo
anno hanno partecipato le docenti della Scuola dell'Infanzia e le docenti
dell'area logico-matematica della Scuola Primaria; il secondo anno sono
state coinvolte tutte le docenti della Scuola Primaria. Si vuole intervenire
introducendo una vera progettazione di rinnovamento metodologico,
elaborando un percorso comune per classi parallele della Scuola
Primaria, coinvolgendo nel triennio anche le insegnanti degli altri ordini
di scuola. Si prevede per il primo anno la sperimentazione di forme di
collegialità interattive e cooperative tra i docenti dello stesso ordine di
scuola (Intersezioni - Classi parallele-) al fine di:
● attivare una progettualità orientata alla creazione di una
comunità di ricerca, per valorizzare le capacità logiche e le
capacità di analizzare, di prevedere, di decidere, di riflettere ed
infine di risolvere, servendosi di un metodo didattico attivo di
tipo laboratoriale;
● valorizzare la capacità di fare domande, ipotesi e ricerca per
favorire i processi logico-argomentativi;
● favorire l’autonomia del pensiero riflessivo per saper scegliere
e agire tra più alternative;
● favorire il dialogo come strumento di ricerca, di argomentazione
e di costruzione del sapere con specifico riferimento all'area
linguistica e logico-matematica;
● raggiungere atteggiamenti critici, competenze e conoscenze
meta-cognitive, sviluppare motivazioni profonde e intrinseche
che stanno alla base di un apprendere significativo;
● sviluppare la capacità di argomentare per sostenere la propria
tesi, confutare quella degli altri , per integrare le idee degli altri,
chiedere agli altri di fornire ragioni a supporto delle loro
opinioni, e infine trarre conclusioni;
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● elaborare almeno un’unità di apprendimento interdisciplinare
per classi parallele, che implichi un compito significativo da
utilizzare come prova comune;
● elaborare le relative rubriche di valutazione.
Nel triennio si prevede:
● il rinnovamento della mediazione didattica in cui il docente
diventa "facilitatore" del processo di ricerca, che segue e stimola
attraverso l'uso di domande aperte, interventi di chiarificazione,
approfondimento, ricerca di criteri procedurali comuni e
condivisibili senza mai orientare il gruppo verso un obiettivo
diverso da quello regolativo di fondo;
● l'uso dell'argomentare come approccio sistematico delle aree
disciplinari e dei vari campi d’esperienza;
● la sperimentazione di nuove forme di collaborazione e di
formazione e autoformazione dei docenti anche di scuole di
diverso ordine.
Attività previste

SCUOLA DELL'INFANZIA
 Attività laboratoriali che stimolino l'esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto e che sviluppino
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.
 Attività di sperimentazione/gioco/scoperta/discussione in
gruppi misti di alunni.
 Attività a sezioni aperte per piccoli gruppi anche eterogenei.
 Attività di rielaborazione in comune e individuali.
I campi d’esperienza, gli ambiti di lavoro, i contenuti saranno
parte della progettazione che sarà effettuata all’inizio di ogni
anno scolastico in relazione ai bisogni e alle risorse disponibili.
SCUOLA PRIMARIA
● Progettazione unità di apprendimento in comune per classi
parallele ed elaborazione di strumenti di osservazione e
valutazione relativi alle competenze attese.
● Attività laboratoriali transdisciplinari con l'intervento di esperti:
calendario-il ciliegio- il termometro- i pesi-ombre.
● Attività a classi aperte organizzati a piccoli gruppi eterogenei
con metodologie inclusive e cooperative.
● Attività di rielaborazione personale.
● Prova di verifica con compito autentico.
Le discipline coinvolte, gli ambiti di lavoro, i contenuti saranno parte
della progettazione che sarà effettuata all’inizio di ogni anno scolastico
in relazione ai bisogni e alle risorse disponibili.

Risorse umane
Altre risorse necessarie

Nel progetto saranno coinvolti ogni anno complessivamente dai 20 ai 30
docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
2 formatori esperti

Indicatori utilizzati

Individuazione dei livelli di sviluppo delle competenze argomentative.
Costituzione dei gruppi di lavoro formati da docenti di classi parallele
della scuola primaria e da docenti della scuola dell'infanzia.
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Valori / situazione attesi

