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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MONASTERACE LOC. MARINA LUPA RCAA82902A

RIACE LOC.MARINA RCAA82905D

DON TEODORO RIGITANO CAMINI RCAA82910Q

STILO - A. SCOPELLITI RCAA82911R

BIVONGI RCAA82912T

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LAMBROSI RCEE82902G

MONASTERACE MARINA RCEE82903L

RIACE MARINA RCEE82905P

DON TEODORO RIGITANO CAMINI RCEE82907R

BIVONGI CAPOLUOGO RCEE829123

STILO CAP. DANTE ALIGHIERI RCEE829134

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) RCMM82901D

VIA DON BOSCO (RIACE) RCMM82902E

CAMPANELLA (STILO) RCMM82907Q

MARTINI (BIVONGI) RCMM82908R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

MONASTERACE LOC. MARINA LUPA RCAA82902A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RIACE LOC.MARINA RCAA82905D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DON TEODORO RIGITANO CAMINI RCAA82910Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

STILO - A. SCOPELLITI RCAA82911R  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

BIVONGI RCAA82912T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

LAMBROSI RCEE82902G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MONASTERACE MARINA RCEE82903L  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

RIACE MARINA RCEE82905P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

DON TEODORO RIGITANO CAMINI RCEE82907R  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

BIVONGI CAPOLUOGO RCEE829123  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

STILO CAP. DANTE ALIGHIERI RCEE829134  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) RCMM82901D  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

VIA DON BOSCO (RIACE) RCMM82902E  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

8



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CAMPANELLA (STILO) RCMM82907Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

