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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola valorizza le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali 
e professionali, societa' sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati)al fine di 
arricchire e potenziare l'offerta formativa e contribuire alla crescita integrale della personalita' 
degli alunni; garantisce a tutti gli utenti pari opportunita' di crescita e di formazione attraverso 
un'educazione e un' istruzione adeguate alle loro esigenze, ritmi, modi di apprendere e, 
parimenti, al diritto inviolabile alla salute ( diritto all'assistenza e alla vigilanza), utilizza in 
modo razionale, efficace ed efficiente le risorse sia professionali che materiali;si attiva nei casi 
di non frequenza di studenti o di abbandono 'non formale'(specie nel settore della scuola 
secondaria) per il recupero e l'assistenza.

Vincoli

In sede di elaborazione del POF e' stato esaminato il contesto socio- economico e culturale di 
provenienza degli alunni che e' vario ed eterogeneo per quanto riguarda sia l'ambiente socio-
familiare che la dimensione culturale di provenienza degli alunni ed e' stato evidenziato che 
possono essere considerati vincoli le variabili culturali (valori, modelli di vita, stili educativi e 
meccanismi di socializzazione, tutti frammentari, mutevoli, repentini e transitori) e le 
emergenze sociali, che spesso impongono alla scuola di surrogare mansioni e svolgere 
un'opera di supplentato laddove organi/poteri/settori della vita pubblica sono assenti e/o 
insufficienti. Un altro vincolo deriva dal diverso numero di scuole primarie da cui provengono 
gli alunni, diversi anch'essi per impostazione didattica, livelli di apprendimento e di 
preparazione e cio' richiede , da parte dei docenti, un impegno notevole per rendere piu' 
proficuo e produttivo il lavoro, per realizzare un progetto educativo ricco e articolato, affinche' 
l'offerta formativa non si limiti al solo curricolo di base ma assuma un piu' ampio ruolo di 
promozione culturale e sociale. Non ultimo e' il vincolo delle strutture scolastiche, poco 
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idonee ad accogliere i tanti alunni che scelgono di frequentare la nostra scuola , costretti, in 
numero cospicuo a trascorrere le ore di lezione in ambienti non rispondenti alle previste 
norme di sicurezza.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L' Istituto collabora con numerosi Enti esterni per mettere a disposizione degli alunni 
proposte didattiche congruenti con le finalita' educative 'dell'ambiente scuola', valorizza le 
competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni, valorizza l'opera di 
volontariato dell'associazionismo, sviluppa ulteriormente iniziative coordinate tra i vari istituti 
e coinvolge e valorizza tutte le componenti interessate all'integrazione tra Scuola e 
Territorio:Ente locale, Enti esterni, Associazioni, Cooperative, Privati per pianificare operazioni 
anche a lungo termine. Si avvale del prezioso supporto dei genitori che spesso affiancano i 
docenti in attivita' di arricchimento del curricolo.

Vincoli

L'istituto comprensivo III opera in un ambito territoriale composito ed eterogeneo sia per 
quanto riguarda i bacini di utenza , sia per l'ambiente socio-familiare della popolazione 
scolastica. Da alcuni anni sul nostro territorio e' ricorrente il flusso immigratorio di 
extracomunitari, occupati principalmente in lavori agricoli, e si assiste anche ad un processo 
emigratorio di giovani che non trovano occupazione in loco, anche a causa delle scarse 
opportunita' offerte dal territorio, sottoposto a continui ridimensionamenti in tutti i settori 
della vita pubblica. E' evidente che i continui tagli alla spesa pubblica non consentono alla 
scuola di progettare interventi a lungo termine perche' non puo' contare su risorse finanziarie 
affidabili.  Inoltre le agenzie educative dell'extrascuola non riescono a sostenere programmi di 
finanziamento, considerato anche l'attuale momento di crisi, ma solo supporto nei progetti 
educativo/ didattici, per ampliare l'offerta formativa. Gli Enti locali, costretti a gestire molte 
scuole che insistono sul territorio e anch'essi sottoposti a dimensionamento finanziario, non 
riescono a fronteggiare i numerosi problemi, anche strutturali, dei vari istituti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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L'Istituto utilizza tutte le risorse strutturali disponibili, affidandosi anche alle strutture di 
proprieta' di enti locali e di enti esterni per la realizzazione delle numerose attivita' curriculari 
ed extracurriculari. Si affida, inoltre, ai contributi delle famiglie per i viaggi d'istruzione e per 
attivita' facoltative (teatro, cinema, rappresentazioni varie, ecc). La scuola Secondaria e' dotata 
di LIM in alcune classi  , di un laboratorio linguistico, di un laboratorio informatico , di un 
laboratorio matematico/scientifico, di un laboratorio tecnico-manipolativo attrezzato , di un' 
aula biblioteca e prestiti librari e di una palestra attrezzata; la scuola Primaria e' dotata di un 
laboratorio multimediale , di un laboratorio scientifico, di un 'aula biblioteca e prestiti librari; 
la scuola dell' Infanzia di uno spazio per la biblioteca, tutti idonei all'uso a cui sono destinati

Vincoli

Le strutture degli edifici scolastici sono di proprieta' comunale , di costruzione alquanto 
recente, in buono stato e situate in zone centrali, facilmente raggiungibili, ma non pienamente 
idonee ad accogliere i numerosi alunni che scelgono di frequentarle in quanto, in alcune sedi, 
mancano spazi e attrezzature (adibiti a varie destinazioni d'uso ) adeguati. Inoltre, le sedi della 
scuola dell'Infanzia sono sprovviste di strumenti ed aule multimediali e di collegamento ad 
internet e la scuola primaria dispone di  LIM solo per poche classi  . Le risorse economiche 
disponibili sono in gran parte utilizzate secondo le indicazioni del programma annuale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC ROSSANO III (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CSIC8AP00G

Indirizzo
VIA NAZIONALE, 139 CORIGLIANO ROSSANO 
87064 ROSSANO

Telefono 0983512939

Email CSIC8AP00G@istruzione.it

Pec csic8ap00g@pec.istruzione.it

 ROSSANO IC 3 - V.NAZIONALE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AP01C

Indirizzo VIA NAZIONALE FRAZ. SCALO 87067 ROSSANO

 ROSSANO IC 3 - VIA MARGHERITA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CSAA8AP02D

Indirizzo VIA A. MEUCCI ROSSANO 87067 ROSSANO

 ROSSANO 3 IC (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CSEE8AP01N

Indirizzo
VIA NAZIONALE 147 ROSSANO SCALO 87068 
ROSSANO

Numero Classi 18

Totale Alunni 364

 SM ROSSANO " RONCALLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CSMM8AP01L

Indirizzo
VIA NAZIONALE, 139 ROSSANO SCALO 87067 
ROSSANO

Numero Classi 17

Totale Alunni 376

Approfondimento

L'Istituto comprensivo 3 è nato nell'anno scolastico 2012/2013 ; precedentemente le 
Scuole dell'Infanzia e la Scuola Primaria, attualmente facenti parte dell'Istituto, in 
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seguito al dimensionamento scolastico  erano  state accorpate alla Direzione didattica 
del 1° Circolo di Rossano. Successivamente,dopo un ulteriore dimensionamento, si è 
avuto l'accorpamento con la scuola Media Statale " A.G.Roncalli".  L'Istituto non ha 
avuto una figura stabile di Dirigente scolastico perchè  nel corso  di questi anni si 
sono succeduti Dirigenti titolari per brevi periodi e Dirigenti reggenti. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 4
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presenti nei laboratori

 

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo 3, per la efficace realizzazione del Piano Triennale avrebbe 
bisogno di potenziare, in particolare, i plessi di scuola dell'Infanzia e di scuola 
Primaria in quanto i primi sono completamente sforniti di linea internet e di 
postazioni multimediali, oltre che di spazi da adibire ad attività laboratoriali 
(laboratorio musicale, artistico, ecc.); nella Scuola Primaria sarebbe necessario fornire 
tutte le classi della LIM per un proficuo insegnamento e per attivare positivamente le 
didattiche innovative inserite nel Piano.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
18

Approfondimento
L'Istituto comprensivo , negli ultimi anni non ha avuto una figura dirigenziale stabile; 
si sono alternati 4 Dirigenti di cui 2 in reggenza . Attualmente l'Istituto è in reggenza.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission del nostro Istituto persegue tre obiettivi fondamentali: accogliere, formare ed 
orientare, tra esperienza ed innovazione. L'istituto Comprensivo 3 può considerarsi una 
"vera agenzia educativa" perchè accoglie gli alunni dalla scuola dell'Infanzia  fino al 
termine del primo ciclo d'Istruzione attraverso la costruzione di ambienti di 
apprendimento significativi;  perchè "forma" ponendo   al centro del processo educativo 
l'alunno, futuro cittadino del mondo , inserito  in una  società in continua 
trasformazione,  attraverso la promozione dello sviluppo di una  persona consapevole, 
attiva  e propositiva ; perché  “orienta” in modo formativo ,  garantendo, cioè,   il 
sostegno a tutti i momenti di scelta e transizione della persona e  promuovendo  scelte 
formative consapevoli al termine del percorso di studi.

Il  nostro Istituto, inoltre,  vuole perseguire i traguardi d’apprendimento e di competenze 
attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali, armonizzandoli con le esigenze del contesto 
territoriale e le istanze dell’utenza della scuola, attraverso il potenziamento di attività 
laboratoriali,  di metodologie didattiche innovative e modalità di apprendimento 
significativo , cioè  attivo, costruttivo, intenzionale, autentico e cooperativo,  finalizzando 
le scelte educative, curriculari, extracurriculari e organizzative al contrasto della 
dispersione scolastica , all’attenzione e alla valorizzazione delle diversità  al 

potenziamento dell’inclusione e del diritto al successo scolastico di tutti gli alunni; alla 

valorizzazione dei  rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola e del 
territorio per realizzare una comunità educante.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Porre attenzione a come gli alunni gestiscono le proprie potenzialita' e attitudini e 
sostenerli per affrontare in maniera efficace la realta'
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Traguardi
Maturare competenze rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari 
e trasversali riportate nelle Indicazioni Nazionali.

Priorità
Migliorare gli esiti in Italiano, Lingue Straniere e Matematica
Traguardi
Raggiungere la piena sufficienza nelle discipline

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti in Italiano , Matematica e Lingue straniere
Traguardi
Portare i livelli a quelli standard

Priorità
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate
Traguardi
Raggiungimento di livelli pari a quelli nazionali

Priorità
Ridurre il fenomeno del cheating. Individuare i punti di debolezza nella 
somministrazione delle Prove Invalsi.
Traguardi
Studio di un curricolo che sia funzionale all'attuazione dell'autonomia di studio per 
migliorare la performance degli alunni.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione responsabile alla vita sociale , la 
collaborazione per la costruzione del bene comune
Traguardi
Divenire consapevoli di far parte di una comunita' territoriale organizzata a garanzia 
dei diritti delle persone
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Priorità
Sensibilizzare gli alunni sulla cittadinanza attiva
Traguardi
Prevenire e combattere fenomeni devianti (bullismo,cyberbullismo,ecc)

Priorità
Sviluppare le competenze alfabetiche funzionali ossia le «capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, 
in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali»
Traguardi
Essere in grado di comunicare e relazionarsi , utilizzando diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare

Priorità
Sviluppare le competenze matematiche, scientifico-tecnologiche e applicare il 
pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane».
Traguardi
Essere in grado di usare modelli matematici di pensiero- pensiero logico e spaziale - 
e di presentazione - formule, modelli, costrutti, grafici, carte.

Risultati A Distanza

Priorità
Raccordo tra gli ordini di scuola. Conoscere i percorsi formativi degli studenti usciti 
dalla scuola del primo ciclo e monitorare i risultati sia all'interno del primo ciclo, sia 
nel passaggio al secondo ciclo.
Traguardi
Monitoraggio sistematico dei risultati a distanza. Miglioramento degli esiti negli anni 
ponte.

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

ASPETTI GENERALI

La scelta degli obiettivi formativi prioritari è in netta coerenza con le priorità definite con il 
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RAV, con il Piano di Miglioramento  e con gli aspetti generali della Mission dell'istituto. 

Essi  tengono conto dell’identità che l’istituto è venuto assumendo nel tempo, delle linee 

educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità emerse dal 
Rapporto di Autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del Piano 
di Miglioramento.  Essi riguardano  esiti e processi che a loro volta si rannodano ai 
curricoli , alle innovazioni metodologiche e  si articolano nella flessibilità oraria, ossia in 
percorsi di insegnamento- apprendimento, in funzione dei diversi bisogni formativi,  e in 
interventi di flessibilità organizzativa che investono la modifica del tempo, dello spazio e 
degli strumenti concernenti l'attività d'insegnamento e di apprendimento. 
Trasversalmente sottendono la scelta le Competenze chiave di cittadinanza che indicano 
piste  culturali e didattiche da percorrere ed aiutano a finalizzare l'azione educativa allo 
sviluppo integrale dell'allievo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

13



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ROSSANO  III

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

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 NELLA CLASSE, OLTRE LA CLASSE  
Descrizione Percorso
L'obiettivo che si propone è quello di creare un ambiente ricco di risorse, in cui l'alunno, 
svincolato da una rigida strutturazione didattica , possa attraversarlo facilmente agendo 
in prima persona, raccogliendo e interpretando informazioni, usando strumenti, 
interagendo con altre persone.  Un ambiente stimolante, dunque, di apprendimento 
situato, in cui l'alunno impara intenzionalmente, in modo attivo e costruttivo  dove il 
docente diventa facilitatore e sostenitore del discente e dove gli allievi possono avere a 
disposizione strumenti e risorse informative.

I docenti  progettano l’ambiente di apprendimento rivolgendo l'attenzione innanzitutto 
ad  una didattica “efficace” e poi  organizzando il contesto, operando sulle variabili spazio 
-tempo , senza trascurare forme di  flessibilità didattica ed organizzativa.
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Quindi adeguamento di tempi d'insegnamento   ai ritmi di apprendimento degli alunni , 
e cura della la flessibilità organizzativa attraverso la promozione e il sostegno dei 
processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare un ambiente educativo di apprendimento motivante, 
in cui l'alunno e' posto al centro del processo educativo, favorevole alla 
sua personale cres

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Porre attenzione a come gli alunni gestiscono le proprie 
potenzialita' e attitudini e sostenerli per affrontare in maniera 
efficace la realta'

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti in Italiano, Lingue Straniere e Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in Italiano , Matematica e Lingue straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il fenomeno del cheating. Individuare i punti di debolezza 
nella somministrazione delle Prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione responsabile 
alla vita sociale , la collaborazione per la costruzione del bene 
comune
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EAS - EPISODIO DI APPRENDIMENTO SITUATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile
Si prevede il coinvolgimento di tutti i docenti, sia per ambiti disciplinari che per la 
progettazione e realizzazione di EAS a carattere trasversale alle discipline.
Risultati Attesi

La peculiarità di questa forma di apprendimento sta nel fatto che il Docente deve 
accuratamente programmare l'EAS; contestualmente   a chi apprende viene data la 
possibilità di determinare i propri obiettivi di apprendimento, scegliere le attività da 
svolgere, accedere a risorse informative e a strumenti, lavorare con il supporto e la 
guida del docente (flipped classroom). In un ambiente di apprendimento ben 
organizzato e non lasciato al caso, l'allievo costruisce la sua conoscenza, non gli viene 
trasmessa, e tale conoscenza è prodotta da una curiosità cognitiva che si sviluppa nel 
contesto e in esso trova risoluzione anche attraverso la condivisione (circle time) con i 
pari.