Numero delle esperienze sperimentali realizzate con le classi/sezioni in
cui testare la metodologia acquisita e i materiali prodotti.
● Monitoraggio
sistematico
del
progetto
attraverso:
predisposizione di verbali in ciascuna delle riunioni dei gruppi,
che prevedono le seguenti voci: presenti, o.d.g., azioni
intraprese, argomenti trattati; sviluppo degli argomenti;
valutazione e riesame. -Esame periodico (n - Raccolta finale del
materiale prodotto (verbali, rilevazioni effettuate, risposte
ricevute) per un riesame complessivo del Progetto.
● Realizzazione di almeno due proposte di curricolo integrato,
comprendenti le competenze argomentative da sviluppare, i
contenuti, le metodologie e le modalità di verifica degli
apprendimenti.
● Raccolta finale della documentazione e del materiale prodotto
per un riesame complessivo del Progetto.
● Ampliamento delle competenze metodologiche: almeno 50%
dei docenti presenti ai gruppi di lavoro.
Il Progetto, valutato, riesaminato e sottoposto ad azioni di
miglioramento, verrà portato avanti negli anni successivi potenziando
sempre più le iniziative di formazione e sperimentazione a sostegno
delle priorità dell’Istituto, con lo scopo di arrivare alla definizione di
procedure e protocolli consolidati e diffusi nella didattica quotidiana.
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Denominazione progetto

LA PACE SI FA A SCUOLA

Priorità

Promuovere lo sviluppo delle competenze degli alunni, elevando gli
esiti nelle competenze chiave di cittadinanza ed incrementando del
10% il numero di alunni che si colloca nella fascia più alta.
● Promuovere il dialogo interculturale, favorendone una pratica
sistematica e incisiva, affinché la scuola diventi comunità di
ricerca, sviluppo della pace e della legalità.
● Attivare un progetto condiviso di riflessione sulle competenze
di cittadinanza per elaborare un curricolo verticale
interdisciplinare, condividendo con le famiglie e i cittadini le
scelte educative della scuola, attraverso percorsi di
formazione-comunicazione democratica ed efficace.
● Attivare processi di costruzione del consenso e decisione
consapevole attraverso pratiche di partecipazione
responsabile di tutte le componenti scolastiche (alunni,
personale, cittadini).
● Sperimentare forme di collegialità interattive tra docenti di
scuole di diverso ordine e grado.
● Progettare uno spazio “pubblico” di raccolta materiale
inerente al progetto ed anche una biblioteca della pace.
Il progetto ha inizio con l’adesione ad una proposta avanzata dal
MIUR nell’ a.s. 2006-07 che, in collaborazione con la Tavola della
Pace di Perugia, invitava le scuole a sostenere “un altro compagno di
scuola” laddove esistevano ed esistono tutt’ora situazioni di conflitto,
al fine di garantirgli un sicuro percorso scolastico. In tale contesto, il
primo anno, l'Istituto ha attivato l'adozione di una bambina
palestinese, risiedente nella striscia di Gaza. Dal secondo anno il
progetto ha assunto una più ampia articolazione, volta alla costruzione
di una scuola aperta, accogliente, riflessiva che si interroga sul
presente, con lo sguardo proteso alla costruzione di una futura società
rispettosa delle diversità e competente nell'affrontare e risolvere
pacificamente i conflitti. Si prevede la progettazione di attività e
iniziative condivise che, pur nella varietà di forme e stili
organizzativi, saranno volte a sviluppare nel bambino:
● conoscenza di sé e dell’altro nel rispetto reciproco;
● condivisione delle regole nella convivenza sociale;
● conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
● sperimentazione di forme di riconoscimento e risoluzione dei
conflitti;
● sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e di
inclusione sociale;
● riconoscimento delle proprie e altrui emozioni, sapendole
esplicitare nel confronto e nella comunicazione;
● acquisizione di nuove conoscenze in relazione all’esistenza
di altre realtà e modi di vita diversi visti come possibilità di
arricchimento;
● conoscenza degli articoli principali della Costituzione
Italiana, origine e fondamento dello stato e dell’istituzione
scolastica;

Obiettivi di processo

Situazione su cui interviene
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Attività previste

● conoscenza degli articoli principali della Convenzione
Internazionale sui diritti dell’Infanzia e gli organismi e le
organizzazioni che operano a favore del rispetto dei diritti
umani;
● superamento dei pregiudizi, di carattere socio-culturalereligioso, attraverso la scoperta del valore della “diversità”;
● collaborazione per la risoluzione di problemi ed acquisire
tecniche e procedure per la produzione di gesti concreti di
solidarietà.
● Attività curricolari sull’Educazione all’affettività e sull’
educazione alle emozioni.
● Realizzazione Murales presso il plesso di Prati.
● Creazione di consigli cooperativi all’interno del gruppo
classe.
● Realizzazione Musical Scuola Secondaria di I grado.
● Realizzazione Biblioteca della Pace: creazione di libri e di
giornalini di plesso.
● Incontri per docenti e genitori con esperti sulla gestione dei
conflitti.
● Visione di film e letture di testi specifici.
● Marcia della Pace.
Le discipline coinvolte, gli ambiti di lavoro, i contenuti saranno
parte della progettazione che sarà effettuata all’inizio di ogni anno
scolastico in relazione ai bisogni e alle risorse disponibili.

