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Orientamenti per la lettura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti normativi:                           -

Il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, dell’Istituto  Comprensivo  

Cortona 2 “Gino Bartali” di Cortona 

(AR) è elaborato ai sensi della legge  n. 

107/15, recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Riferimenti operativi:                  --      

Il Piano è elaborato dal Collegio 

Docenti sulla base degli indirizzi per 

le attività della scuola e delle scelte 

di gestione  e di amministrazione.  

Come da normativa, Il Piano 

Triennale esplicita la progettazione   

organizzativa, educativa, curricolare 

ed extracurricolare di ogni istituzione 

anche per rafforzare i processi e le 

azioni che promuovono l’autonomia 
scolastica.       

Il Piano per avere efficacia deve 

ricevere il parere favorevole del 

Collegio dei docenti e deve essere 

approvato dal Consiglio d’istituto.     

Parere favorevole: Verbale del 17/12/18      

Approvazione:  Delibera n.  3 - Verbale n. 

1  del 18/12/2018 

Ai sensi  dei  commi 7, 12, 14, 16, 22,                  

24, 57, 63, 85 e 124 della Legge n. 

107/15:                                                       

- è coerente con gli obiettivi generali 

ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi 

di studi;                  ---             

- riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della 

realtà locale;                                        ---  

- considera anche la programmazione 

territoriale degli interventi educativi;  -     

- comprende e riconosce le diverse 

opzioni metodologiche e valorizzare le 

relative professionalità;                      --  

- dà piena attuazione al Piano di 

Miglioramento elaborato a partire dal 

Rapporto di Autovalutazione;           --- 

- determina, su base triennale, il 

fabbisogno dei posti comuni e di 

sostegno dell’Organico dell’Autonomia, 
del potenziamento dell’offerta 
formativa, del personale ATA, delle 

infrastrutture, delle attrezzature e dei  

materiali;                                                 -- 

- comprende l’elaborazione della 
programmazione del Potenziamento 

dell’Offerta Formativa;                 ---           

- programma le attività formative 

rivolte al personale docente ed ATA;  -

- promuove lo sviluppo del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

Il Piano, così come approvato 

dall’organo preposto, si configura 
come il documento primario che 

definisce l’identità culturale e 
progettuale della nostra istituzione 

scolastica.                                                        

Il raggiungimento dei risultati e 

l’offerta di servizi ed attività definiti 
nel piano triennale sono condizionati 

dall’effettiva disponibilità delle 
risorse professionali e finanziarie da 

assegnare alla nostra istituzione 

scolastica. 

Il Piano, dopo l’approvazione, è 
inviato all’USR competente per le 
verifiche di legge e, in particolare, 

per accertarne la compatibilità con i 

limiti di organico assegnato. 

Il Piano, all’esito della verifica in 
questione, deve ricevere il parere 

favorevole, comunicato con nota  

dall’USR competente. 

Il nostro Piano è pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola 

“Scuola in Chiaro” e nel sito 
istituzionale. 

 

Competenze in 

gioco:  

sapere,  

saper essere 

e saper fare  

per una cittadinanza 

attiva e responsabile. 

 

 

Per insegnare 

bisogna 

emozionare. 

(M. Montessori) 
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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 
    

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) illustra l’offerta formativa a breve e a lungo 

termine per restituire la fotografia dell’esistente e disegnare lo scenario futuro in cui inserire la 

nostra identità culturale e progettuale. 

Seguendo la strada del miglioramento continuo, la presente pianificazione triennale pone al 

centro dei propri interventi formativi, il rinnovamento delle prassi didattiche ed educative, 

privilegiando il metodo della ricerca-azione quale primaria metodologia di riferimento per 

connotare di significatività i processi di insegnamento-apprendimento. 

La natura programmatica di tale documento ci impegna a definire obiettivi, metodologie e 

procedure operative che si innestino in maniera coerente con l’impianto formativo e con i processi 
di analisi e monitoraggio al fine di assolvere al meglio al nostro mandato istituzionale poiché, la 

nostra offerta, non può non tener conto dei traguardi definiti dalle Indicazioni nazionali, delle 

nuove competenze richieste dalla società della conoscenza, delle priorità individuate, dei bisogni 

formativi degli alunni e degli operatori scolastici e dei dati provenienti dalle nuove forme di 

valutazione interna ed esterna. Per assolvere a tale mandato, il PTOF assume i caratteri di un 

documento, rivedibile annualmente, ma dinamicamente orientato: 

- alla piena tutela dei diritti individuali, traducendo il dettato costituzionale in specifici 

percorsi di formazione che pongono al centro  di ogni intervento l’alunno-persona; 

- a tracciare le coordinate per offrire ad ognuno, nessuno escluso, la possibilità di 

raggiungere il personale traguardo del successo formativo anche attraverso azioni di 

recupero, potenziamento ed inclusione; 

- alla promozione di processi di innovazione didattica ed educativa che presuppongono una 

nuova visione ed una più completa formazione delle diverse figure professionali; 

- a riconfigurare gli ambienti di apprendimento anche attraverso l’innovazione delle prassi e 

delle procedure gestionali, organizzative, professionali e relazionali e la diffusione della 

cultura della valutazione e del miglioramento continuo. 