MARTINI (BIVONGI) RCMM82908R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA Principi ispiratori del 
servizio scolastico a) Uguaglianza e imparzialità: La scuola, per realizzare una 
sostanziale uguaglianza, s’impegna ad agire secondo criteri d’imparzialità, nel massimo 
rispetto d’ogni opinione e sistema culturale. b) Pari opportunità: La Scuola rispetta i 
ritmi dell’età evolutiva , delle differenze , delle identità di ciascuno e delle scelte delle 
famiglie, attraverso l’individuazione di percorsi formativi che assicurino a tutti 
l’acquisizione delle capacità e delle competenze indispensabili per l’inserimento nella 
vita sociale e lavorativa. c) Obbligo scolastico e frequenza: L’obbligo scolastico e la 
regolarità della frequenza saranno assicurati attraverso interventi di prevenzione e 
controllo dell’evasione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte. d) Continuità: 
La scuola utilizza tutte le risorse disponibili per garantire, nell'ambito delle proprie 
competenze e nel rispetto del lavoro docente, la continuità e la regolarità del servizio. e) 
Libertà d’insegnamento: La scuola realizza la libertà d'insegnamento nel rispetto della 
personalità degli allievi, facilitando la crescita della persona nelle sue varie dimensioni. 
f) Impegno all’aggiornamento, al confronto, e alla verifica didattica: La scuola si impegna 
a promuovere, nel confronto e nella collaborazione di tutte le componenti, la qualità 
delle attività educative. Stimola, promuove e favorisce l’aggiornamento in servizio di 
tutto il personale scolastico come approfondimento, confronto e verifica della propria 
attività. g) Partecipazione, efficienza e trasparenza: La scuola si impegna a favorire, 
nell’ambito delle normative vigenti, la più larga partecipazione. L’attività scolastica si 
informa a criteri di efficienza ed efficacia. h) Cultura alla pace: La scuola riconosce 
l’istruzione come strumento di costruzione di una cultura di pace perché favorisce la 
comprensione e l’integrazione delle culture e dei popoli. i)Continuità educativa: La 
scuola è un ambiente che contribuisce alla formazione armonica della personalità 
dell'allievo che si sviluppa in modo continuo e graduale. La continuità educativa deve 
garantire all'alunno un percorso organico e completo che gli permetta, pur nei 
cambiamenti, di costruire la sua particolare identità.  Continuità orizzontale con le 
famiglie, intesa come approfondimento della conoscenza del contesto socioculturale.  
Continuità orizzontale con il territorio, intesa come uso e valorizzazione delle risorse 
dell’extra-scuola; come utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi degli enti 
territoriali.  Continuità verticale tra le istituzioni scolastiche (scuola dell’infanzia- scuola 
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primaria- scuola secondaria di 1° grado). Continuità orizzontale: S’intende il rapporto tra 
scuola ed extrascuola (famiglia prima di tutto, enti locali, centri di aggregazione, 
associazioni sportive, aziende, ecc.) Nei confronti delle famiglie, la continuità sarà 
assicurata analizzando le loro richieste, accogliendole, orientandole verso le reali 
possibilità di applicazione, nel rispetto delle finalità educative, in un clima di 
condivisione e collaborazione. Relativamente all’extrascuola, la continuità sarà 
assicurata da un’attenta partecipazione alle attività culturali e sportive offerte dal 
territorio (visita guidata a musei e biblioteche, viaggi di istruzione, partecipazione a 
concorsi artistici e manifestazioni sportive e ad altre attività formative) Continuità 
verticale: S’intende il rapporto tra i successivi ordini di scuola e tra le classi della stessa 
scuola. Così come nella scuola dell’infanzia si lavora sui campi di esperienza per favorire 
l'acquisizione di abilità, di comportamenti, di conoscenze, nella scuola primaria si lavora 
su ambiti disciplinari che diventeranno discipline di studio nella scuola secondaria di 1° 
grado. Perché non ci sia discontinuità in questo processo di crescita, i docenti 
dell’istituto: partecipano ad attività di formazione in comune; organizzano attività 
congiunte per raccordare modalità di lavoro e di studio; organizzano incontri per lo 
scambio di informazioni relative all’organizzazione e agli allievi; partecipano ad attività 
didattiche in comune negli anni ponte (anni iniziali e finali dei tre ordini di scuola); 
predispongono comuni strumenti di osservazione e rilevazione per le classi-ponte in 
prospettiva di un curricolo didattico unitario e continuo. Il Curricolo d'Istituto si 
caratterizza per la particolare attenzione dedicata alle diversità. Forte è la presenza nei 
diversi ordini di scuola di alunni con disturbi evolutivi specifici e in condizioni di 
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Alunni con disturbi evolutivi 
specifici: Sono gli alunni DSA, con deficit del linguaggio o delle abilità non verbali, con 
deficit della coordinazione motoria, alunni ADHD (attenzione, iperattività), alunni con 
funzionamento intellettivo limite, alunni con spettro autistico lieve. Essi sono certificati 
dall’Asl o da Enti accreditati. Per essi non è previsto l’insegnante di sostegno. Tuttavia, si 
redige il Piano Didattico Personalizzato (PDP) con l’obiettivo di stabilire un progetto 
mirato, atto a sviluppare e approfondire percorsi specifici con l’utilizzo di strumenti 
compensativi e/o dispensativi che facilitino il lavoro didattico dell’alunno e favorire, in 
tal modo, l’inclusione dello stesso nel gruppo classe. Alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico: Sono gli alunni che, con continuità o per determinati periodi, 
possono manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici, 
psicologici e sociali rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e 
personalizzata risposta. Tale tipologia di alunni sono rilevati dai Consigli di Classe/Team 
docenti i quali, con il consenso dei genitori e sulla base di segnalazioni 
psicopedagogiche e didattiche, redigono il Piano Didattico Personalizzato nell’intento di 
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facilitare l’ apprendimento dell’alunno e, quindi, la sua inclusione, con l’attivazione di un 
progetto personalizzato che tenga conto dei suoi punti di forza e delle sue difficoltà. In 
questa categoria rientrano i bambini stranieri per facilitare l’inserimento dei quali la 
nostra scuola ha previsto attività finalizzate alla loro integrazione all’interno del 
contesto scolastico, promuovendo un’educazione interculturale fondata su solidarietà e 
rispetto reciproco. In particolare, data la forte presenza di alunni stranieri, la scuola 
dedica particolare attenzione ai percorsi di integrazione e di accoglienza. Nel territorio 
su sui insiste l'I.C. si registra, infatti, a una notevole presenza di stranieri con lo status di 
profughi il cui livello di conoscenza della lingua italiana è talmente ridotto o assente, da 
impedire un proficuo inserimento nei diversi gradi d’istruzione. Tuttavia esiste una rete 
di associazioni organizzate per l’accoglienza e l’integrazione nel territorio. Alla luce dei 
provvedimenti Legislativi in atto, l’Istituto promuove un’attenta mappatura di tali 
situazioni; adotta percorsi formativi volti a favorire l’inclusione e il successo scolastico 
attraverso la personalizzazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di 
L2. Inoltre, come ampliamento dell’offerta formativa, s’intende realizzare un progetto 
triennale di lingua taliana L2 articolato per i diversi gradi d’istruzione. Per gli alunni 
diversamente abili, per i quali è prevista la redazione del PEI, si rimanda all'apposita 
sezione. IL Curricolo di Scuola include, inoltre, la sezione relativa alle attività alternative 
all'insegnamento della Religione Cattolica e la sezione relativa all' insegnamento dello 
strumento musicale nelle classi di Scuola secondaria di I grado ad Indirizzo musicale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO D'ISTITUTO.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’integrazione al curricolo, secondo le indicazioni della legge del 20 agosto 2019, ha la 
finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli 
i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento di 
“Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni 
ordine e grado con il DL 137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area 
storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare 
attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la 
conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli 
riguardanti l’organizzazione dello Stato. Le ultime Indicazioni richiamano con decisione 
l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle 
persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto 
impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”. La 
costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 
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per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 
caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con 
l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, 
fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 
33 ore annuali e compete a più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e 
di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo 
quadrimestre.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED_CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è strutturato intorno alle competenze che si fondano sui saperi 
essenziali, adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età; inoltre, mette al centro 
del percorso di formazione l’alunno e il suo apprendimento, valorizza le discipline 
come strumenti di conoscenza e consente di progettare percorsi rispondenti alle 
diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di 
svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o 
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 
potenzialità. Si tratta in particolare delle: Competenze sociali, (esistenziali, relazionali e 
progettuali) con attenzione all'educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei 
propri diritti e doveri come membri di una comunità e sull'impegno ad esercitarla con 
la capacità di gestione costruttiva delle proprie emozioni); Competenze chiave di 
cittadinanza quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, 
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di 
gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”. Tali competenze “essenziali” e 
trasversali rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e 
costituiscono linee di impegno per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee per 
l’apprendimento permanente. L'I.C. a tal fine aderirà a tutte le proposte progettuali 
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avanzate dal MIUR, dall'USR e da Enti esterni o Associazioni le cui finalità siano coerenti 
con gli obiettivi previsti nel PTOF.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da 
forti interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di 
competenze chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto.” La nozione di competenze chiave indica le competenze necessarie e 
indispensabili per consentire a ciascuno di prendere parte attiva in molteplici contesti 
sociali e contribuiscono alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della 
società; pertanto le competenze sono trasversali se forniscono le basi per un 
apprendimento che dura tutta la vita, se consentono di aggiornare costantemente 
conoscenze e abilità in modo da far fronte ai cambiamenti sociali, economici e culturali. 
La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, 
del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare a d 
imparare è trasversale a tutte le attività di apprendimento.
ALLEGATO:  
PROPOSTA-FORMATIVA-PER-LO-SVILUPPO-DELLE-COMPETENZE-TRASVERSALI.PDF