Risorse umane

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati
Valori / situazione attesi

Nel progetto saranno coinvolti ogni anno complessivamente dai 40 a
50 docenti, della scuola dell'Infanzia, della Primaria e della
Secondaria. Per la scuola primaria e secondaria saranno coinvolti
anche i docenti dell'organico potenziato.
Interventi a titolo gratuito di esperti volontari.
Collaborazioni con associazioni e istituzioni nazionali e locali.
Individuazione dei traguardi di conoscenza.
Individuazione dei livelli di sviluppo delle competenze.
Costituzione dei gruppi di lavoro formati da docenti di diversi ordini.
Raccolta finale della documentazione e del materiale prodotto per un
riesame complessivo del Progetto.
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Denominazione progetto

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Priorità

Realizzare un percorso di educazione ambientale per sviluppare una
forma di cittadinanza attiva e consentire di comprendere la
complessità delle relazioni tra natura e attività umane, tra risorse
ereditate, da risparmiare e da trasmettere, e dinamiche della
produzione, del consumo e della solidarietà.
● Sensibilizzare al rispetto e alla cura del proprio ambiente,
cercando di instaurare un rapporto affettivo tra il singolo
individuo, la comunità e il territorio tramite pratiche di
coinvolgimento e partecipazione.
● Ampliare l’uso di strategie didattiche che prevedono attività
degli alunni e la realizzazione di “opere”.
● Introdurre una didattica pluridisciplinare e una metodologia
induttiva legata all’orto, all'ambiente e all’educazione
alimentare.
● Realizzare “ Orti di Cultura” in ogni plesso coinvolto.
● Utilizzo dell’“Atelier Creativo” come ambiente di
apprendimento in sinergia tra tecnologie.
L’Istituto ha una tradizione di progetti di educazione ambientale che
hanno coinvolto negli anni i vari ordini di scuola. Durante l'a.s.20132014 l'Istituto ha aderito, con un protocollo d'intesa firmato anche
dall'amministrazione comunale, al progetto “Orto di Condotta” Slow
Food e ha realizzato tre orti (plesso di Bottagna, Prati e Vezzano cap.).
Il percorso proposto ha previsto un modulo di formazione per docenti
triennale a cui hanno partecipato alcune insegnanti della scuola
primaria e della scuola dell'Infanzia. Nell' a.s. 2015-2016 è stato
attivato un altro orto nel plesso di Buonviaggio. Si vuole intervenire
elaborando una vera e propria progettazione comune tra docenti
coinvolti al fine di rinnovare le metodologie didattiche attraverso la
pianificazione di situazione concrete e di sistematizzare le buone
prassi realizzate negli anni precedenti. Si prevede per il primo anno
la progettazione di attività e iniziative condivise che pur nella varietà
di forme e stili organizzativi, saranno volte a sviluppare nel bambino:
● la consapevolezza che l'uomo è parte integrante dell'ambiente,
da cui dipende e su cui influisce;
● il rispetto per l’ambiente e le sue risorse;
● il desiderio di conoscere il proprio ambiente entrando in
contatto con esso, scoprendolo non solo con i sensi, ma anche
con il cuore e la mente;
● il rispetto e l’interazione tra la pluralità delle forme di vita
presenti nell’ambiente;
● l’educazione al risparmio del materiale e al suo recupero;
● le proprie conoscenze per comprendere le problematiche
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all'uso delle risorse;
● la consapevolezza del valore di certe scelte e l’importanza di
saper proporre per migliorare, modificare, progettare
l'ambiente;
● atteggiamenti di rispetto, cura dei viventi e non viventi;

Obiettivi di processo

Situazione su cui interviene
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●

competenze pertinenti in ambito scientifico, linguistico,
logico-matematico sociale ed affettivo-emotivo;
● sviluppare la capacità di formulare ipotesi e risolvere
problemi;
● potenziare la capacità di attenzione ed autoregolazione.
Nel triennio si prevede di allargare questo progetto a un numero
maggiore di classi e di sezioni al fine di:
● ampliare l’uso di strategie didattiche che prevedono attività
degli alunni e la realizzazione di “opere”;
● introdurre una didattica pluridisciplinare legata all’orto e
all’educazione alimentare e del gusto;
● insegnare a leggere la realtà come un insieme di fenomeni
percepiti attraverso i sensi, accrescere la propria memoria e
capacità di percezione sensoriale, appropriarsi di un lessico e
di una grammatica del gusto;
● introdurre una metodologia induttiva nell'approccio
all'educazione alimentare e ambientale;
● favorire comportamenti di utilizzo oculato delle risorse
naturali ed energetiche;
● destare la curiosità, il rispetto per l’ambiente naturale e
sociale.
Attività previste