 UNA SCUOLA ATTUALE  
Descrizione Percorso

Il progetto si propone  l’attivazione di attività extracurricolari di 
studio  assistito  e adeguamento di strategie mirate in base ai alle esigenze degli alunni. 
Gli interventi saranno tenuti dai docenti delle  classi interessate  (italiano  e  matematica)i 
quali  avranno  il compito di incentivare gli alunni allo studio autonomo attraverso 
metodologie di studio più adeguate e strumenti didattici più idonei.  L’obiettivo specifico 
è quello di stimolare e facilitare l’allievo nell’esecuzione dei compiti assegnati 
avvalendosi di docenti   che   suggeriscono   soluzioni metodologiche opportune per  un 
corretto approccio  allo  studio  autonomo.  In questo  modo  anche gli  allievi con 
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modeste abilità  e  competenze  avranno   un tempo  loro  dedicato,  
più  disteso  e  continuo,necessario per superare quei momenti di insicurezza, paura e 
senso di esclusione che demotivano e allontanano dalla scuola. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborare prove e format comuni e condivisi per la 
progettazione in materia di valutazione e certificazione delle competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Porre attenzione a come gli alunni gestiscono le proprie 
potenzialita' e attitudini e sostenerli per affrontare in maniera 
efficace la realta'

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti in Italiano, Lingue Straniere e Matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti in Italiano , Matematica e Lingue straniere

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Ridurre il fenomeno del cheating. Individuare i punti di debolezza 
nella somministrazione delle Prove Invalsi.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Raccordo tra gli ordini di scuola. Conoscere i percorsi formativi 
degli studenti usciti dalla scuola del primo ciclo e monitorare i 
risultati sia all'interno del primo ciclo, sia nel passaggio al secondo 
ciclo.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO VI GUIDO, VOI IMPARATE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile
Saranno coinvolti i docenti di Italiano e Matematica  delle classi seconde e quinte della 
Scuola Primaria e delle classi terze della Scuola secondaria di 1°grado.
Risultati Attesi

Rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di 
partenza   

         Miglioramento degli apprendimenti

         Aumento del successo formativo

         Implementazione della metodologia didattica

         Miglioramento dei risultati delle Prove INVALSI

         Contrasto alla dispersione scolastica e riduzione del fenomeno del cheating

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Il nostro Istituto    è teso a creare le condizioni per l'uguaglianza offrendo servizi 
adeguati ai bisogni dell’utenza,  accogliendo  al meglio l’alunno considerato nella sua 
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interezza, offrendogli la possibilità di riflettere sulle sue conoscenze, organizzarle, 
approfondirle, arricchirle e ampliarle.

Pertanto  la scuola mette in atto un modello organizzativo e didattico flessibile, ricorre 
a metodologie individualizzate, favorendo l'uso di più linguaggi e promovendo la 
partecipazione di tutti alla vita scolastica in modo significativo e personale.

Flessibilità organizzativa, dunque, che si esplica attraverso la rimodulazione dei tempi 
disciplinari, l’lasticità dei tempi da dedicare all’espletamento di una unità formativa , 
l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe, da  classi 
diverse o da corsi diversi, l’aggregazione delle discipline in aree ed ambiti 
disciplinari.,  la progettazione di percorsi formativi che coinvolgono più discipline e 
attività.

I docenti , impegnati da più tempo in percorsi formativi sulle “Buone pratiche”, 
nell’attività di insegnamento gestiscono l’utilizzo di didattiche innovative rendendo 
l'alunno artefice del proprio sapere in un ambiente di apprendimento motivante, in 
relazione positiva   con figure referenziali e con i pari, in un clima collaborativo e 
proficuo , lavorando in team e rafforzando le  proprie potenzialità, migliorando le 
strategie operative per raggiungere un obiettivo . Le pratiche didattiche innovative 
hanno consentito al nostro Istituto di accelerare sul processo di  costruzione di un 
sapere non più imperniato sul gessato metodo insegnamento/apprendimento ma 
sulla costruzione di un sapere che parte dal bisogno dell'alunno e che si afferma, 
attraverso esperienze via via più articolate e complesse fatte dal discente,come sapere 
permanente.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

1. CENTRO ESAMI TRINITY

L’IC Rossano  3  è stato accreditato dal TRINITY COLLEGE LONDON, ente 
certificatore internazionale, quale sede d’esame per il conseguimento delle 
certificazioni linguistiche relative alla Lingua Inglese. In particolare, vengono 
organizzati percorsi pomeridiani di potenziamento linguistico destinati sia agli 
studenti che ai docenti interessati volti al conseguimento delle certificazioni 
linguistiche ISE I e ISE II (Livelli B1 e B2 del CEFR).
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Trinity College London è attivo dal 1877 e presente in oltre 60 paesi nel mondo.

Tutte le qualifiche offerte da Trinity sono incentrate sulle abilità comunicative. 
Per questo gli esami Trinity non valutano esclusivamente le conoscenze 
teoriche (astratte) dei candidati, ma soprattutto:

·         stimolano a progredire nell’apprendimento;

·         lasciano totale libertà nella scelta della metodologia di preparazione;

·         valorizzano ciò che il candidato dimostra di saper fare, incoraggiandolo 
a comunicare i propri interessi durante l’esame.

Il supporto ai docenti è alla base del lavoro di Trinity College London, sia in 
termini di supporto specifico per i docenti che intendono preparare i propri 
studenti agli esami, che in termini di sviluppo professionale (Continuous 
Professional Development).

Gli esami di certificazione Trinity per la lingua inglese sono:

·         riconosciuti a livello internazionale;

·         utilizzabili in ambito professionale e accademico;

·         disponibili a tutti i livelli di competenza e per candidati di ogni età;

favoriscono lo sviluppo di competenze trasversali essenziali nella 
società globale del XXI secolo.

2. PROTOCOLLO ANTI-BULLISMO  

Definizione del problema

In una società, quale quella attuale, in cui l’aggressività e la violenza 
primeggiano a discapito del dialogo e della tolleranza, il bullismo ed il 
cyberbullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere strategie 
coordinate di intervento.

Il fenomeno del bullismo è estremamente complesso e coinvolge non solo 
gruppi isolati di allievi ma il gruppo dei pari in generale. Esso è da imputare non 
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solo a chi compie gesti di violenza fisica, verbale o relazionale ma anche alla 
tacita accettazione degli spettatori che, per paura di subire gli stessi 
atteggiamenti o per ammirazione nei confronti del bullo, non intervengono e 
addirittura lo esaltano.

E’ importante che la scuola, agenzia educativa fortemente coinvolta nelle 
dinamiche giovanili, fornisca una buona informazione su questa problematica 
affinché gli allievi sappiano individuare, decodificare e fronteggiare un episodio 
di bullismo.

Quando si può parlare di bullismo?  Si può parlare di bullismo quando siamo in 
presenza di   pressioni, aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, ovvero 
provocazioni e violenze verbali e fisiche, ripetute nel tempo e perpetrate a 
danno di uno stesso soggetto e per un periodo di tempo più o meno 
prolungato.  Diverso, pertanto, da uno scherzo isolato o una birichinata che, per 
quanto biasimevoli, sono da considerarsi solo “ragazzate”.

Se fino a qualche anno fa si sentiva parlare solo di “Bullismo”, ora un altro 
termine è divenuto familiare ed è quello di “Cyberbullismo”, un fenomeno molto 
simile al primo, concernente sempre una serie di atti aggressivi e intenzionali 
condotti da uno o più individui ai danni di una o più vittima, ma in rete, 
mediante l’utilizzo di strumentazioni  elettroniche.

Il “Cyberbullismo” concerne spesso forme di furto d'identità, alterazione, 
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento non autorizzato di dati 
personali a danno di una vittima, realizzata per via telematica, nonché on line.

L’entità di questa problematica giovanile e sociale è così preoccupante da 
essere stato oggetto di recente attenzione da parte del Parlamento Italiano che 
ha emanato, a tal riguardo, la legge n. 71 del 29 maggio 2017.

Al fine di chiarire l’importanza del fenomeno ed il ruolo strategico della 
prevenzione si riporta, qui si seguito, l’art. n.1 delle succitata norma giuridica:

“La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyber-
bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con 
una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 
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coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, 
assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito 
delle istituzioni scolastiche”.

Azioni predisposte dalla scuola - La scuola intende adottare due tipi di 
approccio: Prevenzione e Contrasto.

AZIONI DI PREVENZIONE  

Azioni educative e didattiche per la prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo.

La prevenzione è sicuramente la strategia migliore per combattere il bullismo 
ed il cyberbullismo, perciò la nostra scuola ha deciso di metter in atto un 
efficace sistema di governance relativo a:

· Individuazione di due docenti interni dell’Istituto con il compito di formarsi 
in materia di bullismo e cyberbullismo onde coordinare le iniziative di 
prevenzione e di contrasto del fenomeno;

· Partecipazione dei docenti a corsi di formazione/ seminari/convegni a 
tema in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyber-bullismo;

· Offerta di percorsi di formazione e sensibilizzazione sul tema del bullismo 
anche ai genitori;

· Predisposizione di un’apposita sezione sul sito web della scuola dove 
personale scolastico, allievi e genitori, possano fruire di una 
documentazione informativa sul tema, modulo di denuncia contro il 
cyber-bullismo, secondo le disposizioni della legge n.71 del 29 maggio 
2017 e Regolamenti di Istituto in merito;

· Collaborazione sinergica con enti locali, servizi territoriali, forze di polizia 
  associazioni;

· Educazione degli studenti all’uso consapevole e responsabile della rete;

· Istituzione della “PUA (politica d’uso accettabile e sicuro della rete) Policy” e 
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di un regolamento per l’uso delle risorse tecnologiche e di rete a scuola;

· Promozione del senso di rispetto della diversità socio-culturale e religiosa 
attraverso un dialogo educativo costante tra docenti e allievi che 
prescinda dalla specificità delle discipline;

· Promozione di un ruolo attivo degli studenti in attività di peer tutoring per 
la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo. A tal riguardo 
la scuola ha adottato le “regole anti-bullismo”, formulate dagli studenti 
nell’ambito di un progetto anti-bullismo nell’A.S.2017-2018;

· Sviluppo del senso di responsabilità di ogni allievo per gli atti che compie;

· Potenziamento del senso di comunità;

· Educazione al rispetto delle regole vigenti nella comunità scolastica;

· Rafforzamento dell’autostima nei ragazzi;

· Sviluppo di un clima positivo che favorisca un felice inserimento degli 
studenti nell’ambiente scolastico e stimoli la fiducia a dialogare con i 
docenti circa eventuali episodi di prepotenza senza timore;

· Monitoraggio costante, da parte dei docenti, delle dinamiche relazionali di 
classe, promuovendo la collaborazione e la cooperazione tra i discenti;

· Somministrazione del questionario “tabby”, un test che permette agli allievi 
di stimare in che misura i loro comportamenti nella vita reale e in internet 
li pongono a rischio di agire o subire le  prepotenze online.

· Istituzione di una giornata anti-bullismo;

· Organizzazione di incontri con esperti esterni su tematiche cruciali quali 
legalità e convivenza civile;

· Sviluppo di un’UDA interdisciplinare, rivolta agli allievi del primo biennio, 
per favorire la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilizzazione nei 
confronti del bullismo e del cyber bullismo;

· Istituzione di uno sportello di ascolto per allievi, docenti e genitori.
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ALLEGATI:
PROTOCOLLO ANTIBULLISMO_signed.pdf

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’obiettivo primario che si pone il nostro Istituto è quello di riflettere sulle pratiche didattiche 
e delineare percorsi innovativi che consentano agli alunni di essere “parte attiva” del proprio 
sapere, senza perdere di vista le condizioni per mezzo delle quali l’innovazione possa essere 
proficuamente realizzata.

E’ necessario , pertanto,  focalizzare l’attenzione sull’alunno e sulla sua gratificazione rispetto 
all’apprendimento, stimolare in lui l’autostima e le sue capacità propositive , consentirgli di 
essere attore del suo processo di apprendimento e avvalersi dell’esperienza positiva  per 
riprodurla in maniera autonoma, confrontandosi con gli acceleratori della realtà in cui vive.

L’utilizzo di pratiche didattiche innovative si snoda su due binari paralleli: quello 
dell’insegnamento e quello dell’apprendimento. Da un lato spetta ai docenti delineare le 
condizioni di fattibilità riguardo a spazi e tempi di attuazione, mettendo in gioco anche 
l’organizzazione didattica oraria  e la  possibilità di frantumazione dell’architettura classe , 
 gestendo in maniera ottimale le risorse di cui l’Istituto  dispone; dall’altro l’alunno deve 
sentirsi guidato e gratificato, al centro di un processo di crescita culturale e di 
apprendimento  in cui si senta stimolato ad essere “curioso”, a porsi domande di fronte alla 
realtà, a porsi degli  obiettivi e a perseguirli in maniera autonoma,  mobilizzando tutte le 
conoscenze e le competenze acquisite  e utilizzando tutte le risorse presenti,  in sinergia con 
il lavoro dei docenti.

Il nostro Istituto  delinea  proposte formative in linea con le tematiche dell’innovazione 
metodologica e didattica con una buona percentuale di coinvolgimento dei docenti e si 
propone la realizzazione di ambienti di apprendimento in cui l’alunno possa essere 
partecipe del suo processo di formazione e attribuire “valore”alla sua  crescita culturale e 
sociale. Si prospetta, pertanto,  l’utilizzo di tutte quelle “pratiche innovative” che abbiano 
anche la possibilità sottesa di incidere su atteggiamenti che siano rilevanti dal punto di vista 
educativo e sociale ( in linea con le priorità del P.d.M. , del RAV e del PTOF). Pertanto saranno 
utilizzate metodologie didattiche innovative come il LEARNING BY DOING (apprendimento 
attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni), il ROLE PLAYING (far emergere 
non solo il ruolo, le norme comportamentali, ma la persona con la sua creatività), BRAIN 
STORMING ( far emergere le idee dei membri di un gruppo, che vengono poi analizzate e 
organizzate), PROBLEM SOLVING  (insieme dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere 
positivamente situazioni problematiche), FLIPPED CLASSROOM ( o insegnamento capovolto , 
che consiste nell’invertire il luogo dove si segue la lezione con quello in cui si studia e si 
fanno i compiti), GOOGLE CLASSROOM ( consiste nel  semplificare il processo di 
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apprendimento degli studenti attraverso la condivisione di contenuti tra insegnanti e 
studenti ), utilizzo della piattaforma EDMODO ( strumento del web dedicato alla didattica che 
permette di mettere in rete docenti ed alunni ( classe virtuale per scambiare materiali o 
opinioni) e altre didattiche innovative già in uso nella scuola.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Tra gli obiettivi di processo presenti nel P.d.M emerge l'elaborazione di  prove e 
format comuni e condivisi per la progettazione in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze. Ciò significa che si rende necessario pianificare 
le azioni di intervento,  non trascurando il fatto che il processo di valutazione 
deve andare oltre la semplice indagine sul profitto degli alunni e deve 
attenzionare altri fattori tra cui la motivazione allo studio e  il diverso stile 
metacognitivo. I docenti ,  pertanto, si propongono di  seguire una nuova prassi 
che prenda le distanze dall' iter tradizionale per dare vita ad un nuovo processo 
fondato su testing continui , rapidi e vari, così da poter accertare il rendimento e 
lo sviluppo delle abilità in un clima di autovalutazione del gruppo classe e 
consentire ai docenti stessi di valutare l'adeguatezza degli interventi educativi e 
didattici. Nel P.d.M. è evidenziata la necessità di attuare  un lavoro condiviso e 
collegiale degli operatori scolastici attorno alle strategie, alle prove e ai criteri 
impiegati attraverso più azioni. Si tratta , dunque, di individuare e programmare 
i criteri d'intervento che debbono includere alcuni passaggi chiave: la possibilità 
di operare su classi parallele e per discipline,  un  test d'ingresso 
sull'accertamento delle competenze acquisite, l'individuazione degli obiettivi di 
processo e di esiti a medio e a lungo termine (cosa e come vado a valutare), la 
predisposizione di format oggettivi e condivisi, tempi e modi di 
somministrazione delle prove, analisi dei risultati, costruzione di  report, 
rilevazione dei punti di criticità e dei punti di forza.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE EDMODO
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ROSSANO IC 3 - V.NAZIONALE CSAA8AP01C  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ROSSANO IC 3 - VIA MARGHERITA CSAA8AP02D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ROSSANO 3 IC CSEE8AP01N  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SM ROSSANO " RONCALLI" CSMM8AP01L  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC ROSSANO III (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, obiettivi d’apprendimento, armonizzati con le nuove Competenze Chiave 
europee (Raccomandazione 22 Maggio 2018 e con l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali) e il miglioramento continuo dell’insegnamento (di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, 
integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910 ) , valutazione, certificazione delle competenze e 
si esplicita nel profilo dello studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. Esso è 
finalizzato alla costruzione di ambienti di apprendimento stimolanti, consapevoli e 
accoglienti, con al centro la persona da conoscere, supportare e orientare attraverso 
una relazione educativa di valore, impegnata nell’esperire – attraverso una didattica 
laboratoriale attiva, cooperativa e metacognitiva – le possibilita’ offerte dagli strumenti 
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del sapere (conoscenze/ abilità/ competenze) utili al ragazzo nella costruzione di un 
percorso di crescita corretto che lo aiuti ad affrontare la vita e le sue inevitabili scelte.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale del nostro Istituto è espressione, quindi, del nostro modello di 
Scuola basato sui seguenti principi: CONTINUITA’– La nostra Scuola abbraccia tre 
tipologie di scuole caratterizzate da diverse identità educative e didattiche e 
accompagna tutti gli alunni in un percorso di crescita che va dai tre ai quattordici anni 
UNITARIETA’ - Si pone l’intento di evitare segmentazioni fra i vari ordini di scuola, di 
individuare e tracciare un percorso formativo unitario ma graduale, di consentire a tutti 
gli alunni l’acquisizione di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e capacità 
(saper essere) tali da orientare il proprio progetto di vita. INCLUSIVITA’ – La nostra 
Scuola offre risposte adeguate e personalizzate, con la propria azione educativa, a tutti 
gli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture straniere. CONDIVISIONE – 
Il nostro progetto educativo, al fine di ottenere risultati positivi, si traduce inun 
rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie e con la società più ampia, 
costruendo quadri di riferimento sempre più coerenti e validi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Gli itinerari d’istruzione previsti dal CURRICOLO dell' Istituto abbracciano anche 
competenze più ampie, trasversali a quelle di base, le cosiddette competenze-chiave , 
”destinate alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva, 
all’inclusione sociale e all’occupazione”. La proposta formativa del nostro Istituto per lo 
sviluppo delle competenze trasversali prevede, in coerenza con il RAV e il P.d.M 
l’ampliamento della didattica laboratoriale, lo sviluppo e il miglioramento delle 
competenze di Cittadinanza, l’attuazione dell’inclusione, la formazione del Collegio dei 
Docenti in metodologie innovative e il miglioramento della qualità degli apprendimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione del nostro Istituto si snoda in accordo con le 
competenze in chiave europea, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, e persegue due 
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obiettivi generali: Rispetto delle regole e Partecipazione attiva e i cui traguardi sono 
:ACQUISIRE I CONCETTI DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DEMOCRATICA e 
SVILUPPARE COMPETENZE PRATICHE E SOCIALI, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DI 
UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA-
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