 

Approfondimento

La scuola aderirà a tutte le proposte progettuali  provenienti da 
Reti, Enti, MIUR, USR che siano coerenti con il PTOF.  Nel corso 

dell’anno verranno svolti i seguenti progetti:

 

“Scuola attiva KIDS”

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria. E’ finalizzato a:

-valorizzare l’educazione fisica e sportiva per   le sue valenze formative;

- promuovere corretti stili di vita;
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-favorire l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

 

“Piccoli Eroi”

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia, è finalizzato alla costruzione 
del sé anche in relazione con l’altro, attraverso il movimento e lo sviluppo di abilità 
percettivo-motorie, cognitive e linguistiche. Le attività proposte per questa fascia 
d’età mirano a sviluppare il senso dell’identità personale, del gioco e del lavoro 
costruttivo e creativo con gli altri bambini, della percezione di appartenere a una 
comunità. Attraverso le esperienze ludico- motorie proposte, s’intende potenziare 
abilità per affrontare con maggiore sicurezza i futuri segmenti scolastici.

 

“Frutta nelle Scuole”  

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria. E’ finalizzato a: 

-divulgare il valore della stagionalità della frutta;

-sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate 
alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari;

-promuovere il coinvolgimento delle famiglie nel processo di educazione alimentare.

 

“Musicoterapia”

Il progetto è finalizzato ad utilizzare la musica per apportare effetti benefici e positivi:

-favorire lo sviluppo emotivo e relazionale;

-attivare e stimolare le capacità di base: attenzione, concentrazione ,memorizzazione, 
capacità di imitazione;

-migliorare lo sviluppo psico-motorio;

-favorire le capacità espressive, creative e comunicazionali;
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-favorire l’integrazione scolastica.

 

“Io leggo perché”

Il progetto è finalizzato a stimolare il piacere della lettura e arricchire le biblioteche 
scolastiche. Verranno proposti laboratori di lettura ad alta voce, incontri con gli autori 
e attività messe in moto dalla lettura dei libri.

 

Progetto Accoglienza : Il progetto vuole curare l'inserimento dei bambini della scuola 
dell'infanzia e l'inizio dell'anno scolastico in modo che sia per tutti  un'esperienza 
positiva sia sul piano educativo che su quello relazionale.

Finalità: -Conoscere il nuovo ambiente scolastico.

-Conquistare una progressiva autonomia sul piano socio-affettivo.

-Accettare la multiculturalità e la diversità come arricchimento personale.

Progetti  di Attività alternativa alla religione cattolica.

Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica la 
scuola ha predisposto dei percorsi progettuali di:

-Studio assistito per il recupero delle competenze di base e la prevenzione 
dell'insuccesso scolastico. Verranno svolte attività personalizzate anche con il 
supporto delle tecnologie informatiche.

-Alfabetizzazione per alunni stranieri per migliorare le competenze linguistiche degli 
alunni stranieri di tutti gli ordini di scuola.

- Progetto lettura“Le avventure di Tantetinte” è un percorso di letture adatte a 

tutte le classi della scuola primaria . L’obiettivo è avvicinare i bambini ai temi delle 

educazioni soprattutto ai nuclei tematici dell’affettività,della comunicazione e 

dell’ambiente, cardini dell’intera struttura progettuale che porranno alla riflessione 

e all’introiezione personale attraverso i personaggi, le vicende,le relazioni della 
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narrazione.

 

“Libriamoci”

Il progetto è finalizzato a stimolare il piacere della lettura . Verranno proposti 
laboratori di lettura ad alta voce, incontri con gli autori e attività messe in moto dalla 
lettura dei libri.

 

“Monasterace: scuola e territorio” 

-Conoscere le espressioni artistico-culturali del   proprio territorio per valorizzare gli 
aspetti più significativi della cultura di appartenenza.

 

"Germogli di-versi" di apprendisti poeti.

L'intento del progetto è quello di  stimolare  le capacità pregresse degli alunni e  
valorizzare le loro esperienze e le loro conoscenze per aiutare una crescita 
armoniosa.

  -Stimolare la creatività attraverso la composizione personale di versi poetici.

-Far scoprire e godere della bellezza di un testo poetico.

-Sviluppare la capacità di sintesi e di intuizione.

-Ampliare il patrimonio lessicale.

-Sviluppare le competenze chiave.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 A SCUOLA DI MUSICAL : "IL MONDO DI ANNAH"
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Il progetto mira a promuovere lo sviluppo della capacità "meta rappresentativa", 
attraverso l'uso del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, 
movimento, suono, ritmo, gesto, parola e immagine. Verranno approfonditi e 
migliorati aspetti riguardanti la sperimentazione e l'apprendimento di tutti gli 
strumenti della comunicazione e dell'espressione artistica: dal canto alla danza, dalla 
lettura espressiva alla recitazione, dalla realizzazione di oggetti scenografici tramite 
l'arte pittorica e non solo, all'uso della scenografia digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'apprendimento e la crescita artistico-culturale individuale. Migliorare la 
conoscenza di sè anche in rapporto agli altri. Favorire la socializzazione nel rispetto 
reciproco potenziando gli aspetti emotivo-relazionali. Allargare il campo delle idee e 
delle esperienze artistico-musicali. Favorire l'utilizzo di vari strumenti, linguaggi e 
tecniche specifiche. Promuovere l'integrazione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ARTE-MUSICA-SPETTACOLO: "U NATALI I NA VOTA"