SCUOLA DELL'INFANZIA
● Esperienze pratica delle tecniche colturali in serra, in pieno
campo, in vaso: lavorazione della terra, semina, cura, raccolto.
● Attività pratiche, creative e manipolative: la fattoria (ambiente
naturale e di vita).
● Raccolta differenziata e compostaggio: l’importanza di
ridurre, riciclare, riutilizzare: giochi sull’origine e
destinazione dei materiali - Organizzazione della raccolta a
scuola con appositi bidoni - Costruzione di oggetti utilizzando
materiali di recupero.
● Uscite nel territorio per osservazioni dal vivo.
● Catalogazione e seriazione di materiali.
● Giochi simbolici.
● Rielaborazioni grafico –pittoriche.
● Realizzazione di libri scientifici e fantastici.
SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
● Esperienze pratica delle tecniche colturali in serra, in pieno
campo, in vaso: lavorazione della terra, semina, cura, raccolto.
● Ciclo colturale del grano: dalla semina al raccolto.
● Attività di sperimentazione delle tecniche colturali del grano
dalla semina al raccolto e alla successiva lavorazione
osservare e saper descrivere il ciclo di crescita di una pianta.
● Codificare, analizzare, classificare, realizzare uno schedario
delle piante autoctone presenti sul territorio.
● Raccolta differenziata e compostaggio: l’importanza di
ridurre, riciclare, riutilizzare: giochi sull’origine e
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Risorse umane
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

destinazione dei materiali - Organizzazione della raccolta a
scuola con appositi bidoni - Costruzione di oggetti utilizzando
materiali di recupero.
● Costruzione di un erbario -attività di riconoscimento degli
alberi autoctoni e classificazione degli stessi. -Osservazioni
delle caratteristiche delle diverse specie arboree presenti nel
territorio -Utilizzo di chiavi di determinazione per il
riconoscimento delle piante e la realizzazione di un erbarioschedario.
● Scoperta e conoscenza degli ambienti del territorio.
Nel progetto saranno coinvolti ogni anno complessivamente dai 10 ai
20 docenti dei diversi ordini di scuola.
Interventi a titolo gratuito di genitori agronomi, nonni volontari, Pro
loco, studenti delle Scuole Secondarie di II grado, esperti del Parco
delle Cinque terre.
Individuazione dei nuclei fondanti e dei traguardi di conoscenza.
Individuazione dei livelli di sviluppo delle competenze.
Costituzione dei gruppi di lavoro formati da docenti di diversi ordini
Nr. delle esperienze sperimentali realizzate con le classi/sezioni in
cui testare la metodologia acquisita e i materiali prodotti.
Raccolta finale della documentazione e del materiale prodotto per un
riesame complessivo del Progetto.
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Denominazione progetto

DALL’APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE AL CLIL

Priorità

Realizzare percorsi di apprendimento graduali per avvicinare gli
alunni all’apprendimento delle lingue straniere
SCUOLA DELL’INFANZIA:
● Favorire un approccio positivo alla lingua inglese.
● Sviluppare le abilità di ascolto.
● Favorire un approccio intuitivo alla comprensione.
● Costruire un primo semplice patrimonio lessicale in lingua
inglese.
SCUOLA PRIMARIA:
● Arricchire il lessico.
● Eseguire semplici istruzioni.
● Sviluppare le abilità di comprensione, ascolto, produzione
scritta e orale.
● Utilizzare il lessico e le funzioni apprese in contesti diversi.
● Motivare gli alunni all’apprendimento della lingua inglese in
contesti diversi da quelli normalmente utilizzati nelle classi
● Imparare dai propri errori.
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO:
● Sviluppare una conoscenza ed una visione interculturale del
sapere.
● Sviluppare competenze trasversali.
● Acquisire nuovi contenuti disciplinari attraverso il
miglioramento della competenza comunicativa degli alunni.
● Accrescere la motivazione all’apprendimento grazie
all’utilizzo delle lingue straniere in contesti diversi da quelli
normalmente utilizzati.
● Sviluppare la capacità di fare collegamenti tra le varie
discipline e su argomenti diversi.
Da alcuni anni l’Istituto ha attivato progetti di insegnamento della
lingua inglese a partire dalla scuola dell’Infanzia, al fine di favorire
un approccio naturale all’apprendimento della seconda lingua. Visto
l’esito positivo delle esperienze, si intende proseguire con la
progettazione, realizzando anche un maggiore raccordo con la scuola
Primaria.
Negli anni precedenti inoltre alcuni insegnanti della scuola Primaria
e Secondaria avevano affrontato anche, ciascuno nel proprio orario,
l’insegnamento con metodologia CLIL. Oggi, gli argomenti scelti
vengono invece affrontati, soprattutto nella Scuola Secondaria, in
compresenza con le insegnanti della disciplina interessata e quelle di
lingua straniera. Ciò permette di affrontare i diversi argomenti in
modo più completo ed esauriente; gli alunni vengono maggiormente
motivati a comunicare nella lingua madre e nella lingua straniera e si
sentono più coinvolti nell’apprendimento e stimolati a fare
collegamenti e confronti.
Per la scuola dell’Infanzia si proporranno filastrocche, canzoni da
mimare e cantare, brevi storie da drammatizzare, giochi da svolgere
di gruppo o a coppie.