NOME SCUOLA
ROSSANO IC 3 - V.NAZIONALE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, obiettivi d’apprendimento, armonizzati con le nuove Competenze Chiave 
europee (Raccomandazione 22 Maggio 2018 e con l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali) e il miglioramento continuo dell’insegnamento (di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, 
integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910 ) , valutazione, certificazione delle competenze e 
si esplicita nel profilo dello studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. Esso è 
finalizzato alla costruzione di ambienti di apprendimento stimolanti, consapevoli e 
accoglienti, con al centro la persona da conoscere, supportare e orientare attraverso 
una relazione educativa di valore, impegnata nell’esperire – attraverso una didattica 
laboratoriale attiva, cooperativa e metacognitiva – le possibilita’ offerte dagli strumenti 
del sapere (conoscenze/ abilità/ competenze) utili al ragazzo nella costruzione di un 
percorso di crescita corretto che lo aiuti ad affrontare la vita e le sue inevitabili scelte.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale del nostro Istituto è espressione, quindi, del nostro modello di 
Scuola basato sui seguenti principi: CONTINUITA’– La nostra Scuola abbraccia tre 
tipologie di scuole caratterizzate da diverse identità educative e didattiche e 

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ROSSANO  III

accompagna tutti gli alunni in un percorso di crescita che va dai tre ai quattordici anni 
UNITARIETA’ - Si pone l’intento di evitare segmentazioni fra i vari ordini di scuola, di 
individuare e tracciare un percorso formativo unitario ma graduale, di consentire a tutti 
gli alunni l’acquisizione di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e capacità 
(saper essere) tali da orientare il proprio progetto di vita. INCLUSIVITA’ – La nostra 
Scuola offre risposte adeguate e personalizzate, con la propria azione educativa, a tutti 
gli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture straniere. CONDIVISIONE – 
Il nostro progetto educativo, al fine di ottenere risultati positivi, si traduce inun 
rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie e con la società più ampia, 
costruendo quadri di riferimento sempre più coerenti e validi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Gli itinerari d’istruzione previsti dal CURRICOLO dell' Istituto abbracciano anche 
competenze più ampie, trasversali a quelle di base, le cosiddette competenze-chiave , 
”destinate alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva, 
all’inclusione sociale e all’occupazione”. La proposta formativa del nostro Istituto per lo 
sviluppo delle competenze trasversali prevede, in coerenza con il RAV e il P.d.M 
l’ampliamento della didattica laboratoriale, lo sviluppo e il miglioramento delle 
competenze di Cittadinanza, l’attuazione dell’inclusione, la formazione del Collegio dei 
Docenti in metodologie innovative e il miglioramento della qualità degli apprendimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione del nostro Istituto si snoda in accordo con le 
competenze in chiave europea, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, e persegue due 
obiettivi generali: Rispetto delle regole e Partecipazione attiva e i cui traguardi sono 
:ACQUISIRE I CONCETTI DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DEMOCRATICA e 
SVILUPPARE COMPETENZE PRATICHE E SOCIALI, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DI 
UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA-
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

NOME SCUOLA
ROSSANO IC 3 - VIA MARGHERITA (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, obiettivi d’apprendimento, armonizzati con le nuove Competenze Chiave 
europee (Raccomandazione 22 Maggio 2018 e con l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali) e il miglioramento continuo dell’insegnamento (di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, 
integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910 ) , valutazione, certificazione delle competenze e 
si esplicita nel profilo dello studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. Esso è 
finalizzato alla costruzione di ambienti di apprendimento stimolanti, consapevoli e 
accoglienti, con al centro la persona da conoscere, supportare e orientare attraverso 
una relazione educativa di valore, impegnata nell’esperire – attraverso una didattica 
laboratoriale attiva, cooperativa e metacognitiva – le possibilita’ offerte dagli strumenti 
del sapere (conoscenze/ abilità/ competenze) utili al ragazzo nella costruzione di un 
percorso di crescita corretto che lo aiuti ad affrontare la vita e le sue inevitabili scelte.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale del nostro Istituto è espressione, quindi, del nostro modello di 
Scuola basato sui seguenti principi: CONTINUITA’– La nostra Scuola abbraccia tre 
tipologie di scuole caratterizzate da diverse identità educative e didattiche e 
accompagna tutti gli alunni in un percorso di crescita che va dai tre ai quattordici anni 
UNITARIETA’ - Si pone l’intento di evitare segmentazioni fra i vari ordini di scuola, di 
individuare e tracciare un percorso formativo unitario ma graduale, di consentire a tutti 
gli alunni l’acquisizione di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e capacità 
(saper essere) tali da orientare il proprio progetto di vita. INCLUSIVITA’ – La nostra 
Scuola offre risposte adeguate e personalizzate, con la propria azione educativa, a tutti 
gli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture straniere. CONDIVISIONE – 
Il nostro progetto educativo, al fine di ottenere risultati positivi, si traduce in un 
rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie e con la società più ampia, 
costruendo quadri di riferimento sempre più coerenti e validi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Gli itinerari d’istruzione previsti dal CURRICOLO dell' Istituto abbracciano anche 
competenze più ampie, trasversali a quelle di base, le cosiddette competenze-chiave , 
”destinate alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva, 
all’inclusione sociale e all’occupazione”. La proposta formativa del nostro Istituto per lo 
sviluppo delle competenze trasversali prevede, in coerenza con il RAV e il P.d.M 
l’ampliamento della didattica laboratoriale, lo sviluppo e il miglioramento delle 
competenze di Cittadinanza, l’attuazione dell’inclusione, la formazione del Collegio dei 
Docenti in metodologie innovative e il miglioramento della qualità degli apprendimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione del nostro Istituto si snoda in accordo con le 
competenze in chiave europea, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, e persegue due 
obiettivi generali: Rispetto delle regole e Partecipazione attiva e i cui traguardi sono 
:ACQUISIRE I CONCETTI DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DEMOCRATICA e 
SVILUPPARE COMPETENZE PRATICHE E SOCIALI, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DI 
UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA-
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

NOME SCUOLA
ROSSANO 3 IC (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, obiettivi d’apprendimento, armonizzati con le nuove Competenze Chiave 
europee (Raccomandazione 22 Maggio 2018 e con l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali) e il miglioramento continuo dell’insegnamento (di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, 
integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910 ) , valutazione, certificazione delle competenze e 
si esplicita nel profilo dello studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. Esso è 
finalizzato alla costruzione di ambienti di apprendimento stimolanti, consapevoli e 
accoglienti, con al centro la persona da conoscere, supportare e orientare attraverso 
una relazione educativa di valore, impegnata nell’esperire – attraverso una didattica 
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laboratoriale attiva, cooperativa e metacognitiva – le possibilita’ offerte dagli strumenti 
del sapere (conoscenze/ abilità/ competenze) utili al ragazzo nella costruzione di un 
percorso di crescita corretto che lo aiuti ad affrontare la vita e le sue inevitabili scelte.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale del nostro Istituto è espressione, quindi, del nostro modello di 
Scuola basato sui seguenti principi: CONTINUITA’– La nostra Scuola abbraccia tre 
tipologie di scuole caratterizzate da diverse identità educative e didattiche e 
accompagna tutti gli alunni in un percorso di crescita che va dai tre ai quattordici anni 
UNITARIETA’ - Si pone l’intento di evitare segmentazioni fra i vari ordini di scuola, di 
individuare e tracciare un percorso formativo unitario ma graduale, di consentire a tutti 
gli alunni l’acquisizione di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e capacità 
(saper essere) tali da orientare il proprio progetto di vita. INCLUSIVITA’ – La nostra 
Scuola offre risposte adeguate e personalizzate, con la propria azione educativa, a tutti 
gli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture straniere. CONDIVISIONE – 
Il nostro progetto educativo, al fine di ottenere risultati positivi, si traduce inun 
rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie e con la società più ampia, 
costruendo quadri di riferimento sempre più coerenti e validi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Gli itinerari d’istruzione previsti dal CURRICOLO dell' Istituto abbracciano anche 
competenze più ampie, trasversali a quelle di base, le cosiddette competenze-chiave , 
”destinate alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva, 
all’inclusione sociale e all’occupazione”. La proposta formativa del nostro Istituto per lo 
sviluppo delle competenze trasversali prevede, in coerenza con il RAV e il P.d.M 
l’ampliamento della didattica laboratoriale, lo sviluppo e il miglioramento delle 
competenze di Cittadinanza, l’attuazione dell’inclusione, la formazione del Collegio dei 
Docenti in metodologie innovative e il miglioramento della qualità degli apprendimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione del nostro Istituto si snoda in accordo con le 
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competenze in chiave europea, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, e persegue due 
obiettivi generali: Rispetto delle regole e Partecipazione attiva e i cui traguardi sono 
:ACQUISIRE I CONCETTI DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DEMOCRATICA e 
SVILUPPARE COMPETENZE PRATICHE E SOCIALI, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DI 
UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA-
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

NOME SCUOLA
SM ROSSANO " RONCALLI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, obiettivi d’apprendimento, armonizzati con le nuove Competenze Chiave 
europee (Raccomandazione 22 Maggio 2018 e con l’attuazione delle Indicazioni 
nazionali) e il miglioramento continuo dell’insegnamento (di cui al D.M. 1/8/2017, n. 537, 
integrato con D.M. 16/11/2017, n. 910 ) , valutazione, certificazione delle competenze e 
si esplicita nel profilo dello studente al termine del Primo Ciclo d’Istruzione. Esso è 
finalizzato alla costruzione di ambienti di apprendimento stimolanti, consapevoli e 
accoglienti, con al centro la persona da conoscere, supportare e orientare attraverso 
una relazione educativa di valore, impegnata nell’esperire – attraverso una didattica 
laboratoriale attiva, cooperativa e metacognitiva – le possibilita’ offerte dagli strumenti 
del sapere (conoscenze/ abilità/ competenze) utili al ragazzo nella costruzione di un 
percorso di crescita corretto che lo aiuti ad affrontare la vita e le sue inevitabili scelte.
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale del nostro Istituto è espressione, quindi, del nostro modello di 
Scuola basato sui seguenti principi: CONTINUITA’– La nostra Scuola abbraccia tre 
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tipologie di scuole caratterizzate da diverse identità educative e didattiche e 
accompagna tutti gli alunni in un percorso di crescita che va dai tre ai quattordici anni 
UNITARIETA’ - Si pone l’intento di evitare segmentazioni fra i vari ordini di scuola, di 
individuare e tracciare un percorso formativo unitario ma graduale, di consentire a tutti 
gli alunni l’acquisizione di conoscenze (sapere), competenze (saper fare) e capacità 
(saper essere) tali da orientare il proprio progetto di vita. INCLUSIVITA’ – La nostra 
Scuola offre risposte adeguate e personalizzate, con la propria azione educativa, a tutti 
gli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture straniere. CONDIVISIONE – 
Il nostro progetto educativo, al fine di ottenere risultati positivi, si traduce inun 
rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie e con la società più ampia, 
costruendo quadri di riferimento sempre più coerenti e validi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Gli itinerari d’istruzione previsti dal CURRICOLO dell' Istituto abbracciano anche 
competenze più ampie, trasversali a quelle di base, le cosiddette competenze-chiave , 
”destinate alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza attiva, 
all’inclusione sociale e all’occupazione”. La proposta formativa del nostro Istituto per lo 
sviluppo delle competenze trasversali prevede, in coerenza con il RAV e il P.d.M 
l’ampliamento della didattica laboratoriale, lo sviluppo e il miglioramento delle 
competenze di Cittadinanza, l’attuazione dell’inclusione, la formazione del Collegio dei 
Docenti in metodologie innovative e il miglioramento della qualità degli apprendimenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo di Cittadinanza e Costituzione del nostro Istituto si snoda in accordo con le 
competenze in chiave europea, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, e persegue due 
obiettivi generali: Rispetto delle regole e Partecipazione attiva e i cui traguardi sono 
:ACQUISIRE I CONCETTI DI CITTADINANZA ATTIVA, RESPONSABILE E DEMOCRATICA e 
SVILUPPARE COMPETENZE PRATICHE E SOCIALI, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI DI 
UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA-
ALLEGATO:  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE.PDF

 

Approfondimento
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Il nostro Curricolo per Competenze disciplinari a carattere verticale ( vale a dire dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di 1 grado) , è composto da:

 riferimento della disciplina alla competenza chiave europea 
 breve descrizione della specificità formativa della disciplina 
 elenco delle abilità di base della disciplina 
 rubriche valutative verticali dei livelli di prestazione per ciascuna abilità 
 indicazione di ciò che l’allievo sa e sa fare relativamente a ciascuna abilità nei vari ordini di 

scuola.

In riferimento alle conoscenze, si è ritenuto opportuno distinguere quelle essenziali ( ritenute 
fondamentali per la disciplina) , da quelle potenziate (ritenute di ampliamento e 
approfondimento per la disciplina).

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MUSICANDO, FLAUTO DOLCE

Corspo di flauto dolce clasi 5 B e 5 C scuola Primaria (classi seguite già negli scorsi anni 
)

Obiettivi formativi e competenze attese
Formazione della classe. Musica. Alla fine del percorso i discenti avranno le 
competenze necessarie per affrontare un brano musicale. Alfabetizzazione musicale. 
Percezione del ritmo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Potenziale Saggio di fine corso dove la classe eseguirà brani all'unisono o in 
polifonia con accompagnamento di base musicale registrata o riprodotta su tastiera 
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elettronica.