Il progetto intende promuovere, attraverso un approccio interdisciplinare, lo sviluppo 
delle capacità espressive e arricchire la conoscenza del patrimonio storico – culturale. 
La finalità fondamentale è quella di sensibilizzare gli alunni alla conoscenza delle 
tradizioni musicali, gastronomiche e culturali del nostro territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire attraverso linguaggi non verbali e attività laboratoriali, la formazione della 
personalità dei ragazzi, aiutandoli ad migliorare le capacità comunicative e relazionali. 
Valorizzare le potenzialità individuali. Promuovere l'autostima per contribuire alla 
formazione della personalità dell'alunno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ: "RICICLO 
CREATIVO"

Il percorso progettuale mira a sviluppare negli alunni le competenze per l'esercizio di 
una cittadinanza attiva e consapevole fondata sui valori del rispetto dell'altro, delle 
regole e dei beni comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione di tutti gli alunni, sviluppare e promuovere comportamenti 
rispettosi nei confronti dell'ambiente e impiegare in modo creativo i materiali riciclati. 
Sviluppare l'immaginazione e la creatività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LABORATORIO DI LINGUE: " PLAY AND LEARN WITH US"

Il percorso mira a promuovere e ad ampliare l'apprendimento della lingua straniera 
(inglese) possibilmente già dalla scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i bambini ad un codice linguistico diverso da quello abituale. Stimolare 
la curiosità ed avviarli alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. Acquisire e 
sviluppare capacità di comprensione globale di ascolto e abilità comunicative. 
Arricchire il proprio vocabolario con termini nuovi, appartenenti a contesti culturali 
diversi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: "LOGICA......MENTE"

Il progetto mira a realizzare il successo formativo consentendo il recupero e il 
consolidamento delle fondamentali abilità di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare gli alunni al pensiero matematico, inteso come fattore di convivenza 
democratica, capace di attivare un pensiero reversibile e facilitare un interscambio di 
esperienze nel lavoro di gruppo. Acquisire e consolidare i concetti matematici 
mediante l'uso di giochi matematici. Incentivare l'interesse, l'impegno, la 
partecipazione, il senso di responsabilità e l'organizzazione del lavoro. Utilizzare 
strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE:"LA SCUOLA OLTRE LA SCUOLA"

Il servizio di istruzione domiciliare viene erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole 
di ogni ordine e grado, i quali, anche se non già ospedalizzati a causa di gravi 
patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza 
scolastica, per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi. L'erogazione 
del suddetto servizio alternativo, a richiesta dei genitori, è finalizzata ad impedire 
l'interruzione del corso di studi limitando la dispersione scolastica. Il progetto, 
approvato dal Collegio docenti, viene presentato all'USR e alla Scuola polo per la 
definitiva approvazione e il reperimento delle risorse necessarie.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese saranno definiti dai singoli consigli di 
classe/interclasse nelle programmazioni semplificate relative alle particolari situazioni 
degli alunni coinvolti nei percorsi di istruzione domiciliare o di scuola in ospedale.

 PROGETTO : "EMOZIONIAMOCI"

Percorso di educazione al controllo delle proprie emozioni e quelle altrui. I bambini 
saranno aiutati ad entrare in contatto con la propria sfera emotiva, imparando 
strategie che permettano loro di riconoscere ed esprimere in modo efficace ciò che 
sentono.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare abilità sociali positive e riconoscere le emozioni. Accettare le emozioni 
spiacevoli e trovare strategie per esprimerle in modo costruttivo. Riconoscere le 
situazioni di stress emotivo e trovare strategie adeguate per superarle.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO : " VIAGGIO NELLA GEOSTORIA DELLA VALLATA DELLO STILARO"

Percorso formativo storico-artistico sulla conoscenza del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il senso di responsabilità e di cittadinanza attiva. Sensibilizzare alla cura del 
territorio come patrimonio comune e della sostenibilità ambientale. Riconoscere nel 
patrimonio ambientale e storico-artistico uno strumento indispensabile per la 
formazione culturale dei cittadini di domani.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTO: INFORMATICA-MENTE

Il progetto intende guidare gli studenti alla valutazione dei rischi connessi all’utilizzo 
inconsapevole della tecnologia digitale e favorire l’alfabetizzazione digitale affinchè 
venga utilizzata per fini didattici e non solo per fini ludici.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Acquisire e utilizzare con padronanza termini specifici di informatica. -Possedere le 
nozioni fondamentali sull'utilizzo di un PC. -Acquisire padronanza nell’utilizzo dei 
principali strumenti multimediali e software di lavoro( fogli di calcolo, presentazioni, 
scrittura) -Conoscere l’utilizzo di Internet sia per la ricerca che per lo scambio delle 
informazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO: “IL METODO DI STUDIO”

Il progetto vuole mettere a disposizione degli alunni una serie di strategie centrate 
sulle competenze che questi maturano attraverso approcci induttivi, 
contestualizzando il sapere nelle varie esperienze di studio. Migliorare il metodo di 
studio e l’organizzazione del lavoro che spesso è la causa dell’insuccesso scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare il metodo di studio. -Sviluppare la capacità di attenzione. -Migliorare la 
capacità di analizzare testi per trarne informazioni. -Riflettere sullo stretto legame tra 
crescita umana e apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTO: “IL SOLE IN CLASSE”

Il progetto vuole educare gli alunni al risparmio energetico partendo dalla conoscenza 
delle fonti di energia rinnovabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere e riflettere sull’importanza delle fonti energetiche rinnovabili. -
Comprendere che l’essere umano è inserito in una realtà ambientale complessa. -
Educare alla consapevolezza del proprio ruolo di uomo e di cittadino. -Migliorare lo 
stile di vita nel rispetto delle risorse del pianeta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO: “RIVALUTI…AMO LA POESIA”