Obiettivi di processo

Situazione su cui interviene

Attività previste
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Risorse umane

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Per la Scuola Primaria si saranno privilegiate attività di ascolto, role
play, giochi, canzoni, ascolto e visione di storie e cartoni,
drammatizzazione di storie, lavori di gruppo, utilizzo di fotocopie,
mappe e schemi.
Per la Scuola Secondaria saranno utilizzati lavori a piccoli gruppi,
ricerche, realizzazione di mappe, schemi, visioni di video
sull’argomento affrontato, produzione di materiale di sintesi da fonti
diverse.
Per la Scuola Primaria saranno coinvolte circa 8 insegnanti ogni anno
scolastico.
Per la Scuola Secondaria saranno coinvolti circa 8/10 insegnanti ogni
anno, a seconda degli argomenti che si deciderà di affrontare ad inizio
anno scolastico.
LIM, computer, lettore CD, fotocopie, dizionari, internet.
Utilizzo della lingua straniera in situazioni non didattiche per
comprendere, comunicare, relazionarsi con gli altri.
Capacità di lavorare in team sia per gli alunni che per gli insegnanti.
Sviluppare competenze digitali e relazionali tra pari e con gli adulti.
Organizzazione del lavoro.
Motivazione all’apprendimento delle lingue straniere.
Comunicazione spontanea in L1, L2 e L3.
Sviluppare spirito critico e capacità di collegare argomenti.
Stimolare gli alunni ad attività di ricerca e approfondimento.
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Denominazione progetto
Priorità

Obiettivi di processo

Situazione su cui interviene

Attività previste

IDENTIFICAZIONE E INTERVENTO PRECOCE SULLE
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO
Rendere pienamente operativi i protocolli per l’individuazione di
possibili DSA fin dalla fascia di età 4-5 anni.
Dare centralità alla progettazione di strategie di intervento per tutte le
fasce di età.
● Stabilire un preciso protocollo di somministrazione e di
restituzione alle famiglie, con eventuale indicazione
dell’esperto.
● Conoscere e mettere in pratica diversi tipi di intervento sulle
difficoltà scolastiche.
● Identificare nei tempi corretti un disturbo specifico di
apprendimento.
Il progetto è presente nel Piano dell’offerta formativa da diversi anni;
esso prevede la somministrazione in entrata (ottobre) e in uscita
(aprile) di prove di screening nei tre ordini di scuola (SR 4-5 per
l’infanzia e Prove Mt e ACMT per le classi seconde-terze della
primaria; per le classi quinte e per le classi prime della secondaria
solo in entrata). Per le classi prime saranno utilizzati strumenti di
osservazione e di rilevazione sistematica all’interno dell’ordinaria
attività didattica.
Si vuole intervenire accrescendo la consapevolezza delle finalità dello
screening affinché i docenti mettano in atto interventi educativodidattici di potenziamento a supporto dell’attività didattica ordinaria;
favorendo l’uso in classe di strumenti compensativi (anche dispositivi
digitali) a partire dalla scuola primaria; consolidando quelle buone
pratiche che favoriscano il generale benessere psicologico di ogni
alunno per affrontare la difficoltà scolastica in un’ottica positiva e
stimolare la motivazione degli alunni in vista del successo scolastico.
Nel primo anno si prevede un’attività di revisione del progetto per
individuarne gli assunti fondamentali e per definire insieme, per
ordini di scuole, tipologie di interventi di potenziamento di fronte a
difficoltà rilevate attraverso lo screening.
Un obiettivo rilevante sarà realizzare un Protocollo di accoglienza per
alunni con DSA e con BES, comunque per tutte le classi del Nostro
Istituto.
Nel corso del triennio si prevede di aumentare le opportunità di
confronto tra docenti e di organizzare una rilevazione sistematica
degli interventi realizzati nelle singole classi con la possibilità di
condividere progetti tra docenti (utilizzando strumenti digitali).
● Attivare incontri di formazione che accompagnino la
somministrazione delle prove, supportino la fase
dell’intervento in classe e della restituzione alle famiglie.
● Progettare eventuali interventi per favorire l’inclusione dei
bambini/ragazzi con DSA in classe.