 LA TERRA DI YLL, LA TERRA DI OGNUNO DI NOI – EDUCAZIONE ALLA CULTURA 
DELL’INTEGRAZIONE PACIFICA DEI POPOLI – STORIA DELLE CONVIVENZE

Il progetto si propone di favorire la motivazione alla lettura e alla conoscenza della 
cultura arbëreshe da parte di gruppi di alunni delle classi 1A-1B-1D. AREA TEMATICA 
DI RIFERIMENTO : Area linguistica e antropologica

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi • Motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e culturale 
delle proprie origini. • Motivare alla lettura come occasione di sviluppo dell'autonomia 
di giudizio e della capacità di giudizio critico. • Motivare alla lettura come 
potenziamento delle creatività espressiva. • Educare alla costruzione di una comune 
Casa Europea, grazie alla conoscenza delle altre culture COMPETENZE ATTESE: Essere 
in grado di praticare la cultura dell’integrazione pacifica dei popoli. Maturare capacità 
di esplorazione e di scoperta storica del territorio attraverso la conoscenza di culture 
etniche diverse, viste come ricchezze aggiunte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento
  L'ambito prescelto sarà il romanzo e si realizzerà attraverso la lettura dell'opera di 

un docente interno dal titolo
"TERRA DI YLL". seguirà la lettura e la diffusione dell'opera visionata e la  

preparazione degli alunni all'incontro con
l'autore che servirà ad avvicinare i ragazzi anche al mondo dell'editoria , a 

soddisfare le loro curiosità sull'elaborazione del libro e a conoscere le 
motivazioni che hanno indotto l'autore a scrivere per sè e per gli altri.
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 NATALE INSIEME

Questo progetto mira ad accostare gli alunni alla scoperta del vero significato del 
Natale, di rievocarne insieme l’atmosfera di pace, di amore e di solidarietà attraverso 
la realizzazione di performances di diverso genere (musicale, teatrale, artistico..) che 
coinvolgeranno tutti gli alunni del plesso di scuola Primaria , per classi parallele o per 
gruppi di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - -Rafforzamento delle capacità e delle attitudini artistiche e creative 
(formazione integrale della persona); - sviluppo della creatività, del senso di 
autonomia e di cooperazione - accrescimento della capacità di relazionarsi; sviluppo 
delle capacità mimico-gestuali; - incremento della capacità di ascoltare se stessi e 
l'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

 I docenti partiranno tutti da  un’idea comune e cioè quella di fare    riflettere 
bambini e ragazzi sulla tematica del Natale per coglierne il vero significato nella sua  
spiritualità più profonda, evitando che tale festività possa essere attesa e vissuta 
soltanto nell’ottica di uno sfrenato consumismo.

 Attraverso il lavoro comune e le attività che questo progetto propone, i docenti 
dell’intero plesso di Scuola Primaria  hanno programmato un itinerario didattico 
interdisciplinare e di raccordo tra le varie classi; ciascun team di docenti, 
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successivamente svilupperà le tematiche del progetto, scelte all’interno di un 
ventaglio di opportunità, per poter realizzare lo spettacolo natalizio. Attraverso il 
lavoro comune e le attività che questo progetto propone, gli  alunni verranno 
guidati alla riscoperta di valori quali il rispetto, la solidarietà, la condivisione, 
l’accettazione dell’altro, la generosità, la bontà

 

 GIOCO DI TEATRO

Il seguente progetto nasce dalla necessità di offrire strategie di arricchimento e di 
stimolazioni ad adulti e bambini che consentano di relazionarsi in modo consapevole 
con gli altri, sviluppando la socializzazione, lo spirito di collaborazione. L’ANIMAZIONE 
è un mezzo potente e suggestivo che sollecita la conoscenza e le esperienze su un 
piano “multivalente “ , che esalta l’emozione, l’empatia, l’identificazione in situazioni e 
personaggi. Il progetto tende perciò a migliorare le capacità: - ESPRESSIVE - 
INTERPRETATIVE - SOCIALIZZANTI e di accettazione reciproca -

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Sviluppare l’uso della comunicazione mimico-gestuale e 
musicale. - Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi 
verbali e non verbali. - Sviluppare le capacità attentive e di memoria uditiva. - Cogliere 
il significato dell’intonazione (tono di voce, accenti, pause). - Sviluppare una lettura 
espressiva. - Esprimersi adottando strategie diverse in funzione dello scopo. - 
Rispettare i turni di parola. - Memorizzare gli argomenti: recitare a memoria i testi 
drammatizzati. - Disporre di consulenze/materiali per realizzare un laboratorio 
teatrale per genitori e uno spettacolo rivolto ad adulti e bambini. COMPETENZE 
ATTESE Gli alunni alla fine del percorso dovranno essere in grado di: -Esercitare 
tecniche di rilassamento e immaginazione creativa - effettuare esercizi di 
concentrazione - utilizzare gli oggetti in modo non convenzionale -usare 
creativamente lo spazio - utilizzare tecniche di lettura e scrittura creativa - 
improvvisare una performance - saper utilizzare la vocalità per esprimersi e 
raccontare-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Struttura teatrale comunale

Approfondimento

La pratica del Laboratorio Teatrale consente di  coinvolgere tutti coloro che 
intendono praticare tale esperienza, al di là delle singole capacità e delle 
possibilità espressive di ognuno ed offre a tutti la possibilità di partecipare e 
di compiere un percorso comune, con un lavoro collettivo che esalti la voglia 
di stare insieme, di collaborare, di inventare una possibilità di esprimersi e di 
raccontarsi attraverso il linguaggio del teatro. Nel gioco teatrale, quindi, 
vincono tutti perché si riesce a costruire una tela variopinta ed emozionante 
solo se tutti i tasselli si incastrano in maniera armonica.  In definitiva Il 
Laboratorio Teatrale vuole insegnare che si possono vivere infiniti mondi 
negli spazi ristretti di un palcoscenico.

 

 LIBRI DA SCOPRIRE

Il progetto è il risultato di una serie di riflessioni su tre campi, gioco, fantasia e 
apprendimento nei bambini e il risultato di questa interazione ha condotto alla 
realizzazione di un progetto di lettura creativa/interattiva in contesto storico. 
Percependo l’importanza che il gioco e la fantasia hanno per i bambini, essi sono stati 
utilizzati come mezzo di apprendimento. Campo di sviluppo di questi tre elementi è IL 
LIBRO. Il progetto coinvolge la sfera emotiva e la maggior parte delle discipline: 
italiano, arte e immagine, educazione motoria, storia.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Sviluppare e accrescere la fantasia del bambino • Motivare i 
bambini alla lettura, facendo nascere il piacere e l’interesse • Manipolare e rielaborare 
i testi letti • Favorire un rapporto piacevole con il libro • Far nascere e coltivare il 
piacere di leggere • Stimolare attraverso la parola narrata la fantasia e la creatività • 
Comprendere l’importanza del nostro Patrimonio storico, e degli eventi storici 
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COMPETENZE ATTESE - maturazione delle capacità di ascolto e di comunicazione degli 
alunni, - ampliamento delle conoscenze - ampliamento degli strumenti di ricerca 
utilizzabili poi in contesti diversi quali librerie e biblioteche pubbliche. -Capacità di 
interpretare un testo con i linguaggi non verbali;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Libreria esterna

 Aule: Magna

Aula generica
librerie territoriali

Approfondimento

I libri, illustrati, narrano le storie che si svolgono intorno a Rossano e Corigliano.

Ogni storia è narrata da una voce esterna e i bambini sono chiamati ad interpretare, 
o meglio, improvvisare al momento i vari personaggi.

Il nostro obiettivo primario, infatti, sarà quello di aiutare gli alunni a comunicare e 
ad esprimersi stimolando in loro la creatività e l’immaginazione non solo 
nell’interpretazione, ma anche nella realizzazione delle scenografie e degli abiti di 
scena.

 ORTO E GIARDINO DIDATTICO

Il progetto orto-giardino vuole proporsi come un’attivitá nella quale i bambini vengono 
stimolati ad utilizzare i propri sensi per mettersi in “contatto con la natura ” e 
sviluppare abilità diverse , quali l’esplorazione ,l’osservazione e la manipolazione. 
L’attività manuale all’aperto come la realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante 
aromatiche e di fiori da la possibilità al bambino di sperimentare in prima persona 
gesti e operazioni e osservare che cosa succede attraverso l’esperienza 
diretta,acquisendo le basi del metodo scientifico .
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Obiettivi formativi e competenze attese
-imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale ; -imparare a distinguere le 
stagionalità; -cogliere uguaglianza e differenza tra semi ,piante e altri elementi 
utilizziate ; -manipolare ed utilizzare materiali naturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 GIOCHIAMO CON GLI SCACCHI

Il gioco degli scacchi per i bambini di 5 e 6 anni è pensato come un contesto ludico,in 
cui l'obiettivo ultimo non è giocare a scacchi, ma introdurre nuovi concetti di tipo 
numerico, spaziale e temporale e implementare le capacità di movimento, narrative e 
grafico-pittoriche. Inoltre, le modalità attraverso le quali il percorso si compie non solo 
promuovendo la socializzazione tra i bambini,ma fungeranno anche da intervento 
preventivi contro comportamenti aggressivi, poiché il gioco/sport degli scacchi, a 
livello etico e sociale, favorisce l'importante acquisizione a livello non verbale, quindi 
più incisiva e duratura, di concetti etici.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rafforzare l'autonomia, l'autostima e il senso di identità, stimolare il gioco di finzione 
tra pari; - orientarsi nello spazio, eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale; -sviluppare le competenze grafiche-pittoriche, inventare storie; -
seguire narrazioni di storie, cogliendone il senso globale, sia raccontate oralmente sia 
attraverso i libri;arricchire il lessico, comprendere e dare istruzioni riguardo al gioco; -
localizzare la propria posizione nello spazio fisico della scacchiera e discutere le varie 
possibilità di movimento sulla scacchiera.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Costruzione  di una scacchiera  gigante da pavimento.

Rappresentazione di semplici movimenti scacchistici 

 UN MONDO DI COLORE

Il progetto è stato strutturato in quattro fasi principali: 1^scoperta del mondo dell'arte 
attraverso alcune opere d'arte pittori famosi. 2^ approccio all'arte attraverso l'uso di 
linee e forme geometriche; 3^scoperta dello spazio in una nuova dimensione e in 
piena autonomia; 4^ esecuzione di un'opera d'arte ,scelta tra diversi autori, che riesca 
ad esprimere emozioni e sentimenti di ogni singolo bambino. Il progetto è stato 
strutturato in quattro fasi principali:1^scoperta del mondo dell'arte attraverso alcune 
opere d'arte pittori famosi. 2^ approccio all'arteattraverso l'uso di linee e forme 
geometriche; 3^scoperta dello spazio in una nuova dimensione e in piena 
autonomia;4^ esecuzione di un'opera d'arte ,scelta tra diversi autori, che riesca ad 
esprimere emozioni e sentimenti di ogni singolo bambino

Obiettivi formativi e competenze attese
Vivere l'ambiente scolastico in modo positivo; - Lavorare in modo costruttivo con gli 
altri bambini; -Vivere in modo equilibrato i propri stati affettivi; -affinare la 
coordinazione oculo-manuale; -Comunicare emozioni attraverso il linguaggio pittorico; 
-Analizzare e commentare un'opera d'arte; - Conoscere e discriminare i colori primari 
e derivati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

Approfondimento

SUGGERIMENTO: EVENTUALE USCITA DIDATTICA

 GIOCO SPORT

Considerata l’importanza del movimento nella vita quotidiana e i benefici che produce 
nello sviluppo corporeo e nel benessere psicofisico dei ragazzi e tenuto conto che 
invece molto spesso i nostri alunni sono impegnati in attività sedentarie, il progetto si 
inserisce pienamente nel quadro delle offerte delle occasioni di movimento per i 
nostri ragazzi e nelle proposte delle attività di continuità fra gli ordini di scuole 
primaria e secondaria e cioè fra le quinte classi delle scuole elementari e le prime 
classi della scuola media Roncalli del nostro Istituto Comprensivo. Il progetto si 
propone di realizzare giornate di festa all’insegna dello sport, in una manifestazione 
ludico-sportiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende costituire una serie di esperienze motorie per: -rispondere al gran 
bisogno di movimento dei bambini; -promuovere un’azione educativa e culturale della 
pratica motoria perché diventi abitudine di vita; -favorire l’integrazione dell’educazione 
motoria nell’ambito del curriculo didattico, considerando il movimento al pari di altri 
linguaggi; -fornire ai bambini momenti di confronto con coetanei per favorire lo 
sviluppo di un corretto concetto di competizione, definendone l’importanza in ambito 
educativo e limitandone, nello stesso tempo, le degenerazioni che purtroppo 
caratterizzano molte manifestazioni sportive a livello giovanile. Le attività proposte 
terranno conto delle differenti caratteristiche di sviluppo e maturazione dell’alunno 
della scuola primaria e mireranno pertanto allo sviluppo delle capacità di percezione, 
analisi e selezione delle informazioni e alla promozione delle capacità coordinative 
deputate alla scelta del movimento, alla direzione e al relativo controllo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 HAPPY ENGLISH

Happy english e’ un progetto di continuita’ educativa per la scuola dell’ infanzia che 
consente al bambino in eta’ prescolare, di familiarizzare con la lingua inglese ed 
acquisire abilita’ linguistiche attraverso strategie ludiche. Le attività saranno 
strutturate sulla base degli interessi del bambino,si prediligera’un linguaggio iconico e 
musicale; saranno utilizzati : materiale cartaceo, audio, uso di puppets , attivita’ di role-
playing e giochi di movimento (total phisical respons), in modo da consentire loro di 
sviluppare le capacita’ linguistiche attraverso compiti ed attivita’ motivanti..

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi.: -suscitare negli alunni l’ interesse verso un codice linguistico 
diverso; -avviare l’ alunno alla comprensione di altre culture acquisendo un 
atteggiamento di rispetto e di interesse per gli altri popoli. -favorire la collaborazione e 
il lavoro di gruppo ; -potenziare la capacita di ascolto,di attenzione,di comprensione e 
di memorizzazione. -riconoscere e riprodurre suoni della lingua inglese -riprodurre 
semplici canti e filastrocche in lingua Al termine del progetto i bambini dovranno 
essere in grado di : -utilizzare i saluti nel registro informale -comprendere ed eseguire 
semplici comandi -presentare se stesso -identificare i numeri fino a 10 -identificare 
alcuni colori e animali -saper riprodurre intonazione e ritmo di semplici brani musicali 
e filastrocche inglesi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIOCHI DI MATEMATICA DEL MEDITERRANEO

La partecipazione ai “Giochi matematici del Mediterraneo” coinvolgerà gli alunni della 
scuola primaria e della scuola secondaria. Vuole offrire ai nostri ragazzi: * l’immagine 
di una matematica creativa, capace di suscitare stimoli e nuovi entusiasmi anche nei 
confronti dell’attività curriculare; * abituare gli alunni a muoversi in situazioni 
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matematiche non standard, a cogliere relazioni, a formulare congetture, argomentare 
e discutere soluzioni, a far uso di procedimenti intuitivi * la possibilità di gareggiare, 
mettendo in gioco sé stessi e accettando anche una eventuale sconfitta, sapendo di 
aver dato il massimo; * promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla 
varietà delle loro esperienze; * Indirizzare gradualmente gli allievi verso il metodo 
razionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
a) valorizzare l’intelligenza degli alunni migliori recuperando, nello stesso tempo, quelli 
che non avvertono particolari interessi nei confronti della matematica attraverso 
esercizi di graduale difficoltà; b) sviluppare il rapporto tra curriculum di base e attività 
di laboratorio matematico; c) predisporre percorsi didattici tesi a sviluppare e 
potenziare le capacità di applicare strategie risolutive d) suscitare curiosità e capacità 
di riflessione; e) recuperare la stima e la fiducia in se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LE GIORNATE DELLA SCIENZA ALLA SCUOLA MEDIA “RONCALLI”

IL progetto è rivolto alle classi IV e V della scuola primaria e alle classi I della scuola 
secondaria

Obiettivi formativi e competenze attese
* creare, attraverso le attività di laboratorio, quelle strategie che promuovono 
l’interesse per la materia;  * far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità 
operative potenziando le capacità generali;  * far acquisire un metodo di ricerca 
applicabile ad una vasta gamma di problemi anche di carattere non scientifico; * 
Acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale * Dedurre conseguenze da 
un insieme di premesse e formulare ipotesi; * Relazionare un’esperienza di 
laboratorio utilizzando, in modo corretto, il codice linguistico disciplinare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 REGOLIAMOCI

Attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione, riflessione e/o attività 
ludica. Attività laboratoriali con esercitazioni e lavori individuali e di gruppo. Laboratori 
manipolativi, artistici e musicali; Visione di film, documentari; Incontri con personalità 
impegnate nel campo della solidarietà (associazioni, onlus, ecc.); Cineforum con 
proiezioni di film, fiction e documentari; Lettura in classe di libri e di articoli inerenti 
alle tematiche affrontate; Ricerche su Internet sulle varie tematiche; Testi; Raccolta 
fondi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ragionare sul come fare memoria attiva, a partire dai nostri territori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Musica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
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Approfondimento

Collegamenti con il concorso nazionale per la scuola italiana di ogni ordine e grado: 
“La dichiarazione universale dei diritti umani compie 70 anni. Aggiorna-aggiungi-
dichiara.”