Il progetto è un percorso teatrale e laboratoriale che vuole far conoscere agli alunni i 
grandi poeti della letteratura italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le capacità espressive scritte e orali. -Migliorare le capacità relazionali. -
Favorire la libera espressione individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO: “INSIEME …PER UN MONDO MIGLIORE”

Il progetto vuole promuovere comportamenti ispirati alla legalità e al rispetto delle 

24



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI

regole favorendo comportamenti civili rispettosi verso gli altri.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Educare alla Convivenza Civile. -Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità 
comunicative. -Favorire la collaborazione nella realizzazione di un progetto comune. -
Valorizzare gli aspetti più significativi della cultura di appartenenza. -Migliorare la 
capacità di rapportarsi con gli atri controllando le proprie emozioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO: “RECUPERO COMPETENZE DI BASE”

Il progetto intende realizzare percorsi di recupero e potenziamento delle competenze 
di base. E’ rivolto a tutti gli alunni che, per motivi diversi, sono rimasti indietro negli 
apprendimenti e si trovano in situazione di difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di 
base in lingua italiana e matematica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LA MUSICOTERAPIA PER L'INCLUSIONE

Il progetto, destinato alle classi/sezioni che accolgono alunni diversamente abili, si 
propone di promuovere la piena inclusione e la partecipazione attiva degli alunni alle 
attività scolastiche. Infatti, la musica possiede una forte valenza educativa per 
promuovere processi comunicativi e relazionali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare uno spazio e un contesto dedicati per favorire l’integrazione con gli altri 
attraverso la condivisione di regole e di giochi comuni; - Migliorare i tempi di 
attenzione; - Stimolare la richiesta e l’attesa verso i giochi e il materiale a disposizione 
e il contenimento attraverso il confronto con il gruppo; - Migliorare la capacità di 
relazione interpersonale; - Offrire un contesto in cui esprimersi, manifestare emozioni, 
scoprire capacità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO: “UN’OPPORTUNITÀ IN PIÙ”

Il progetto si propone di recuperare e consolidare le conoscenze di tipo logico-
matematico, utili ad affrontare il terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. -Promuovere l’interesse 
e la partecipazione alla vita scolastica. -Recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. -
Favorire lo sviluppo cognitivo stimolando i diversi stili di apprendimento. -Consolidare 
le competenze di base utili per l’inserimento nella scuola secondaria di secondo grado

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO: “RACCONTIAMOCI LE FAVOLE….FAVOLE SULL’AMBIENTE”

Il progetto è una proposta educativa che presenta una pluralità di percorsi tra loro 
complementari che mirano a sviluppare nei bambini interesse nei confronti del 
mondo che li circonda, per favorire sentimenti di amore e rispetto verso l'ambiente 
che in futuro si trasformeranno in stili di vita “virtuosi”.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Sviluppare l’autostima. -Interiorizzare le regole della vita quotidiana per assumere 
comportamenti sempre più responsabili. -Favorire comportamenti rispettosi delle 
diversità e della natura in tutte le sue forme.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 PROGETTO: “MIGLIORARE E RAFFORZARE LE COMPETENZE”

Il progetto si propone di migliorare e rafforzare la creatività di pensiero, di linguaggio 
e di relazione, quindi, le competenze linguistiche e comunicative fondamentali per il 
raggiungimento del successo formativo immediato e futuro dei ragazzi e utile per 
affrontare con più sicurezza e serenità l’esame conclusivo del primo ciclo di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Fornire stimoli diversi per favorire la motivazione, l’interesse e l’ampliamento dei 
propri orizzonti culturali. - Consolidare e Potenziare le capacità logiche e linguistico-
espressive. - Consolidare e Potenziare la conoscenza e la padronanza delle strutture 
grammaticali della Lingua Italiana. - Migliorare e Rafforzare il metodo di Lavoro - 
Rafforzare l’autostima. - Migliorare i risultati ottenuti dagli alunni nelle Prove INVALSI 
di Italiano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO: “CIAK: UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN PROCESSO VERO”

Il progetto nasce dalla consapevolezza, ormai diffusa, che gli adolescenti vivono una 
dimensione esperienziale dove il confine tra legalità e illegalità, tra giusto e ingiusto, 
tra reale e virtuale appare sempre più confuso e labile. I giovani, infatti, spesso 
identificano le regole come un limite della libertà individuale e non come fondamento 
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per una vera realizzazione personale e sociale La scuola deve promuovere iniziative 
che contribuiscano a prevenire il disagio giovanile e potenziare lo sviluppo e 
l’affermazione della cultura della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Contribuire significativamente allo sviluppo della cultura della legalità e della 
cittadinanza attiva. -Promuovere occasioni di collaborazione interistituzionali, offrendo 
agli alunni opportunità concrete di sperimentare nuovi percorsi di conoscenza e 
sviluppo del sé. -Accrescere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza 
attiva negli adolescenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 PROGETTO: MUSICHIAMO

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria ed è 
propedeutico all'iscrizione al corso ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 
primo grado. Il progetto “MusichiAmo” intende avvicinare gli alunni alla musica e agli 
elementi musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) attraverso un approccio ludico ed 
esperienziale, che possa valorizzare al meglio le competenze già in possesso dei 
ragazzi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la comunicazione e l’espressione. -Valorizzare e potenziare le attitudini 
musicali presenti in ogni bambino; - Sviluppo della musicalità e delle competenze 
musicali. - Favorire la relazione, il lavoro di gruppo e il rispetto dell’altro. - Favorire 
l’aggregazione sociale e la condivisione della musica. - Affrontare l’emozione di esibirsi 
in eventi scolastici. - Favorire l’interesse alla musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 "TANTE STORIE PER UN ANNO FANTASTICO"