43

● Revisionare il protocollo di somministrazione e di restituzione
alla famiglia, con eventuale indicazione dell’esperto.
● Redigere un Protocollo di accoglienza per alunni con DSA e
con BES.
● Progettare incontri di conoscenza del progetto per i genitori.
● Individuare modalità e tempi per accrescere la possibilità di
scambio tra genitori e insegnanti con l’obiettivo di acquisire
informazioni utili alla stesura del PDP.
● Revisionare il Sito Web relativo all’area DSA, inserendo
materiali normativi, formativi e documenti necessari al
docente e al genitore.
Le attività saranno oggetto di annuale revisione per essere attenti ai
bisogni specifici emergenti degli alunni e alle necessità formative dei
docenti.
Per la Scuola dell’Infanzia: attivazione del progetto “Le avventure di
Chicco e Nanà” (Traverso, Viterbori, Usai, Tali materiali sono disponibili
presso il sito www.autoregolazione.org.), programma didattico finalizzato a
potenziare la memoria, la capacità di inibizione, l’attenzione e la
flessibilità cognitiva, abilità che si collegano all’autoregolazione
(soprattutto cognitiva) e alle funzioni esecutive. Le attività sono
rivolte ai bambini dell’ultimo anno della scuola d’infanzia.
Risorse umane
Indicatori utilizzati

Nel progetto saranno coinvolti particolarmente i docenti che
dovranno somministrare le prove.
-

individuazione degli assunti principali del progetto;
ridefinizione del protocollo (somministrazione - intervento restituzione) e stesura di un Protocollo di accoglienza;
definizione di una griglia di osservazione sistematica;
valutazione qualitativa degli interventi (attraverso
questionario di autovalutazione);

Valori / situazione attesi
-

identificazione precoce (a partire dalla scuola primaria) di un
disturbo specifico di apprendimento;

-

risoluzione positiva di una difficoltà scolastica grazie ad
un’azione educativo-didattica adeguata e supportiva;

-

attuazione, all’interno delle classi, di percorsi maggiormente
inclusivi;

-

più consapevole coinvolgimento delle famiglie dei bambini
con difficoltà o disturbi di apprendimento.
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Denominazione progetto

MUSICA NELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA

Priorità

SCUOLA DELL’INFANZIA
Sviluppare la sensibilità musicale del bambino, trasmettendogli le
basi del linguaggio musicale attraverso una serie di attività allegre e
stimolanti adatte alla sua età.

Obiettivi di processo

SCUOLA PRIMARIA
Il progetto è centrato sull’imparare ad usare correttamente la propria
voce e al tempo stesso intende concentrare la propria attività sulla
pratica strumentale del flauto dolce.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Si mira a sviluppare principalmente:
Le fondamentali capacità musicali
– riconoscimento di suoni, senso della melodia, attraverso l’uso
della voce e degli strumenti ritmici.
Le basi dell’espressione musicale
– Pratica vocale, strumentale con strumenti a percussione, ritmica
con il corpo (danza, movimento sincronizzato, gesti-suono) e con
oggetti e strumenti musicali.
Il senso musicale
– Sperimentazione pratica della musica: permette al bambino di
apprezzare e condividere questa gioia con il gruppo e aumenta la sua
sensibilità nei confronti dell’espressione musicale ponendo le basi
per ulteriori sviluppi come suonare uno strumento o creare musica.
Obiettivi specifici:
● sviluppo della sensibilità uditiva (formazione dell’orecchio);
● sviluppo della voce (canto e produzione di suoni e rumori);
● sviluppo del senso ritmico;
● sviluppo delle capacità psicomotorie e di ordine mentale;
● sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo;
● assimilazione dei primi elementi di lettura ritmica e
melodica;
● sviluppo della capacità di espressione attraverso il
linguaggio musicale;
● sonorizzare racconti, esprimere con mimica e gesto motorio
eventi musicali.
SCUOLA PRIMARIA
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso l’attività
vocale sono:
● Conoscere e prendere coscienza della propria voce;
● Impostare una corretta respirazione;
● Saper cantare a canone almeno a due voci;
● Sviluppare le capacità di ascolto reciproco;
● Sviluppare l’attenzione all’intonazione;
● Imparare a controllare la qualità del suono prodotto;
● Educare alla socializzazione;
● Sviluppare la personalità degli alunni e il loro spirito critico;
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Gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso la pratica
strumentale sono:
● conoscere lo strumento;
● imparare le prime e basilari nozioni della sua tecnica
esecutiva;
● conoscere e imparare ad usare la notazione;
● sviluppare abilità esecutive individuali e d’insieme.
Questo obiettivo ha lo scopo inoltre di far prendere
all’allievo coscienza di molteplici elementi tra i quali:
a) la responsabilità personale nell’affrontare lo studio
della musica;
b) la propria responsabilità all’interno del gruppo;
c) la partecipazione alla vita di gruppo.
● Sviluppare le capacità di ascolto reciproco;
● sviluppare l’attenzione all’intonazione;
● imparare a controllare la qualità del suono prodotto;
● educare alla socializzazione;
● sviluppare la personalità degli alunni ed il loro spirito critico;
● sollecitare interesse verso la musica senza preclusioni di
generi e repertori;
● sollecitare una formazione culturale personale.
Situazione su cui interviene