Il concorso, promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, si pone lo scopo di realizzare un percorso sul tema 
dell’educazione alla responsabilità e alla legalità, in cui gli studenti siano attivi in 
ogni fase.Libera propone, insieme al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, ha l'obiettivo di far riflettere gli studenti di diverse età sul valore del fare 
memoria nella vita di ciascuno, che vuole essere un atto di costante consapevolezza 
che conduca ad un impegno politico nelle nostre quotidianità. 

 

 IL NATALE

Il Natale è una delle feste più significative e coinvolgente dal punto di vista emotivoe 
affettivo, è una ricorrenza importante ricca di messaggi autentici e suggestivi,radicata 
nella storia,nella vita, nella cultura di tutti e coinvolge tutta la società soprattutto i 
bambini che vivono intensamente gli avvenimenti e le circostanze della realtà. Nella 
scuola il modo migliore per far festa è quello di creare un'atmosfera serena, 
accogliente e stimolante finalizzata alla comprensione del vero significato del natale, ai 
valori dell'amicizia, della solidarietà, dell'amore per poter stare bene con se stessi e 
con gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Condividere con gli altri esperienze e sentimenti;  Individuare e riconoscere 

situazioni ispirati al senso di pace;  Comprendere il vero senso del Natale;  Gestire 
conflitti, negoziare compiti e impegni, lavorare in cooperazione, definire regole di 
azioni condivise;  Condividere momenti di festa a scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Racconti a tema, poesie, canti.Conversazioni guidate per interpretare e 
drammatizzare la storia. Ricerca costumi e accessori necessariper la 
drammatizzazione.Attivita laboratoriali e grafico – pittorica.

 

 PROGETTO PRESIDIO DI LETTURA: • LIBRIAMOCI • #IOLEGGOPERCHE’ ATTIVITA’ 
:“FAVOLE SOTTO L’OMBRELLO

#IOLEGGOPERCHE’ è un’iniziativa nazionale promossa dal MIUR organizzata 
dall’Associazione Italiana Editori volta alla creazione e al potenziamento delle 
biblioteche scolastiche di tutto il Paese, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla 
lettura. Tale evento rientra nelle attività del PTOF, progetto “PRESIDIO DI LETTURA” in 
continuità verticale tra tutte le classi e le sezioni dei tre segmenti scolastici e in 
continuità orizzontale con alcuni lettori esterni: genitori e nonni degli alunni , la 
libreria Gulliver e la libreria Ali di Carta di Rossano Scalo, la cooperativa “Il sasso nello 
stagno” di Rossano e la Comunità per anziani San Benigno di Rossano. Un percorso 
piacevole che promuove un atteggiamento positivo nei confronti della lettura, 
favorisce l'avvicinamento affettivo ed emozionale tra generazioni diverse educando 
all'ascolto e alla comunicazione con gli altri mettendo in evidenza alcuni temi 
fondamentali quali l' attenzione ai sentimenti e alle emozioni, ponendo l'accento sulla 
sensibilità verso alcuni temi fondamentali in contesto educativo, quali l'amicizia, la 
solidarietà, la diversità tra persone o gruppi umani, la relazione tra gli uomini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità educative e formative • Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti 
della lettura • Favorire l'avvicinamento affettivo ed emozionale del bambino al libro • 
Fornire al bambino le competenze necessarie per realizzare un rapporto attivo-
creativo e costruttivo con il libro • Educare all'ascolto e alla comunicazione con gli altri 
• Favorire l'accettazione e il rispetto delle culture "altre" considerate fonte di 
arricchimento Obiettivi misurabili e competenze attese • Trasmettere il piacere della 
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lettura • Favorire una circolarità fra libro, mondo e costruzione della persona • 
Educare all'ascolto e alla convivenza • Scoprire il linguaggio visivo • Illustrare i valori 
della pace e della solidarietà, i diritti dei popoli, dell'uomo e del bambino attraverso le 
storie • Favorire gli scambi di idee fra lettori di età e di culture diverse • Esplorare le 
potenzialità di una storia attraverso il gioco • Favorire gli scambi di idee fra lettori di 
età e di culture diverse • Creare materiali originali, sperimentando tecniche diverse • 
Favorire un rapporto completo con il territorio e la sua storia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
LIBRERIE

Approfondimento

USCITE DIDATTICHE EFFETTUATE

Flash mob letterario nella libreria dei Ragazzi “ALI DI CARTA” di Stefania 
Vulcano,a Rossano, La lettura è avvenuta venerdì 26 ottobre 2018 alle ore 
10,00 presenti gli alunni  e i nonni della Comunità S. Benigno di Rossano 
coordinati dall’animatrice del Centro: Filomena Greco che ha letto alcune 
favole di Gianni Rodari.  
Naturalmente i genitori sono intervenuti come spettatori richiamati da 
questi meravigliosi messaggeri e con i loro acquisti hanno contribuito ad 
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arricchire la biblioteca scolastica del nostro plesso.Dal 20 al 28 ottobre 2018 
nelle librerie gemellate “GULLIVER” e “ALI DI CARTA” si è susseguita la 
collaborazione di genitori e alunni che si sono alternati nelle su citate librerie 
come “MESSAGGERI”secondo un calendario stabilito . In questo lavoro fianco 
a fianco, Libriamoci e #ioleggoperchè,sisono unite nella missione di rendere 
partecipi i giovanissimi delle infinite possibilità di scoperta e piacere offerte 
dai libri: portando la lettura ad alta voce in tutte le classi ,incrementando il 
patrimonio delle biblioteche scolastiche dando corpo e voce alla lettura 
intesa come viaggio, perché guidato da un adulto che lo conduce e introduce 
in un’avventura straordinaria e senza confini….. 

 PROGETTO IN RETE ODV INSIEME – ISTITUTI COMPRENSIVI CORIGLIANO-ROSSANO 
A.S. 2018/2019

L’Associazione INSIEME,nata il 14 Settembre 1995,ha da sempre svolto attività in rete 
con gli Istituti Scolastici della città proponendo: A. Interventi tesi a promuovere e 
favorire la cultura della legalità,della solidarietà e dell’integrazione tramite la 
cittadinanza attiva; B. Interventi mirati ad offrire strumenti culturali per rimuovere 
condizionamenti in situazioni di disagio sociale. Le due Macroaree fanno continuo 
riferimento al rispetto dei diritti umani e sono ispirate alla logica della gratuità e della 
solidarietà. Azioni proposte: A. Azioni volte alla promozione della cultura tramite 
l’esercizio della cittadinanza attiva. B. Azioni volte ad offrire strumenti culturali utili alla 
rimozione di condizionamenti in situazioni di disagio socio-economico-culturale

Obiettivi formativi e competenze attese
AZIONI A. OBIETTIVI FORMATIVI -Promuovere e consolidare l’adesione ai valori 
fondanti della democrazia partecipata,dellalegalità,delsociale,della solidarietà e del 
volontariato,quale forma più alta di cittadinanza attiva,tramite un’approfondita 
conoscenza del territorio,un corretto senso di appartenenza e l’impegno per la sua 
tutela. AZIONI B. OBIETTIVI FORMATIVI Acquisire la capacità di cooperare verso il bene 
comune tramite lo sviluppo di corrette abilità relazionali e sociali,mettendo in gioco le 
proprie competenze e accogliendo le iniziative altrui considerandosi parte di una 
Comunità educante. Potenziare le abilità di lettura sia come mezzo utile 
all’apprendimento sia come strumento per affinare le capacità di introspezione e 
comunicazione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA’ AZIONI A. :

-CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

-CONVEGNO D’ISTITUTO PER INTERSCAMBIO SCOLASTICO

-LABORATORI ARTISTICI DI PLESSO.

ATTIVITA’ AZIONI B.:

-PRESIDIO ANTIBULLISMO

-PRESIDIO DI LETTURA

-CORSO DI FORMAZIONE GIOVANI E VOLONTARIATO A CURA DELLA 
Pro.do.cs.

 LO SCERIFFO DEL CAMPO

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ROSSANO  III

PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI ATTRAVERSO LA RISCOPERTA 
DELL’ALIMENTAZIONE TRADIZIONALE CALABRESE Il percorso prevede la realizzazione 
di attività di informazione, comunicazione, promozione sulla Dieta Mediterranea 
rivolte al mondo della scuola anche con il supporto di produttori locali. Percorsi 
didattici ed esperienze legate al tema del benessere alimentare, dei corretti stili di vita 
e della sostenibilità ambientale, anche attraverso la promozione dei principi della 
dieta mediterranea. Lo sviluppo del percorso nel setting scuola è stato realizzato con 
la collaborazione della Federazione Regionale di Coldiretti Calabria nell’ambito 
dell’accordo MIUR–Coldiretti stipulato in data 18/11/2016.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo Generale del PERCORSO DIDATTICO L’obiettivo generale del progetto “Lo 
Sceriffo del Campo” è quello di promuovere e valorizzare la dieta mediterranea come 
stile alimentare sano e come fattore identitario e culturale delle popolazioni coinvolte. 
Accrescere la consapevolezza e l’attenzione verso questo modello alimentare 
consentirà alla popolazione scolastica di nutrirsi in maniera adeguata diminuendo il 
rischio dell’incidenza delle malattie cronico-degenerative e incrementando la 
domanda di prodotti tipici reperibili presso i produttori locali e presso gli operatori del 
comparto ristorativo e ricettivo/alberghiero. Obiettivo Formativo Specifico L’obiettivo 
specifico è quello di diffondere la percezione della Dieta Mediterranea come 
alimentazione sana e salutare e valorizzare le culture locali attraverso interventi di 
carattere informativo, didattico e culturale in ambiente scolastico mirando a fare 
conoscere e apprezzare il cibo sano ,incrementare la domanda di prodotti tipici locali 
reperibili e aiutare i ragazzi, sin dalle prime classi della scuola primaria, a diventare 
consumatori consapevoli, critici e aperti al piacere e alla scoperta delle diverse 
esperienze gastronomichediminuendo il rischio dell’incidenza delle malattie cronico-
degenerative. Ricadute competenze attese Il progetto ha l’ambizione di stimolare gli 
studenti coinvolti a modificare il comportamento alimentare quando non coerente ai 
principi di buona salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

ESPERIENZE LEGATE AL TEMA DEL BENESSERE ALIMENTARE E DELLA 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Interventi di esperti della Coldiretti di Rossano per incontri di formazione e 
aggiornamento congiunti rivolti a docenti, genitori e tutor aziendali per 
promuovere la conoscenza della filiera agroalimentare e dello sviluppo di 
iniziative dell’agricoltura di prossimità e territoriale.

DISEGNO EN PLEIN AIR

Con l’aiuto di un esperto in materie artistiche riproduzione nel laboratorio 
artistico allestito a scuola di una natura morta con tutti gli ortaggi e le 
verdure della stagione,ingredienti utili per l’acquisizione del concetto  di una 
sana dieta mediterranea.

Creazione di  un logo per l’Associazione “Lo sceriffo del campo”

 

CONCORSO

Nell’ambito delle iniziative che saranno realizzate sul territorio,  Sceriffo del 
Campo bandisce per l’anno scolastico 2018/2019 il concorso “Disegna lo 
Sceriffo del Campo” rivolto a tutti gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado.

Partecipazione concorso con la creazione di un logo per l’Associazione “Lo 
sceriffo del campo”.

Allestimento di un laboratorio di educazione alimentare a scuola a cura delle 
mamme della nostra scuola per  promuovere e valorizzare la dieta 
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mediterranea come stile alimentare sano e come fattore identitario e 
culturale delle popolazioni coinvolte con la riscoperta dell’alimentazione 
tradizionale calabrese e prettamente rossanese. 

 PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE – PROGETTO PRESIDIO ANTIBULLISMO

Il Progetto “PRESIDIO ANTIBULLISMO E GENERAZIONI CONNESSE “ cerca di far 
comprendere bene l’importanza di intervenire in rete mirando alla prevenzione e agli 
interventi immediati,fondati sulla conoscenza del fenomeno. Pertanto si è considerato 
il bullismo come violazione di diritti umani fondamentali quali l’essere rispettati e 
poter crescere in sicurezza. Le Associazioni territoriali delle Organizzazioni di 
Volontariato “INSIEME”,” ANTEAS”, A.g.E. , ”ISTITUZIONE TERESIANA”sono state 
investite dal problema del bullismo e unite in rete hanno coinvolto le scuole del 
territorio e le agenzie educative per rispondere a questo pressante bisogno 
costituendo un PRESIDIO ANTIBULLISMO per la prevenzione del fenomeno e con 
azioni di sostegno-supporto alle vittime

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese • riflettere sul proprio approccio alle 
tematiche legate alla sicurezza online e all’integrazione delle tecnologie digitali nella 
didattica; • usufruire di strumenti e materiali per la realizzazione di progetti 
personalizzati di formazione che ogni Scuola ha elaborato tramite un percorso guidato 
(Piano di Azione); • dotarsi di una Policy di E-Safety, basata sulla propria realtà e sul 
Piano di Azione precedentemente stilato. In tale prospettiva a lungo termine, si è dato 
spazio alla revisione del documento di E-Safety Policy d’Istituto, quale azione 
conclusiva prevista dal “Progetto Generazioni Connesse” (SIC ITALY III - 2016-18), cui 
l’Istituto ha aderito già dall’ anno scolastico 2016 con rinnovo di iscrizione anche per 
quest’anno in corso. Pertanto già dall’anno 2016 la nostra scuola si è iscritta al 
progetto proposto dal MIUR sulla piattaforma www.generazioniconnesse.it

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

Incontro formativo-informativo per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e al 
Cyberbullismo .

Formazione di tutti i docenti, degli alunni di 4^ e 5^ classe della Scuola Primaria e 
delle loro famiglie e degli alunni di prima e seconda classe Scuola Secondaria di 
primo grado. Si sono progettati sulla piattaforma della quarta Edizione del progetto 
“GENERAZIONI CONNESSE” dei percorsi di approfondimenti tematici all’uso sicuro e 
positivo delle tecnologie digitali ,integrando le tecnologie digitali nella 
didattica,usufruendo di strumenti e materiali e organizzando incontri di formazione 
:

AREA RAGAZZI/e:

·         Visione di webserie

·         Approfondimento di zone a rischio

·         Galateo per i rapporti online

·         Le 7 regole generalidelSupernavigante.

AREA BAMBINI/e

·         Le 7 regole del Supernavigante

·         Scopri i Super errori

·         Usa le armi segrete
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AREA GENITORI

IL VADEMECUM DI GENERAZIONI CONNESSE

AREA DOCENTI

Unità 1: Uso responsabile e sicurezza online

Unità 2 :Educare ai media,educare con i media

Unità 3 :Inclusione e partecipazione a scuola

Unità 4 :Tecnologia a scuola.