Il progetto vuole avvicinare i bambini delle scuola dell'infanzia alla lettura per 
stimolare la immaginazione, la creatività e arricchire il lessico.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Stimolare il piacere della lettura. -Favorire l'immaginazione. -Arricchire illessico. -
Sviluppare le capacità cognitive e affettive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 "ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA"

Il progetto vuole dare ai ragazzi la possibilità di utilizzare nuovi strumenti per leggere 
la complessità del reale. In questa ottica si inserisce a pieno titolo un percorso di 
potenziamento e di integrazione delle tecnologie nella didattica.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere un'alfabetizzazione informatica di base. -Favorire lo sviluppo di capacità 
logiche, percettive e mnemoniche. -Sviluppare il pensiero computazionale. -Ampliare 
le abilità comunicative. -Incoraggiare un approccio flessibile all'apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 "MI CURO DI ME"

Il progetto ha la durata triennale e vuole fornire agli alunni le motivazioni, le abilità e la 
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fiducia necessarie per intraprendere azioni volte a migliorare la salute. Si articola nei 
seguenti sotto progetti: 1.Educazione Ambientale. 2.Educazione Alimentare. 
3.Educazione all'Affettività. 4.Dipendenze e prevenzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere la relazione tra salute e ambiente. -Incoraggiare comportamenti 
responsabili e stili di vita che favoriscano la salute. - Acquisire una presa di coscienza 
individuale e collettiva in materia di salute con conseguente senso di responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 "L'AMBIENTE È VITA"

Il progetto si prefigge l'obiettivo di far acquisire agli alunni la piena consapevolezza del 
loro ruolo nella salvaguardia dell'ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio 
della vallata della Stilaro e delle problematiche legate ad un suo uso non sostenibile

Obiettivi formativi e competenze attese
-Conoscere le problematiche legate all'ambiente. -Acquisire comportamenti ecologici. -
Motivare gli alunni alla raccolta differenziata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 GALILEO - GIROTONDO INTORNO AL MONDO

Il progetto nasce dal desiderio di stimolare i bambini all’osservazione e 
all’esplorazione della realtà naturale che li circonda. La proposta educativa intende 
avvicinare gli alunni alla conoscenza delle principali caratteristiche naturali del cielo, 
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inteso anche come universo, luogo di fenomeni naturali: dai pianeti alle stelle e dal 
sole alla luna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare l’attitudine all’osservazione e all’analisi dei fenomeni naturali; -Sviluppare il 
senso del valore della natura; -Raccontare esperienze personali in vari modi; - 
Formulare ipotesi e spiegazioni. - Ampliare il lessico. - Arricchire le tecniche espressive. 
-Potenziare le capacità artistico/creative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 “CLIL…POTENZIAMENTO E RECUPERO”

Il progetto intende realizzare percorsi di recupero e potenziamento delle competenze 
di base. E’ rivolto a tutti gli alunni che, per motivi diversi, sono rimasti indietro negli 
apprendimenti e si trovano in situazione di difficoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare interventi mirati al recupero e al consolidamento degli apprendimenti di 
base in lingua italiana e matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 “VIAGGIO TRA POESIA ED EMOZIONI”

Il progetto è un percorso teatrale e laboratoriale che vuole far conoscere agli alunni i 
grandi poeti della letteratura italiana.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le capacità espressive scritte orali. -Migliorare le capacità relazionali. -
Favorire la libera espressione individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 "GERMOGLI DI-VERSI" DI APPRENDISTI POETI.

L'intento del progetto è quello di stimolare le capacità pregresse degli alunni e 
valorizzare le loro esperienze e le loro conoscenze per aiutare una crescita armoniosa.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Stimolare la creatività attraverso la composizione personale di versi poetici. -Far 
scoprire e godere della bellezza di un testo poetico. -Sviluppare la capacità di sintesi e 
di intuizione. -Ampliare il patrimonio lessicale. -Sviluppare le competenze chiave.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LA TERRA NEL CUORE

Il progetto mira a promuovere atteggiamenti responsabili di rispetto dell'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 4395 DEL 09/03/2018 - FSE - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZIONE

Questo Progetto si pone come obiettivo primario quello di ampliare l'offerta 
formativa, in zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle 
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periferiche, dove gli alunni spesso non hanno la possibilità di accedere a iniziative 
extracurriculari. A questo scopo, verranno proposti i moduli relativi a: - Laboratorio 
canoro-strumentale, per fornire agli alunni gli elementi fondamentali di 
un'alfabetizzazione di base; - Laboratorio di teatro per consentire un apprendimento 
diversificato mediante strumenti e linguaggi alternativi e per potenziare la coesione, 
l'integrazione e lo spirito di collaborazione del gruppo; - Laboratorio di educazione 
alimentare, al fine di avviare gli alunni a corrette ed equilibrate abitudini alimentari, 
nonchè ad una consapevole riduzione degli sprechi. - Contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

L’obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di 
rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle 
studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il 
potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il 
ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

DESTINATARI

Altro

 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-264 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

L’obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi 
touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità 
della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 
con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e 
di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per 
accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle 
scuole.
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione è rivolta agli alunni che dovranno essere 
in grado di utilizzare consapevolmente la rete.