SCUOLA DELL’INFANZIA
Il gioco costituisce la risorsa privilegiata di apprendimento; attraverso di
esso vengono proposte a rotazione attività di tipo pratico ed espressivo che
hanno lo scopo di far sperimentare tutto ciò che alla musica è inerente:
vocalità, movimento, gesto, scansione verbale, uso di strumenti didattici,
drammatizzazione.

SCUOLA PRIMARIA
Educare con i suoni e ai suoni, dando la possibilità di esplorare,
manipolare e familiarizzare con il fenomeno sonoro e musicale in
modo creativo.
Attività previste

SCUOLA DELL’INFANZIA
Vengono scelte in modo da sviluppare un percorso didattico che
inglobi il potenziale creativo e il bisogno di socializzazione dei
bambini.
Si alternano velocemente in ogni lezione e fanno sperimentare la
musica in ogni suo aspetto.
Cantare
. canto di canzoni con testo verbale
. canto di canzoni con note musicali
. esercizi per lo sviluppo dell’orecchio
. sperimentazione di lettura cantata
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Fare ritmo
. su canzoni
. su brani musicali ascoltati con impianto stereo e/o eseguiti dagli
insegnanti di musica
. su esercizi speciali ideati per questa attività
. a imitazione con l’operatore
( si fa ritmo con il corpo, gesti-suono, strumentini didattici).
Danzare
. esecuzione di semplici coreografie su brani infantili
. gestualizzazione e mimo su canzoni e brani sinfonici ascoltati
Ascoltare
. eventi sonori naturali e artificiali
. esercizi-gioco che stimolano a riconoscere le caratteristiche del
suono (altezza, intensità, timbro, durata)
. esercizi-gioco che stimolano a riconoscere le caratteristiche dei
brani (tema, forma, strumenti, aspetto espressivo ecc.)
. ascolti guidati in forma di fiaba
Esprimere
. esprimere sé stessi e le proprie emozioni attraverso la musica
. sonorizzare racconti
. drammatizzare brani musicali
. interpretare con il corpo brani musicali
. esprimere le emozioni che l’ascolto di un brano suscita con vari
linguaggi (verbale, mimico, pittorico, gestuale )
“Leggere e scrivere”
. “leggere” le note e i ritmi contenuti nel testo di riferimento
attraverso esercizi-gioco
. realizzare simpatiche attività scritte contenute nel testo relative in
particolare alla scrittura dei simboli delle note sul pentagramma e a
quelli di durata.
Inventare
. dare spazio alla creatività dei bambini passando da attività guidate
a semilibere: improvvisazioni melodiche, improvvisazioni ritmiche,
attività motorie, attività mimiche.
SCUOLA PRIMARIA
Cantare
Verranno proposte attività sul ritmo, sul canto, giochi di ascolto,
semplici attività che aiutino a stimolare la fantasia e la
collaborazione. Le attività proposte potranno quindi essere
filastrocche, conte, gesti-suono, giochi ritmici e melodici,
improvvisazioni vocali e strumentali, vocalità, danze.
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Leggere e scrivere
Trascrizione sul pentagramma (notazione assoluta) dei brani
proposti.
Suonare
Con il flauto dolce si darà l’opportunità di imparare semplici
melodie; verranno insegnati brani popolari semplici e di facile
memorizzazione.
La loro esecuzione giungerà al termine del seguente percorso:
● individuazione del tempo;
● individuazione delle note;
● individuazione dei valori ritmici;
● trascrizione in pentagramma (notazione assoluta).
Esecuzione “muta” allo strumento: si eseguiranno le posizioni delle
note assolute e se ne canterà il nome.
Risorse umane
Indicatori utilizzati

Valori/situazioni attesi

Nel progetto saranno coinvolti gli insegnanti di musica e strumento
musicale e saranno sempre presenti una o due delle insegnanti della
classe.
SCUOLA DELL’INFANZIA
● Esplorare la realtà.
● Ricercare nell’ambiente scolastico, attraverso attività di
percezione e di produzione, il paesaggio sonoro.
● Elaborare creativamente il vissuto musicale, codificare i
suoni percepiti e riprodurli coniugando voce e oggetti sonori.
SCUOLA PRIMARIA
● Utilizzare il corpo e la voce per riprodurre suoni, rumori,
melodie.
● Cantare in gruppo.
● Riprodurre ritmi e suoni.
● Riconoscere le principali caratteristiche dei suoni.
● Ascoltare un brano musicale: rilevare la funzione, le
ripetizioni, le variazioni, gli strumenti ...
● Riproduce un ritmo con le mani o con strumenti.
● Produrre suoni e sequenze di suoni con strumenti
convenzionali e non.
● Elaborazione di unità di apprendimento in comune con le
relative rubriche di valutazione.
● Sapersi orientare nel passaggio all’ordine di scuola
successivo.
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Denominazione progetto