 

 SCRITTORI DI CLASSE “SALVIAMO IL PIANETA”

Il progetto didattico “Salviamo il pianeta”, sviluppato per CONAD da Editrice La Scuola 
in collaborazione con WWF si pone come obiettivo quello di aiutare i docenti a 
educare “cittadini consapevoli”, che possano guardare al proprio futuro assumendo 
decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente. un 
ulteriore obiettivo è la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e 
che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO - Costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità -Integrare l’utilizzo delle TIC nell’offerta didattica in maniera 
pianificata e strutturata- --- -Arricchire il linguaggio in quanto strumento privilegiato di 
mediazione tra azione e pensiero. - Avvicinare il lettore,con un linguaggio narrativo 
idoneo, ai temi complessi della società. -Creare materiali originali, sperimentando 
tecniche diverse. -Esplorare le potenzialità di una storia attraverso il gioco 
COMPETENZE ATTESE Impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento continuo del proprio contesto di vita. Acquisizione di azioni quotidiane 
a casa come a scuola, come il rispetto e il buon uso dei luoghi, o educazione alle prime 
forme di partecipazione alle decisioni comuni, fino ad arrivare alla coscienza dei 
problemi ambientali e sociali e del contributo positivo che possiamo apportare 
direttamente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

PERCORSO DIDATTICO CON CONCORSO

Laboratorio di scrittura creativa e collaborativa attraverso la partecipazione 
al concorso “Scrittori di classe 2018” promosso da Conad. Utilizzo delle 
risorse didattiche messe a disposizione da Conad nell’ambito del Concorso e 
pubblicate sul sito: www.scrittoridiclasse.it. Invio degli elaborati e 
partecipazione alla valutazione degli elaborati di altre scuole tramite l’utilizzo 
della piattaforma telematica del sito.

 

Al termine del percorso, le conoscenze e le competenze acquisite dagli alunni 
saranno utili per lo sviluppo di una storia che, se selezionata tra le 8 migliori storie 
nell’ambito del concorso Scrittori di Classe – Salviamo il pianeta, diventerà un vero e 
proprio libro con l’aiuto di Geronimo Stilton e dei suoi disegnatori.
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Importante novità di questa edizione del concorso sono i webinar: pillole di 
formazione online sui temi dell’iniziativa dedicate in esclusiva ai docenti che 
iscriveranno almeno una classe al concorso.

 PROGETTO AVIS “ROSSO SORRISO –LA MERAVIGLIA DEL DONARE”

“Rosso sorriso – La meraviglia del donare” è un progetto AVIS per le Scuole primarie - 
Esso vede coinvolti in prima persona personaggi di spicco del mondo dei bambini 
quali Oreste castagna,famoso personaggio televisivo in trasmissioni come L’Albero 
azzurro,la Melevisione su RAI TRE e su RAI YOYO e Silvia Barbieri,regista teatrale e 
autrice di RAI YOYO. Inoltre il progetto conta sulla partecipazione di Bruno 
Bozzetto,famoso fumettista e regista di livello internazionale che ha dato il suo 
prezioso contributo per la parte grafica. Grazie all’impegno di questi artisti,AVIS ha 
ideato il nuovo percorso didattico che,tramite del materiale multimediale possa far 
comprendere ai bambini l’importanza della solidarietà e dell’altruismo,valori di cui 
importante esempio è la donazione di sangue.

Obiettivi formativi e competenze attese
TARGET PROGETTO:BAMBINI DAI 9 AI 10 anni (dalla 4^ alla 5^ elementare). -Sviluppare 
una corretta e consapevole educazione alla cittadinanza. -Sviluppare una corretta e 
consapevole educazione alla mondialità. -Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé -Interagire, utilizzando buone maniere, con 
persone conosciute e non, con scopi diversi -Partecipare attivamente ad iniziative di 
solidarietà. SVILUPPARE COMPETENZE PRATICHE E SOCIALI. ATTITUDINI E 
COMPORTAMENTI DI UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Lo scopo è evocare la Mission AVIS e cioè la promozione del dono e dei valori 
della solidarietà,della gratuità e del dono,attraverso un progetto didattico e 
di formazione utilizzando lo strumento fiaba.

Il percorso prevede un momento di “ascolto della fiaba e un momento 
“interattivo” in cui i bambini vengono stimolati a riflettere sul valore della 
solidarietà e dell’altruismo.

 SCUOLE IN FARMACIA

Il progetto, completamente gratuito, riservato alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado, prevede la possibilità per gli studenti, accompagnati dagli 
insegnanti ,di effettuare un’attività didattica della durata di circa un’ora e trenta 
all’interno di una Farmacia della propria città o a scuola con un Farmacista. 
Nell’ambito dell’incontro, gli alunni scopriranno: • Cos’ è una Farmacia; • Come 
funziona; • Cos’è un laboratorio galenico ed affronteranno un argomento specifico a 
scelta tra: —PEDICULOSI (infanzia e primaria) —CELIACHIA (primaria e media) —USO 
ED ABUSO DI FARMACI (scuola media). La didattica scientifica è a cura di BABYCAMPUS 
EDUTAINMENT e FARE EDUTAINMENT.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Conoscenza della funzione di una farmacia: -comportamenti 
consapevoli sul tema dell’igiene personale; -comportamenti sulla prevenzione e sulla 
cura della pediculosi del capo COMPETENZE ATTESE -Scoperta della funzione di un 
“laboratorio galenico” e il suo funzionamento . -Acquisizione della consapevolezza 
dell’importanza che riveste l’igiene personale nella prevenzione della pediculosi

61



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ROSSANO  III

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Uscita didattica presso la Farmacia Noto di Rossano in rete con le Farmacie 
italiane partecipanti al progetto nazionale.

ALLESTIMENTO LABORATORIO ARTISTICO

CONCORSO

La didattica scientifica è a cura di BABYCAMPUS EDUTAINMENT e FARE 
EDUTAINMENT,staff di biologi,storici dell’arte e comunicatori che hanno curato la 
correttezza di tutte le informazioni 

 ELIO E I CACCIAMOSTRI - ”L’INVENTAMOSTRI"

Campagna educativa promossa da GIUNTI Librì Progetti educativi e realizzata in 
collaborazione con Enegan, che ha l’obiettivo di avvicinare i più piccoli ai temi della 
sostenibilità ambientale e del risparmio energetico

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e 
sostenibile per tutti - Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e 
sostenibili - Produrre energia pulita e sostenibile. - Aiutare i docenti ad educare 
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“cittadini consapevoli” che possano guardare al proprio futuro assumendo decisioni 
responsabili nella gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente. COMPETENZE 
ATTESE Interiorizzare i concetti di spreco nei nostri ambienti di vita 
quotidiana.Accertarsi che tutte le persone che fanno parte della nostra famiglia 
abbiano le informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile 
e di uno stile di vita in armonia con la natura. Impegno a elaborare idee e a 
promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
 

 
ANDIA
MO IN 
CORO A 
SCUOLA

Lezione di coro, monodico e polifonico

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività vuole promuovere il canto come espressione di bellezza artistica, di gioia di 

Seguendo le avventure dei Cacciamostri e giocando con loro a distruggere i 
mostri dello spreco, i bambini impareranno i gesti quotidiani utili a tutelare 
l’ambiente e ridurre l’inquinamento.
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esprimersi e di collaborazione tra i partecipanti. L’obiettivo principale è quello di poter 
creare un coro d’istituto che possa coinvolgere il maggior numero di alunni delle classi 
della scuola secondaria di primo grado, per poter integrare ed arricchire 
l’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale nel più ampio quadro delle 
finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: - Imparare ad ascoltarsi e a cantare insieme; - 
Utilizzare correttamente la voce; - Riconoscere timbro, intensità, altezza e durata; - 
Utilizzare la voce per cantare in coro (all’unisono, a canone); - Utilizzare la tastiera o 
basi musicali per accompagnare il canto; - Sviluppare capacità di ascolto e di 
concentrazione AREE DI APPRENDIMENTO: musicale/affettivo – relazionale; 
TRAGUARDI FORMATIVI: crescere attraverso il canto;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula di pianoforte

 POTENZIAMENTO DI PIANOFORTE

Lezione individuale di pianoforte; lezione di musica da camera per formazione 
“quattro mani”

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso si intende finalizzato a: • concorrere alla formazione globale dell’individuo 
realizzando le potenzialità di ciascuno; • offrire all’allievo l’opportunità di scoprire le 
proprie attitudini; • sviluppare delle capacità mnemoniche, espressive e creative; • 
arricchire culturalmente e affinare il senso estetico; • potenziare il senso di 
autocontrollo; • educare al coordinamento psico-fisico e ad una equilibrata 
cooperazione di organi fisici e facoltà mentali; • favorire la socializzazione e 
l’integrazione; • sviluppare le capacità di attenzione e di concentrazione; • favorire le 
capacità critiche ed autocritiche; • favorire le capacità organizzative e lo sviluppo di un 
proficuo metodo di lavoro; Il primario obiettivo dello studio del Pianoforte è quello di 
favorire, al pari delle altre discipline, il processo di apprendimento e la maturazione 
del senso critico ed estetico dei giovani attraverso le esperienze del fare e 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ROSSANO  III

dell’ascoltare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula di pianoforte

 LA MATITA DELLE IDEE

Il tema del progetto/concorso è : “COLORE, FORMA, SPAZIO E LUCE:L’INSIEME CHE 
CREA UN’ARMONIA”e invita a interpretare il concetto di Armonia in tutte le sue 
accezioni e possibilità espressive, realizzando uno o più elaborati artistici..Solo 
guardando alla natura riusciamo a comprendere i meccanismi che essa stessa attiva 
per ricreare in ogni angolo, in ogni luogo, un suo equilibrio compositivo fatto di forme 
e di colori. Inoltre la parola “armonia” è sinonimo di equilibrio, di condivisione, di 
parità, di democraticità, di libertà, di serenità, di semplicità, di cooperatività.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI -Sviluppare le proprie potenzialità intellettive,affettive,relazionali 
e sociali. -Sviluppare la creatività -Sperimentare le capacità cognitive -Dare vita allo 
sviluppo della sua personalità -Favorire lo sviluppo della memoria,dell’attenzione -
Favorire la concentrazione,la capacità di confronto. COMPETENZE ATTESE “Il gioco è 
fondamentale perché è il modo in cui i bimbi conoscono il mondo e crescono. Non è 
qualcosa che riempie dei vuoti tra un’attività e l’altra, ma è l’attività per eccellenza che 
loro utilizzano per scoprire tutto ciò che li circonda». E’ significativo per il suo sviluppo 
intellettivo perché, quando gioca, il bambino riesce a sorprendere se stesso e 
attraverso la sorpresa acquisisce nuove modalità che gli consentono di relazionarsi 
con il mondo esterno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

PERCORSO DIDATTICO

Gli alunni  interpreteranno e  svilupperanno il tema dell'armonia, “giocando” 
a inseguire la percezione dell'armonia intesa come equilibrio ed espressa in 
modo naturalistico o astratto.

Aggiungeranno poi i colori  alla forma e allo spazio che,uniti alla 
sperimentazione compositiva , possono dare vita a mille e mille spunti 
didattici volti alla ricerca della giusta intesa e relazione che tiene insieme la 
complessità: in una parola

"armonia".

 

 IL GIARDINO DELLE ARANCE

Il progetto è teso a far scoprire ai più piccoli tutti i sapori, i colori e i profumi degli 
agrumi di Sicilia sensibilizzando i giovanissimi alla frutta e quindi influenzandoli verso 
un consumo alimentare più sano. L’obiettivo è quello di far appassionare i bambini 
alla frutta rendendo quest’ultima protagonista dei loro discorsi, giochi e fantasie.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI L’obiettivo generale del progetto “Il giardino delle arance” è 
quello di promuovere e valorizzare la dieta mediterranea come stile alimentare sano e 
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come fattore identitario e culturale delle popolazioni coinvolte. L’obiettivo specifico è 
quello di diffondere la percezione della Dieta Mediterranea come alimentazione sana 
e salutare e valorizzare le culture locali attraverso interventi di carattere informativo, 
didattico e culturale in ambiente scolastico- RICADUTE E COMPETENZE ATTESE Il 
progetto ha l’ambizione di stimolare gli studenti coinvolti a modificare il 
comportamento alimentare quando non coerente ai principi di buona salute

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 IL GIORNALINO SCOLASTICO ON LINE “PANDA NOI DELLA PRIMARIA”

Il progetto nasce con l’idea di potenziare le capacità di osservazione e di analisi della 
realtà circostante degli alunni e di sensibilizzare il loro spirito critico, basato sulla 
tolleranza e sul dialogo.Il giornalino scolastico è un importante strumento didattico 
che si è sempre dimostrato efficace e valido nel motivare e stimolare gli alunni alla 
scrittura. Oggi le nuove tecnologie ci offrono l’opportunità di riproporre e rinnovare 
questa attività collettiva incrementandone l’aspetto cooperativo e comunicativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI • Favorire il lavoro attivo e cooperativo degli alunni. • 
Promuovere un'abitudine stabile alla lettura di quotidiani. • Sviluppare il piacere di 
scrivere, la creatività e l’espressività. • Incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie 
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nella didattica quotidiana. • Unire prodotti diversi per realizzare un lavoro comune. • 
Rendere visibili, documentabili e comunicabili le esperienze didattiche che gli alunni 
svolgono a scuola. • Favorire la continuità all’interno dell’Istituto. Le attività di verifica 
delle COMPETENZE vengono condotte su due piani: a) per l’acquisizione di nuovi 
concetti; b) per mettere alla prova il possesso delle abilità esercitate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Sono previsti due numeri che usciranno alla fine di ogni quadrimestre 
dell’anno scolastico. Verranno individuati  i contenuti più adatti per ciascun 
numero e il  giornalino sarà inserito nel sito della scuola per la consultazione 
on line.