I risultati attesi sono:
Uso di Internet per la ricerca di informazioni, 
soluzioni e/o approfondimenti
Uso consapevole della Rete
Uso di piattaforme di e-learning

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

I docenti gradualmente dovranno essere in grado 
di integrare nella progettazione e 
nell'organizzazione delle attività metodologie 
didattiche innovative. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

L'attività è rivolta agli alunni di scuola 
primaria ma anche ai docenti.
Si prevedono:
-la preparazione di lezioni da svolgere in 
ambienti digitali capovolti (flipped classroom) 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

con l’utilizzo di diversi device e di tecniche di 
apprendimento digitale cooperativo
- la sperimentazione di percorsi didattici 
basati sull’utilizzo di dispositivi individuali 
(BYOD), secondo l’azione #6 del PNSD

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Pubblicizzazione delle "buone pratiche" 
didattiche nel sito web a disposizione di 
docenti, studenti, famiglie
Formazione base per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a scuola e 
sui programmi Proprietari e Open per LIM e 
Monitor interattivi. 
Formazione per i docenti sull’utilizzo delle 
Google Apps per la gestione di spazi condivisi 
e documentazione di sistema
Formazione come laboratorio pratico per la 
creazione di materiale digitale e 
sperimentazione di nuove metodologie 
didattiche. 
Formazione per i docenti sull’utilizzo della 
piattaforma Microsoft Office 365
Coinvolgimento di tutti i docenti all'utilizzo di 
testi digitali e ricerca di soluzioni sostenibili 
 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Avviare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
MONASTERACE LOC. MARINA LUPA - RCAA82902A
RIACE LOC.MARINA - RCAA82905D
DON TEODORO RIGITANO CAMINI - RCAA82910Q
STILO - A. SCOPELLITI - RCAA82911R
BIVONGI - RCAA82912T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole 
attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che 
strutturano la sua crescita personale.  
Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e 
paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui. Ha un positivo rapporto con la 
propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente 
consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere 
aiuto.  
Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e 
le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti.  
Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
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gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento 
nei contesti privati e pubblici. Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi 
domande di senso su questioni etiche e morali.  
Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza.  
Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana. Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le 
coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.  
È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta.  
Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

ALLEGATI: griglie di valutazione Infanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione prevede la realizzazione di rubriche di descrizione dei livelli di 
padronanza, non solo del comportamento ma anche di abilità e conoscenze degli 
argomenti trattati e competenze sviluppate.

ALLEGATI: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce 
dall’osservazione del bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno 
riferimento ai vari campi di esperienza.  
La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
assumendo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.  
La valutazione delle capacità relazionali è centrata su: capacità di relazionarsi ed 
interagire positivamente con il gruppo di pari e con gli adulti, conoscenza e 
rispetto delle regole scolastiche, capacità di instaurare rapporti di collaborazione 
cooperazione, capacità di gestire le emozioni e tollerare le frustrazioni...

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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"GERHARD ROHLFS" (MONASTERACE) - RCMM82901D
VIA DON BOSCO (RIACE) - RCMM82902E
CAMPANELLA (STILO) - RCMM82907Q
MARTINI (BIVONGI) - RCMM82908R

Criteri di valutazione comuni:

Il decreto legislativo n. 62/2017, ha introdotto importanti novità relative alla 
valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di 
Stato di scuola secondaria di I grado. Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge 
n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo 
organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con 
il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle 
competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in 
merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle 
scuole del primo ciclo di istruzione.  
La valutazione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze. La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo. E’ effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei 
Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  
Il processo di valutazione consta di tre momenti:  

 la valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza 
degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti;  

 la valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni 
analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione 
da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali 
correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di recupero e rinforzo;  

 la valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre e a 
fine anno, serve per accertare in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi, ed 
esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto sia 
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delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi.La valutazione scolastica si 
attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di verifica 
variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. La valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell’Esame di 
Stato, è espressa in decimi.  
Relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, o delle 
attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, questa viene 
espressa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i 
livelli di apprendimento conseguiti.

ALLEGATI: CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTI_Monasterace - 
Secondaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto 
nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in 
Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica. Le ultime 
Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, 
nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a 
perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, 
anche in sede di elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, 
iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti 
positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al 
coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto 
previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e 
dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. L’Istituzione 
Scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 
anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.  
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.  
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni 
didattiche, in
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e 
degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola secondaria di primo grado, 
da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore 
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica 
e finale da parte del consiglio di classe. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe 
al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio 
di Classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non 
sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, 
nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell’anno 
scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione.  
L’ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede 
collegiale da tutti i docenti contitolari. Nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni 
periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica attiva 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nella 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli alunni che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo 
quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per 
le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

ALLEGATI: REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE 
ASSENZE.pdf

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

Per l'ammissione all'Esame di Stato lo studente deve aver frequentato almeno i 
3/4 del monte ore previsto salvo deroghe, e non essere incorsi nella sanzione 
disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato, e avere acquisito i livelli di 
apprendimento basilari disciplinari.  
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI

consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto 
dall'alunna o dall'alunno.  
I criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato, nonchè i criteri di 
valutazione delle relative prove saranno integrati e/o deliberati a seguito delle 
successive indicazioni ministeriali.

Criteri di valutazione attività alternativa alla R.C.:

Le attività alternative alla Religione Cattolica si trovano nella sezione "Eventuali 
approfondimenti"

ALLEGATI: griglia di valutazione attività alternativa.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
LAMBROSI - RCEE82902G
MONASTERACE MARINA - RCEE82903L
RIACE MARINA - RCEE82905P
DON TEODORO RIGITANO CAMINI - RCEE82907R
BIVONGI CAPOLUOGO - RCEE829123
STILO CAP. DANTE ALIGHIERI - RCEE829134

Criteri di valutazione comuni:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. La 
valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti 
nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il 
docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 
comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

ALLEGATI: CRITERI DI_VALUTAZIONE_Monasterace_Primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo 
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riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. La 
valutazione in itinere, in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti 
nel Piano triennale dell’Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il 
docente ritiene opportune e che restituiscano all’alunno, in modo pienamente 
comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, prende in considerazione le tre seguenti voci: 
 
senso di responsabilità; rispetto degli altri, delle regole convenute, dell'ambiente, 
delle cose; capacità di autocontrollo:  
 