EDUCAZIONE FISICA

Priorità

Realizzare un percorso di educazione fisica per sviluppare la
competenza motoria intesa come la comprovata capacità di usare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in
ambito ludico, espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero,
espresse in termini di responsabilità, autonomia e consapevolezza.

Obiettivi di processo

● Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali
adattati alle variabili spaziali e temporali.
● Utilizzare il linguaggio motorio e corporeo per esprimere i
propri stati d'animo attraverso drammatizzazioni ed
esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
● Decodificare il linguaggio motorio dell'altro.
● Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco-sport dando un orientamento
alla futura pratica sportiva sperimentando sempre più
complesse forme di gestualità tecniche.
● Agire rispettando i criteri di sicurezza per sé e per gli altri.
● Riconoscere i principi essenziali per il proprio benessere
psico-fisico legato ad una corretta alimentazione e alla
prevenzione dell'uso di sostanze che inducono a dipendenza.
L’Istituto organizza e aderisce a diversi progetti di educazione
motoria ed di educazione fisica che già da parecchi anni h
coinvolgono la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Si
vuole intervenire elaborando una vera e propria progettazione comune
tra docenti di educazione motoria ed esperti esterni, al fine di
rinnovare le metodologie didattiche attraverso la pianificazione di
situazione concrete e di sistematizzare le buone prassi realizzate negli
aa.ss. precedenti, come il Centro Sportivo Scolastico per la Scuola
Secondaria di I grado e l'adesione al progetto “Sport di classe”,
promosso dal MIUR per la Scuola Primaria. Si prevede per il primo
anno la progettazione di attività e iniziative condivise che pur nella
varietà di forme e stili organizzativi, saranno volti a:
● favorire negli alunni una sensibilizzazione al movimento;
● renderli consapevoli del ruolo formativo svolto dall’attività
motoria e sportiva;
● creare un’abitudine al movimento e alla pratica sportiva
come stile di vita regolare;
● acquisire un corretto “atteggiamento sportivo personale, nel
rispetto dell’altro;
● potenziare la capacità di attenzione ed autoregolazione.
Nel triennio si prevede di allargare questo progetto anche alla Scuola
dell'Infanzia al fine di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella
scuola, per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di
vita corretti e salutari, che favoriscono lo stare bene con se stessi e
con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto
previsto dalle Indicazioni Nazionali.

Situazione su cui interviene
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Attività previste
SCUOLA PRIMARIA
Adesione al Progetto “Sport di classe” coordinato del progetto dall'
Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola, composto da
rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP. Il progetto prevede le
seguenti attività:
● coinvolgimento delle classi IV e V dell’Istituto;
● affiancamento del Tutor all’insegnante di classe per due ore
mensili in compresenza durante le lezioni di Educazione
Fisica e realizzazione delle altre attività trasversali previste dal
progetto;
● realizzazione di attività che prevedono percorsi d’inclusione
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con disabilità;
● realizzazione di “Giochi di Primavera” nella seconda metà del
mese di marzo e dei “Giochi di fine anno scolastico”.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
La realizzazione del centro sportivo scolastico che ha la finalità di
stimolare la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi e alle
iniziative opzionali extracurricolari a carattere motorio. Il CSS
intende favorire la più larga adesione degli studenti (anche quelli con
disabilità) alle attività di preparazione agli sport individuali o di
squadra. Le attività proposte saranno:
● giochi di squadra: calcetto e pallamano;
● atletica leggera;
● tornei tra le classi dell’istituto di calcetto e pallamano;
● specialità dell’atletica leggera individuali e a squadra.
Risorse umane
Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Valori / situazione attesi

Nel progetto saranno coinvolti ogni anno complessivamente 5/6
docenti dei diversi ordini di scuola
Esperti di motoria per la scuola primaria.
Individuazione dei livelli di sviluppo delle competenze.
Costituzione dei gruppi di lavoro formati da docenti di diversi ordini.
Conoscenza e messa in pratica di comportamenti corretti di cura di sé
e di rispetto dell’altro nella pratica sportiva.
Aumento della consapevolezza e della pratica di comportamenti
corretti nel gioco, nello sport, nella cura di sé.
Raccolta finale della documentazione e del materiale prodotto per un
riesame complessivo del Progetto.
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