 PROGETTO “AFFETTO “SERRA .L’ORTO DIDATTICO A SCUOLA

Ogni aspetto dell’Ambiente, sia naturale che antropizzato, se e in quanto legato a tutti 
gli altri, può essere usato come leva di un processo educativo che faccia crescere nei 
bambini la consapevolezza di essere parte dell'intero ecosistema Terra, un ecosistema 
che va salvaguardato e valorizzato in tutte le sue componenti. Tutto in natura è 
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collegato e perciò tutto può parlare e può essere visto nell’ottica dell'educazione 
all'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
La proposta vuole promuovere un ambiente educativo che aiuti i bambini ad 
acquisire: • capacità di lettura dell’ambiente che li circonda; • comprensione della 
possibilità di modificare l'ambiente; • capacità di modificare positivamente l'ambiente; 
• disponibilità a cogliere le relazioni; • capacità di saper osservare; • competenze 
pratiche; • capacità di modificare il proprio atteggiamento; • comprensione del proprio 
ruolo e capacità di assumere precise responsabilità personali; • capacità di 
cooperazione; • comprensione dell’importanza del raggiungimento di obiettivi comuni. 
“Pensare” il giardino della scuola potrà costituire la base per attività e giochi basati 
sulla sensorialità e le percezioni. Rumori, odori, colori, percezioni tattili, l'osservazione 
delle mille forme delle piante possono consentire ai bambini di vivere momenti di 
grande intensità e di esplicare la loro creatività. Importante sarà anche sperimentare 
le forme di collaborazione e di lavoro in comune tra pari e non.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PENSARE,DIRE,FARE.PER ESSERE CITTADINI PROTAGONISTI
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Il progetto si propone di attivare, stimolare ed esercitare consapevolmente la 
cittadinanza attiva nei bambini e negli adolescenti, negli insegnanti e nei genitori 
attraverso un’azione congiunta delle diverse agenzie educative (famiglie, scuole di 
diverso grado, servizi, associazioni) in un medesimo territorio di vita, nella fattispecie il 
comune di Rossano. Il fine ultimo è quello di sviluppare la centralità e la 
partecipazione dell’alunno al contesto sociale del proprio ambiente per acquisire un 
senso di identità e di appartenenza alla propria comunità e per prepararsi a una 
crescita responsabile e solidale come “cittadino del mondo

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i principi fondamentali della Costituzione e della “Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo” per diventare cittadini attivi e partecipi come da essi sancito. Conoscere 
il territorio nelle sue componenti ambientali e monumentali Conoscere i principi 
fondamentali della Costituzione e della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” per 
diventare cittadini attivi e partecipi come da essi sancito Conoscere il territorio nelle 
sue componenti ambientali e monumentali Rispettare e valorizzare il territorio nelle 
sue componenti ambientali e monumentali, partecipando ad attività comunitarie che 
operano in tal senso; Esprimere responsabilmente le proprie opinioni in merito alle 
istituzioni e ai propri diritti. Saper accogliere e condividere posizioni diverse dalle 
proprie valorizzando le differenze culturali. Attivare azioni di solidarietà. L’efficacia del 
progetto verrà monitorata in diversi momenti. Gli insegnanti rileveranno le ricadute 
delle attività su: clima di classe qualità della vita a scuola livello di sensibilizzazione alle 
problematiche del territorio somministrando questionari all’intera comunità scolastica 
nella sua interezza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule:
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Aula generica

Approfondimento

SI EFFETTUERA’ USCITA SUL TERRITORIO C/O SEDE MUNICIPIO

 

 A SCUOLA DI SICUREZZA….STRADANDO

L’Educazione stradale è certamente uno dei temi di maggior attualità nel nostro 
tempo, ognuno di noi ha, infatti, bisogno di utilizzare la strada e di difendersi dai suoi 
pericoli. Il progetto “Stradando” si propone di costruire un percorso educativo che 
insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto , sicuro e responsabile come 
protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed 
automobilisti. La finalità principale di questo progetto è di contribuire, attraverso 
l’educazione stradale al processo di formazione dei bambini, all’interno di quel grande 
campo di raccordo culturale ed interdisciplinare che è l’Educazione alla Convivenza 
Civile. L’educazione stradale non vuole, pertanto, essere sviluppata come una materia 
autonoma, ma collocata nella trasversalità del curricolo, in quella dimensione di 
autentica continuità educativa cui sono chiamate a concorrere le varie discipline. Il 
progetto, come esplicitato nella premessa, nasce dalla consapevolezza della necessità 
di attivare una conoscenza delle regole di base che salvaguardino la sicurezza 
stradale, congiunta al valore che assume sempre, nel contesto educativo, l’introdurre 
le tematiche del rispetto degli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, nelle sue linee generali, si propone di sviluppare nei bambini: • il senso di 
responsabilità • il rispetto dei diritti degli altri correlato all’osservanza dei propri doveri 
• una presa di coscienza sulla necessità di norme che regolino la vita sociale • la 
capacità di autocritica • la capacità di rilevare, analizzare, rappresentare dati ED 
INOLTRE • Saper classificare i veicoli e conoscere alcune norme relative 
all’equipaggiamento delle biciclette • Saper leggere, nel proprio contesto ambientale, 
la segnaletica verticale: segnali di pericolo, prescrizione, precedenza, divieto, obbligo e 
di indicazione • Individuare le norme principali del ciclista • Saper individuare le 
principali vie di comunicazione nel proprio ambiente, facendo uso anche di carte 
riproducenti il territorio comunale, provinciale e regionale Le prove di verifica saranno 
diversificate in base alla classe, verranno proposte • Vignette di comportamento 
errato o corretto • Questionari • Produzioni scritte • Disegni, scenette illustrate A fine 
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anno scolastico, l’insegnante disporrà apposite schede di verifica attraverso le quali 
potrà valutare, sul piano teorico, il grado di apprendimento degli alunni. Nel progetto 
vengono coinvolti in maniera concreta e costante gli organi scolastici, gli insegnanti ed 
i genitori degli alunni, attraverso incontri tendenti a creare una continuazione didattica 
e comportamentale che accompagni il bambino in tutti i suoi momenti di esperienza 
stradale, sia in ambito scolastico sia familiare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

EVENTUALE USCITA DIDATTICA 

 IL RICICLO CALZABENE

Gli alunni, avendo come punto di riferimento la calzatura, dovranno sviluppare questa 
tematica tenendo a mente che, tramite la creazione di oggetti belli e di moda come le 
scarpe, si può anche imparare a riciclare per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Obiettivo: tutela dell'ambiente, sempre più centrale nella vita e nei comportamenti 
delle persone. La salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo è fondamentale e occorre 
un impegno molto serio e consapevole per consegnare alle generazioni future un 
pianeta più pulito. Le attività didattiche prevedono due percorsi paralleli: Primo 
percorso: informazioni, conoscenze ed educazione; Secondo percorso: laboratori 
didattici operativi
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

Approfondimento

EVENTUALE USCITA DIDATTICA

Ecoross

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L’animatore digitale favorisce il processo di 
digitalizzazione dell'istituto nonché diffonde 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di 
sostegno sul territorio.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I destinatari del processo formativo sono 
principalmente i docenti di ogni ordine e grado.

I risultati attesi sono:

Formazione interna negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi in particolare sull'utilizzo del 
Registro Elettronico nella scuola secondaria 
e nella primaria, favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività.  
Coinvolgimento della comunità scolastica al 
fine di favorire la partecipazione e stimolare 
il protagonismo di docenti e alunni in 
attività sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie 
(Registro Elettronico per le Famiglie) e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione 
di una cultura digitale condivisa. 
Creazione di soluzioni innovative.
Utilizzo di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola è dotata.
La pratica di una metodologia comune
Informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole, con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

I destinatari del progetto sono gli alunni della 
secondaria e della primaria anche e soprattutto  
in riferimento alle prove nazionali INVALSI.

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ROSSANO IC 3 - V.NAZIONALE - CSAA8AP01C
ROSSANO IC 3 - VIA MARGHERITA - CSAA8AP02D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si considerano i livelli raggiunti riguardo a : avere consapevolezza del proprio 
corpo, muoversi con destrezza, possedere una buona motricità, ascoltare con 
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attenzione, comprendere ed esprimersi correttamente, sviluppare, interessi, 
curiosità e creatività, compiere seriazioni e connessioni logiche, temporali e 
spaziali, vivere e rielaborare esperienze significative.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM ROSSANO " RONCALLI" - CSMM8AP01L

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 “è 
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni, concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia 
scolastica, la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la 
predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di rispettare tre 
elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione 
nazionale: - la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai 
piani di studio; - la valutazione del comportamento dell’alunno; - l’espressione 
delle valutazioni, periodiche e finali, con voti in decimi per ciascuna disciplina Il 
nostro Istituto ha fatto proprie le istanze desumibili dal D.lg n.62/ 2017 , aventi 
per oggetto la valutazione e che nello specifico riguardano: - il diritto di ogni 
alunno a una valutazione trasparente e tempestiva; - il diritto di ogni alunno e di 
ogni famiglia di conoscere i criteri valutativi utilizzati nella scuola con riferimento 
alle varie tipologie di prove previste , al comportamento e alla valutazione del 
rendimento scolastico complessivo; - un’ informazione tempestiva e trasparente 
alle famiglie; - il diritto di ogni alunno al successo formativo, sulla base delle 
valutazioni periodiche, e agli interventi di recupero, sostegno, potenziamento sul 
piano didattico; - la pratica e la sperimentazione di modalità autoriflessive e 
autovalutative sull'intera offerta educativa e didattica della scuola; - l’azione 
dell'Invalsi, da non considerarsi più straordinaria ma attività ordinaria nello 
svolgimento delle Prove e nelle azioni a esse connesse (D. Lgs. N.62, articoli: 4, 7 
e 19). - le pratiche di rendicontazione e di valutazione esterna. Particolarmente 
rilevanti sono gli altri adempimenti relativi al D.legs. N.62, per i quali l’Istituto ha 
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definito e condiviso i criteri e le modalità di valutazione che prendono in 
considerazione diversi aspetti, i quali costituiscono i cardini della valutazione 
finale, e che si esplicitano sia nelle competenze specifiche disciplinari, inerenti ai 
livelli di apprendimento raggiunti dai singoli alunni nelle varie discipline, sia nel 
rispetto di alcuni parametri relativi all’impegno e alla partecipazione. Riguardo ai 
tempi, sono previste valutazioni intermedie e finali espresse alla fine di ciascun 
quadrimestre che tengono conto dei progressi evidenziati dagli allievi sul piano 
educativo e cognitivo, del processo di maturazione globale e formulate nel 
rispetto di criteri comuni. Per gli alunni svantaggiati si terrà conto, in primo 
luogo, delle significative modificazioni comportamentali e successivamente del 
conseguimento di conoscenze sia pure elementari, nonché dell’acquisizione di 
abilità e competenze essenziali. Per tutto ciò che attiene alla Valutazione nella 
scuola Primaria e Secondaria di primo grado, il nostro Istituto si attiene a quanto 
riportato nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 “ Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107, consultabile on-line.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO-converted.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri fanno riferimento essenzialmente alla cura e rispetto di sé e degli altri 
come presupposto di uno stile di vita sano e corretto, alla consapevolezza della 
necessità del rispetto di una convivenza civile pacifica e solidale, all'impegno per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da soli o insieme ad altri.

ALLEGATI: Valutazione-del-comportamento-scuola-primaria-e-scuola-
secondaria-1°-grado 2018-19.pdf

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

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline il Consiglio di Classe può procedere: • all’ammissione alla classe 
successiva • alla non ammissione con delibera e adeguata motivazione del 
consiglio. In caso di delibera di non ammissione il voto dell’insegnante di 
religione cattolica, per chi si avvale dell’IRC, se determinante, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751, 
«Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale 
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche») La 
non ammissione alla classe successiva potrà essere deliberata in presenza dei 
seguenti criteri: • almeno tre insufficienze; • mancanza di adeguati miglioramenti 

77



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ROSSANO  III

anche a fronte di attività di recupero proposte dall’istituto; • mancanza di 
adeguati miglioramenti anche a fronte di attività individualizzate; • rifiuto o 
mancata frequenza di attività di recupero proposte dalla scuola; • allievi cui sia 
stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio f inale ai sensi 
dell’art. 4 commi 6 e 9bis del DPR 249/1998).

ALLEGATI: Criteri-valutazione Roncalli 2018-19.pdf

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

La valutazione è espressa da ciascun docente con riferimento agli obiettivi di 
apprendimento (conoscenze e abilità) stabiliti per gli alunni. Il giudizio di non 
ammissione all’esame di Stato è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe 
nei seguenti casi: 1. non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento: 
risultati insufficienti e lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio del 
Consiglio di classe, sia tale da non consentire l'ammissione all'Esame di Stato: 2. 
complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento 
dell’alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi 
educativo/didattici. La non ammissione all'Esame di Stato potrà essere deliberata 
in presenza dei seguenti criteri: • almeno tre insufficienze; • mancanza di 
adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero proposte 
dall’istituto; • mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività 
individualizzate; • rifiuto o mancata frequenza di attività di recupero proposte 
dalla scuola; • allievi cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio f inale ai sensi dell’art. 4 commi 6 e 9bis del DPR 249/1998).

ALLEGATI: Criteri-valutazione Roncalli 2018-19.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ROSSANO 3 IC - CSEE8AP01N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti, come previsto dal D.P.R. n. 122/2009 “è 
espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il processo di 
apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 
alunni, concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 
formativo. Appartiene alle scuole e ai docenti, nell’esercizio dell’autonomia 
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scolastica, la scelta delle modalità per la valutazione in itinere e per la 
predisposizione del documento di valutazione con l’obbligo di rispettare tre 
elementi fondamentali derivanti dalle norme generali del sistema di istruzione 
nazionale: - la valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai 
piani di studio; - la valutazione del comportamento dell’alunno; - l’espressione 
delle valutazioni, periodiche e finali, con voti in decimi per ciascuna disciplina Il 
nostro Istituto ha fatto proprie le istanze desumibili dal D.lg n.62/ 2017 , aventi 
per oggetto la valutazione e che nello specifico riguardano: - il diritto di ogni 
alunno a una valutazione trasparente e tempestiva; - il diritto di ogni alunno e di 
ogni famiglia di conoscere i criteri valutativi utilizzati nella scuola con riferimento 
alle varie tipologie di prove previste , al comportamento e alla valutazione del 
rendimento scolastico complessivo; - un’ informazione tempestiva e trasparente 
alle famiglie; - il diritto di ogni alunno al successo formativo, sulla base delle 
valutazioni periodiche, e agli interventi di recupero, sostegno, potenziamento sul 
piano didattico; - la pratica e la sperimentazione di modalità autoriflessive e 
autovalutative sull'intera offerta educativa e didattica della scuola; - l’azione 
dell'Invalsi, da non considerarsi più straordinaria ma attività ordinaria nello 
svolgimento delle Prove e nelle azioni a esse connesse (D. Lgs. N.62, articoli: 4, 7 
e 19). - le pratiche di rendicontazione e di valutazione esterna. Particolarmente 
rilevanti sono gli altri adempimenti relativi al D.legs. N.62, per i quali l’Istituto ha 
definito e condiviso i criteri e le modalità di valutazione che prendono in 
considerazione diversi aspetti, i quali costituiscono i cardini della valutazione 
finale, e che si esplicitano sia nelle competenze specifiche disciplinari, inerenti ai 
livelli di apprendimento raggiunti dai singoli alunni nelle varie discipline, sia nel 
rispetto di alcuni parametri relativi all’impegno e alla partecipazione. Riguardo ai 
tempi, sono previste valutazioni intermedie e finali espresse alla fine di ciascun 
quadrimestre che tengono conto dei progressi evidenziati dagli allievi sul piano 
educativo e cognitivo, del processo di maturazione globale e formulate nel 
rispetto di criteri comuni. Per gli alunni svantaggiati si terrà conto, in primo 
luogo, delle significative modificazioni comportamentali e successivamente del 
conseguimento di conoscenze sia pure elementari, nonché dell’acquisizione di 
abilità e competenze essenziali. Per tutto ciò che attiene alla Valutazione nella 
scuola Primaria e Secondaria di primo grado, il nostro Istituto si attiene a quanto 
riportato nel DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 “ Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107, consultabile on-line.
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ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE APPRENDIMENTO-converted 
(1).pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri fanno riferimento essenzialmente alla cura e rispetto di sé e degli altri 
come presupposto di uno stile di vita sano e corretto, alla consapevolezza della 
necessità del rispetto di una convivenza civile pacifica e solidale, all'impegno per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da soli o insieme ad altri.

ALLEGATI: Valutazione-del-comportamento-scuola-primaria-e-scuola-
secondaria-1°-grado 2018-19.pdf

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

Ammissione anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione. Non ammissione se deliberata all’unanimità in 
sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 
Il collegio dei docenti delibera i seguenti criteri generali per la non ammissione 
alla classe successiva (C.M. 1865/17) La non ammissione si concepisce: • come 
costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con 
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; • come evento condiviso dalle 
famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla classe 
di futura accoglienza; • come evento da considerare (senza limitare l’autonoma 
valutazione dei docenti) negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che 
richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti 
prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo 
processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla 
prima classe della secondaria primo grado); • come evento da evitare, 
comunque, al termine della classe prima primaria; • quando siano stati adottati, 
comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si siano 
rilevati produttivi.

ALLEGATI: Criteri-valutazione Roncalli 2018-19.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

La scuola pone in essere una serie di attivita' rivolte ai docenti e agli alunni sui temi 
della diversita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel gruppo dei 
pari Sono privilegiate le attivita' di gruppo e di laboratorio e utilizzate diverse 
metodologie tra cui: lavoro di gruppo tra pari in classe, tutoring tra pari (in classe o 
fuori classe), apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, didattica 
metacognitiva, lezione frontale, attivita' individuale autonoma e di recupero, attivita' 
adattata rispetto al compito comune (in classe) , attivita' di piccolo gruppo fuori dalla 
classe( 4 o 5 alunni provenienti da classi differenti ). Gli insegnanti curricolari 
partecipano anche alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati, provvedono 
all'allestimento di laboratori di arte e manualita' e di teatro per favorire l'inclusione 
degli alunni stranieri e con BES.