In relazione alle voci sopra indicate l’ attribuzione del giudizio rispecchia gli 
indicatori  
riportati nell'allegato

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

La non ammissione alla classe successiva può essere assunta in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione, con decisione deliberata all’unanimità.  
Per la valutazione di non ammissione alla classe successiva, gli insegnanti del 
team dovranno presentare al dirigente una Relazione contenente le motivazioni 
della proposta di non ammissione.  
Prima della convocazione dello scrutinio, dovrà essere fissato un incontro con la 
famiglia.  
Motivazioni della non ammissione:  
- Effettive possibilità di recupero  
- Evidenti elementi di compromissione dei processi di apprendimento derivanti 
dall’ammissione alla classe successiva  
- Eventuali riferimenti al parere di specialisti coinvolti

Criteri di valutazione attività alternativa alla R.C.:

Le attività alternative alla Religione Cattolica si trovano nella sezione "Eventuali 
approfondimenti"

ALLEGATI: griglia di valutazione attività alternativa.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il nostro istituto realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' 
sia all'interno delle classi stesse, sia al di fuori (attivita' motorie) e gli insegnanti 
curricolari e gli insegnanti di sostegno utilizzano metodologie efficaci che favoriscono 
una didattica inclusiva. Alla formulazione del PEI partecipano anche gli insegnanti 
curricolari, l'insegnante di sostegno, gli specialisti dell'ASL e la famiglia e il 
raggiungimento degli obiettivi del PEI viene monitorato con regolarita'. La scuola ha 
realizzato per gli alunni con bisogni educativi speciali, i Piani Didattici Personalizzati, 
sia per la scuola Primaria che per la Secondaria di I grado. La nostra scuola e' 
frequentata in tutti i plessi, ma in particolare in due (Riace Marina e Riace capoluogo), 
da alunni provenienti da molti Paesi extracomunitari a volte anche per periodi 
relativamente brevi, per cui ha messo in atto interventi per favorire l'inclusione di 
questi alunni, anche se a volte con difficolta' perche' arrivano senza conoscere 
assolutamente la nostra lingua, ma si rileva che in pochissimo tempo, riescono a 
comunicare e a integrarsi bene con tutti. Le varie attivita' che si programmano, 
riescono a favorire quasi per la totalita', il successo scolastico di tali alunni; i vari 
interventi su temi interculturali per valorizzare le diversita' hanno anche una positiva 
ricaduta su tutti gli altri alunni.

Punti di debolezza

Carenza di materiali didattici e fondi insufficienti a disposizione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Gli studenti che presentano maggiori difficolta', quasi sempre sono quelli che hanno 
situazioni di disagio familiare e sociale, per questi alunni che presentano carenze di 
base, la scuola organizza corsi di recupero specialmente in lingua madre e 
matematica e si prevedono monitoraggi in itinere e valutazione dei risultati; non 
sempre i risultati sono ottimali, ma comunque nel complesso accettabili. La scuola 
favorisce, anche se non in tutte le sezioni, il potenziamento degli studenti soprattutto 
nella lingua straniera e in italiano; Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 
abbastanza diffusi sia per la scuola Primaria che per la Secondaria di I grado

Punti di debolezza

I corsi di recupero e di potenziamento non sono sempre sufficienti, mancano risorse.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il nostro Istituto si propone diversi obiettivi di incremento dell’inclusività per il prossimo 
triennio. a tal fine il PEI è uno strumento essenziale per attuare la piena inclusività 
dell'alunno con disabilità nel tessuto scolastico e sociale. Il Piano Educativo 
Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati 
all’alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione. È parte integrante della 
programmazione educativo-didattica di classe e contiene: •finalità e obiettivi didattici e 
in particolare gli obiettivi educativi, di socializzazione e gli obiettivi di apprendimento 
riferiti alle diverse aree, perseguibili nell’anno anche in relazione alla programmazione 
di classe; •gli itinerari di lavoro; •i metodi, i materiali, i sussidi e tecnologie con cui 
organizzare la proposta, compresa l’organizzazione delle risorse (orari e organizzazione 
delle attività); •i criteri e i metodi di valutazione; •le forme di integrazione tra scuola ed 
extra-scuola. Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per 
quanto ri-guarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, esso contiene in modo chiaro 
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tutti gli elementi che consentono di valutare gli esiti dell’azione didattica. Il PEI viene 
redatto all’inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Alla sua redazione collabora l'’Unità 
di valutazione multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia, in sinergia con la scuola, concorre all’attuazione di strategie utili 
all’inclusione degli alunni; viene coinvolta sia in fase di progettazione sia di 
realizzazione degli interventi inclusivi attraverso incontri di monitoraggio dei processi e 
di eventuali azioni di miglioramento, condivisione delle scelte effettuate, del PDP, PEI.

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni disabili sarà formativa e avverrà in itinere. Oggetto di 
valutazione saranno: - gli obiettivi raggiunti - le conoscenze nuove acquisite - le 
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competenze evidenziate  -le abilità possedute.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa
Il presente Piano ha lo scopo di definire le finalità e le modalità di realizzazione 
e di utilizzo della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), metodologia da 
adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, al fine di 
garantire il successo formativo e la continuità dell’azione educativo-didattica, 
attesa l’emergenza legata alla pandemia da COVID -19.
Per Didattica Digitale Integrata le Linee Guida adottate con Decreto M.I. 7 
agosto 2020, n.89, intendono una metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento “da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità 
complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le 
istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di 
contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”.

ALLEGATI:
PIANO DDI.pdf
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