Punti di debolezza

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia, 
oltre che come attivita' curriculare giornaliera in classe, anche con specifici progetti 
per le Aree a rischio( tali progetti ricoprono una piccola parte del tempo scuola). 
Questi interventi affiancati alle lezioni frontali in classe riescono a favorire solo in 
parte il successo scolastico degli studenti stranieri. L'utilizzo di questi interventi varia 
nelle diverse classi per la ragione principale che, i rari momenti di contemporaneita' 
tra docenti, specialmente nella scuola primaria ,vengono utilizzati per supplenza. Per 
favorire l'utilizzo di una didattica laboratoriale occorrerebbe potenziare i laboratori 
esistenti e crearne di nuovi , ma mancano i fondi necessari per il loro allestimento.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Nel nostro istituto esiste una forte connessione tra l' insuccesso scolastico e i disagi 
socio- economici e culturali. Tuttavia la scuola si adopera, con tutti i mezzi e le 
professionalita' di cui dispone, affinche' si possa intervenire su questo fenomeno e 
contrastare casi di abbandono scolastico o di insuccesso Essa si muove attraverso un 

81



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  ROSSANO  III

recupero intensivo in itinere, realizzato da ciascun docente di classe, volto a 
potenziare le abilita' di base; contestualmente vengono utilizzate tutte le necessarie 
strategie (lavoro di gruppo tra pari in classe, tutoring tra pari , apprendimento 
cooperativo, didattica laboratoriale, didattica metacognitiva, momenti di 
aggregazione ecc..), tutte efficaci, che consentano agli alunni di conseguire risultati 
positivi sia sotto il profilo sociale che culturale. Anche le azioni di potenziamento 
sono diffusamente declinate in modo specifico e operativo, attraverso stimoli ed 
azioni differenziate (es. Partecipazione a concorsi, alle olimpiadi di matematica , ecc) 
per tutti quegli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi previsti

Punti di debolezza

Si puo' migliorare nelle azioni di interventi di potenziamento e nella diffusione 
dell'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Referente BES

Referente DSA

Coordinatrice dipartimento H

Referente Cooperativa A.D.D.I.S.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La stesura del P.E.I. per gli alunni in situazione di disabilità certificata deve essere frutto 
di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nel progetto di vita 
dell’allievo disabile. L'art. 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 prevede che il PEI 
venga redatto congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e 
dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la 
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i 
genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Nel nostro Istituto,per ciascun 
alunno certificato, ogni team pedagogico predispone, come prevede la normativa, un 
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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - P.E.I. che è il risultato delle osservazioni e delle 
proposte emerse dagli incontri tra i Docenti specializzati della scuola e quelli curriculari, 
l’équipe medico-psico-pedagogica e la famiglia che sottoscrivono il piano insieme agli 
altri operatori. Il Piano Educativo Individualizzato identifica esigenze, capacità, 
potenzialità, ritmi di apprendimento, metodologia di lavoro, obiettivi educativi e 
didattici a medio e lungo termine. Per favorire l’inclusione di tutti gli alunni in situazione 
di handicap è prevista una flessibilità delle strutture interne e una diversa 
organizzazione delle attività didattiche. INCONTRI PERIODICI DI CONFRONTO Per ogni 
alunno sono previsti incontri periodici dei docenti con gli operatori dell’ASL o di altro 
Ente accreditato e con i genitori. Presso l’ufficio del Dirigente Scolastico è depositato il 
Fascicolo Personale dell’alunno che documenta il percorso formativo. Ciascun fascicolo 
contiene  Il verbale di accertamento - certificazione  La diagnosi funzionale (D.F.)  Il 
profilo dinamico funzionale (P.D.F.)  Il piano educativo personalizzato (P.E.I.)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L’articolo 5 comma 2 del DPR del 24 febbraio 1994 prevede che il PEI viene redatto 
congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale 
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 
esercenti la potestà parentale dell'alunno. Il DPR, dunque, ribadisce che il P.E.I. viene 
stilato dagli operatori delle unità sanitarie competenti e dal personale della scuola, 
relativamente al quale precisa che devono partecipare i docenti di sostegno e anche 
quelli curricolari (sempre con la partecipazione dei genitori e dell'insegnante operatore 
psico-pedagogico). La redazione del P.E.I., in conclusione, è compito degli operatori 
delle unità sanitarie locali e del consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo il 
docente di sostegno (art. 13 comma 6 della legge n. 104/92), con la partecipazione 
dell'insegnante operatore psico-pedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che 
sottoscrivono il Piano insieme alle altre figure. L’intento del legislatore sembra essere 
quello di far giungere a una stesura del PEI condivisa tra tutti i soggetti che si occupano 
del processo di crescita dell’allievo, in modo da curarne i diversi aspetti, ciascuno 
secondo le proprie conoscenze e competenze. Se il P.E.I. non è condiviso dalle varie 
figure deputate alla sua stesura, non ha nemmeno senso di esistere, con tutte quelle 
che sono le conseguenze negative per il processo educativo – formativo dell’alunno

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Attualmente le disposizioni riguardanti le misure previste per l’inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità sono contenute principalmente nella legge 104/92, nel DPR 
del 24/02/94 e nel DPCM n. 185/06. Tali norme assegnano un ruolo partecipativo 
importante alle famiglie, in tutto il percorso che, partendo dalla richiesta di 
attestazione della situazione di disabilità, giunge all’attivazione della misure scolastiche 
inclusive. Il loro ruolo è infatti importante sia nella definizione del Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) che del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai 
referenti ASL, infatti, le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a 
lungo, medio e breve periodo. Per predisporre un efficace piano individuale dei vari 
interventi di integrazione/inclusione occorre partire da un’analisi completa di tutte le 
variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno alla persona con disabilità: 1) 
situazione sanitaria personale; 2) situazione economico/culturale/sociale/lavorativa 
della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale; 3) 
situazione relazionale/affettiva/familiare; 4) disponibilità personale della famiglia, amici, 
operatori sociali; 5) interessi ed aspirazioni personali; 6) servizi territoriali già utilizzati; 
7) servizi territoriali cui poter accedere nell’immediato futuro. Sia nella fase progettuale 
che attuativa del progetto dovrebbero essere considerate imprescindibili le volontà 
della persona beneficiaria, della sua famiglia o di chi la rappresenta, maggiormente in 
grado di definire i suoi bisogni e gli interventi più adeguati al caso concreto.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli alunni disabili sono valutati in riferimento al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte, sulla base dei documenti previsti dalla legge n. 104/92, ossia del Profilo 
di funzionamento e del PEI, così come modificata dal decreto legislativo n. 66/2017. 
Nell’ambito della valutazione, i docenti perseguono l'integrazione scolastica dell’allievo, 
ossia lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione. A tal fine, il nostro Istituto ha predisposto criteri e 
modalità di valutazione , in occasione delle verifiche formative e sommative, per lo 
svolgimento delle Prove invalsi e l’Esame conclusivo del Primo Ciclo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’Istituto, mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i 
tre ordini di scuola, promuove la continuità educativa, condizione essenziale per 
assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria 
. Ciò a sottolineare il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso 
scolastico unitario, organico e completo con l’obiettivo di attenuare le difficoltà che, 
talvolta, si presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola. Pertanto si richiede 
un percorso coerente che riconosca la specificità di ogni grado scolastico e la creazione 
di percorsi d’istituto strutturati e flessibili attuabili, inseriti nelle progettazioni didattico 
– educative redatte all’inizio di ogni anno scolastico. Molto importante è la disponibilità 
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e la collaborazione dei docenti di tutto l’istituto, i quali concordano, attraverso una 
specifica commissione, obiettivi cognitivi di passaggio, minimi e standard, 
comunicando informazioni utili sugli alunni in passaggio da un ciclo scolastico all’altro. 
E’ sempre più riduttivo esaurire il concetto di orientamento in una serie più o meno 
accurata d’informazioni perché “orientare” vuol dire prendere coscienza di sé, essere 
consapevoli delle proprie capacità, scoprire una direzione nella vita, cercare il senso, il 
significato, un ideale di realizzazione, che costituisce lo scopo del proprio lavoro e del 
proprio impegno. In questo cammino di maturazione trovano spazio più sollecitazioni, 
più persone e più iniziative che favoriscono la conoscenza di se stessi per arrivare alla 
scoperta dei propri interessi, delle proprie capacità, delle proprie attitudini, anche 
attraverso uno sguardo sull’ambiente della scuola superiore di II grado, sia attraverso 
forme tradizionali di raccordo che forme più innovative e coinvolgenti. L’orientamento 
scolastico, dunque, si propone di offrire supporto ad ogni studente e alla sua famiglia 
per affrontare un processo decisionale che lo conduca ad una definizione del proprio 
progetto personale di vita. Per gli alunni con disabilità le dinamiche sono più 
complesse in quanto è necessario considerare l’alunno nella sua globalità 
(considerando tutti gli aspetti biopsichici e sociali), ponendo particolare attenzione alle 
se caratteristiche e potenzialità. Secondo la normativa di riferimento ( L. 104/1992, la L. 
53/2003 in tema di personalizzazione) anche nel PEI si dovrebbero programmare 
interventi specifici per l’orientamento; inoltre nelle "Linee guida per l’orientamento 
permanente (19 febbraio 2014) si evince che “ è necessario definire un coerente 
sistema integrato, unitario e responsabile di orientamento centrato sulla persona e sui 
suoi bisogni” Nella definizione delle iniziative di orientamento, famiglia, docenti e 
operatori sanitari si confrontano sul progetto di vita dell'alunno, sulle aspettative della 
famiglia, condividono un'ipotesi di scelta per il percorso scolastico successivo e 
delineano percorsi specifici orientativi per alunni con particolari complessità. E’ 
importante in questo delicato passaggio, fornire, attraverso l’adozione di griglie di 
osservazione, un consiglio orientativo particolarmente accurato, che descriva in modo 
esauriente le motivazioni, le attitudini, il metodo di lavoro e le potenzialità di ogni 
alunno.

 

Approfondimento

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo, tanto più quando tale 
processo si esplicita all’interno di un Istituto Comprensivo. In questo contesto, essa 
costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e collega il graduale 
progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine di rendere più 
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organico e consapevole il suo percorso didattico – educativo. Per fare ciò, inoltre, è 
necessario integrare iniziative e competenze, dei diversi ordini scolastici, al fine di 
individuare una “traiettoria educativa” che ponga al centro le idee di un percorso 
curricolare  sull’apprendimento ,  dell'integrazione scolastica e della piena 
realizzazione di tutti gli allievi, con particolare riguardo a quelli con disabilità.

Alla base della continuità c’è:

·         l’esigenza pedagogica e psicologica di garantire il rispetto per il “continuum” della 
crescita della persona nella sua totalità; 

·         la necessità di garantire a ciascun alunno un processo di crescita ed un itinerario 
didattico – pedagogico unitario, conforme alle esigenze e ai particolari bisogni  di  
ciascuno, adeguato alle caratteristiche proprie dell’età evolutiva;

·         il bisogno di attuare un percorso che realizzi i processi di crescita e di 
apprendimento in maniera graduale, con flessibilità nei contenuti, con strategie 
educative adeguate ,  al fine di sollecitare e sviluppare le potenzialità di ciascuno.

 

 

ALLEGATI:
Protocollo di accoglienza e di inclusione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

• sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento; • predisporre 
l’utilizzazione di docenti per la sostituzione 
dei colleghi assenti; • rilasciare permessi 
brevi ai docenti, compatibilmente con la 
possibilità di essere sostituiti; • coordinare 
il rapporto tra Docenti e Dirigente 
scolastico; • curare il raccordo con l’Ufficio 
Dirigenziale e di Segreteria; • curare le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli e del 
Collegio dei Docenti, rappresentandoal 
Dirigente situazioni e problemi • contattare 
altre istituzioni per iniziative programmate; 
• controllare il rispetto del Regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni • vigilare 
sull’orario di servizio e sul puntuale 
svolgimento delle mansioni del personale; • 
rilasciare permessi ai genitori per l’entrata 
posticipata e l’uscita anticipata, secondo il 
Regolamento d’Istituto; • provvedere per 
comunicazioni urgenti scuola –famiglia; • 
curare il settore organizzativo; • curare il 
raccordo con il territorio e l’Ente Locale; • 
collaborare alla diffusione delle 

Collaboratore del DS 2
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comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delleinformazioni non previste.

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 
favorire la formazione e l'innovazione. I 
docenti F.S. vengono designati con delibera 
del Collegio dei docenti in coerenza con il 
Piano dell'Offerta Formativa in base alle 
loro competenze, esperienze professionali 
o capacità relazionali; la loro azione è 
indirizzata a garantire la realizzane del 
PTOF ,il suo arricchimento anche in 
relazione con enti e istituzioni esterne.

9

. 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. 2. 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
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. 3. CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare 

Animatore digitale 1
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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.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto agli allievi con disabilità, DSA, BES 
. Progetti per la riduzione della dispersione 
scolastica. Collaborazione in classe con i 
docenti curricolari per la progettazione e la 
realizzazione di Unità di apprendimento 
multidisciplinari ed interdisciplinari, anche 
attraverso l’organizzazione per gruppi di 
allievi differenziati per metodi e processi di 
apprendimento e alle attività connesse con 
forme di didattica Laboratoriale.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Ampliamento e arricchimento dell’offerta 
formativa con recupero e potenziamento in 

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

lingua Inglese. -Supporto agli allievi con 
disabilità, DSA, BES . -Progetti per la 
riduzione della dispersione scolastica. -
Alfabetizzazione linguistica per alunni 
stranieri.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Il primario obiettivo dello studio del 
Pianoforte è quello di favorire, al pari delle 
altre discipline, il processo di 
apprendimento e la maturazione del senso 
critico ed estetico dei giovani attraverso le 
esperienze del fare e dell’ascoltare. Le 
attività saranno rivolte alla conoscenza 
dello strumento, allo sviluppo del senso 
ritmico, all' uso consapevole della 
notazione musicale, allo sviluppo delle 
capacità di suonare in gruppo durante la 
musica d’insieme .
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• sovraintende ai servizi amministrativo-contabili; • cura 
l’organizzazione della Segreteria; • redige gli atti di 
ragioneria ed economato; • dirige e organizza il piano di 
lavoro a tutto il personale ATA; • lavora in stretta 
collaborazione col Dirigente affinché sia attuabile l’Offerta 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Formativa dell’Istituto, compatibilmente con le risorse 
economiche disponibili.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE DI SCOPO ROBOCUP JUNIOR FUTURE CALABRIA, ACRONIMO RJFC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Tale rete di scopo ha il compito di sviluppare le tecnologie digitali e la 
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robotica che, agendo da strumenti facilitatori dei processi di apprendimento, 
favoriscono la gestione autonoma delle attività, il lavoro di gruppo e 
permettono ad ognuno di esprimere competenze e creatività. Le  tecnologie 
digitali e la robotica possono, inoltre, se impiegate in modo attento e 
consapevole, contribuire a promuovere l’apprendimento e le abilità 
relazionali di alunni con bisogni speciali.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE SULL’ UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO

Uso consapevole del Registro Elettronico e della la sezione della piattaforma WEB che 
consente, ai Docenti, di utilizzare le funzionalità di Registro di classe e di Registro del 
professore.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008 – FORMAZIONE 
GENERALE – FORMAZIONE SPECIFICA E FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI;

Formazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. formazione generale e specifica

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLA PRIVACY DLGS 196/03 – REGOLAMENTO UE 2016/679

Interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che 
incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della 
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle 
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate 
dal titolare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TUTELA DELLA LEGALITÀ - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO”

Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Alunni e famiglie
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Modalità di lavoro
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008 – FORMAZIONE 
GENERALE – FORMAZIONE SPECIFICA E FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI;

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008 – FORMAZIONE 
GENERALE – FORMAZIONE SPECIFICA E FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI;

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DECRETO INTERMINISTERIALE 129 DEL 28 AGOSTO 2018 - NUOVO REGOLAMENTO DI 
CONTABILITÀ DELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 DECRETO INTERMINISTERIALE 129 DEL 28 AGOSTO 2018 - NUOVO REGOLAMENTO DI 
CONTABILITÀ DELLE SCUOLE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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