La scuola - esplicitando all’utenza secondaria e ai diversi stakeholder gli obiettivi, la metodologia 

ed i percorsi - diventa una vera comunità educante che educa e forma anche se stessa attraverso 

processi di rinnovamento, innovazione compartecipazione e corresponsabilità. Il progetto 

culturale e pedagogico di tale comunità, in tal modo, diventa il fulcro portante per aprirsi, 

intenzionalmente e scientificamente, al prezioso apporto del contesto territoriale, delle famiglie 

degli enti e delle associazioni locali al fine di promuovere, attraverso scelte condivise, un progetto 

di crescita e di formazione che sia concepito come un servizio alla persona-alunno incentrato sulla 

continuità di tutte le esperienze di vita individuali e sociali, rispettando ogni forma di diversità e 

valorizzando al massimo ogni forma di talento. 

Analisi del contesto di riferimento: 

Il contesto territoriale in cui operiamo, ad esempio, si presenta assai eterogeneo sia sotto il profilo 

socio-culturale che sotto quello geografico economico, basti pensare che il Comune di Cortona ha 

una superficie pari a 342,33 km2, di cui più di un terzo ricadente in territorio montano. Ha una 

popolazione di circa 22.500 persone e, pur se nell’ultimo ventennio, il bilancio demografico  ha 

visto un saldo negativo dei residenti, nell’ultimo decennio, la diminuzione demografica è stata 
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compensata da un flusso migratorio, caratterizzato dalla compresenza e dalla coesistenza di 

differenti etnie europee ed internazionali. 

Nel Comune di Cortona sono presenti attività agricole, artigianali, commerciali, agrituristiche, 

turistiche e attività legate all’antiquariato. Scarse invece sono le attività industriali, limitate per lo 
più ad aziende artigianali o a piccole industrie. Sono presenti numerose risorse storico-culturali 

quali testimonianze archeologiche, beni storico-architettonici e musei che con le loro molteplici 

opere d’arte sono meta di un folto flusso turistico italiano e straniero.  

Il territorio del Comune di Cortona si presenta sotto il profilo socio-economico-culturale come una 

realtà complessa che, spesso, non traspare dai dati ufficiali. La percentuale dei disoccupati è in 

crescita, soprattutto tra i giovani e una frangia di popolazione sempre più ampia vive in condizioni 

precarie (proveniente soprattutto dai  Paesi extracomunitari, Europa dell'est, Cina e India). La rete 

sociale è frequentemente sostenuta dalla presenza dei nonni. 

 

Diffuse sul territorio comunale, ma in particolare nel centro storico e nelle frazioni più grandi 

(Camucia e Terontola), sono le associazioni di volontariato che svolgono anche attività di carattere 

culturale e sociale e le  società sportive che  attivano corsi di avviamento alla disciplina sportiva 

per bambini e ragazzi (pallavolo, equitazione, calcio, nuoto, basket, bocce, rubgy, ecc.).  
 

Analisi del contesto scolastico 
 

L’istituto Comprensivo Cortona 2 “Gino Bartali” è costituito da diversi plessi, dislocati sul territorio 
cortonese. Considerata la particolare estensione territoriale del Comune di Cortona, risulta 

evidente che, all’interno dello stesso, vi siano delle situazioni estremamente eterogenee sia per 
quanto riguarda la presenza di servizi essenziali, sia per quanto concerne la possibilità di vivere 

diversificate esperienze sociali e di aggregazione. Ciò, naturalmente, comporta anche delle  

incidenze  dirette sulle situazioni individuali degli alunni e, nel tempo, determina una 

differenziazione delle esperienze di vita e di relazione che si possono intessere nel tessuto urbano 

di riferimento. In linea di massima, comunque, volendo definire una mappatura delle  

caratteristiche microterritoriali di riferimento, utilizziamo il seguente prospetto: 

Monsigliolo: territorio a forte vocazione agricola  con sufficienti occasioni di aggregazioni sociali e 

relazionali, non sempre adeguate alle esigenza della popolazione più giovane. 

Montecchio: territorio a forte vocazione agricola con sufficienti occasioni di aggregazioni sociali e 

relazionali, soprattutto per la popolazione più adulta. 

Mercatale: territorio montano con sufficienti occasioni di aggregazioni sociali e relazionali, per la 

popolazione adulta. 

Centoia: territorio a forte vocazione agricola con sufficienti occasioni di aggregazioni sociali. 

Pergo: territorio a forte vocazione agricola con sufficiente, ma non variegate occasioni di 

aggregazioni sociali e relazionali oltre l’ambito scolastico.  
Terontola: territorio che conserva parte della vocazione agricola, ma più orientato ad assumere la 

connotazione di un quartiere periferico e di snodo verso altre città; le aggregazioni sociali e 

relazionali sono alquanto sviluppate ed adeguate per il soddisfacimento dei  bisogni della 

cittadinanza adulta.  

L’eterogeneità del tessuto sociale che caratterizza il territorio cortonese è ben evidente nella 
nostra scuola e, in molteplici casi, ci ritroviamo ad ampliare la nostra offerta formativa per 

rispondere ai reali bisogni e alle naturali aspettative sia dell’utenza primaria che secondaria. 
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ORGANIZZAZIONE  COMPLESSIVA: DALLA PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, 

EDUCATIVA ED ORGANIZZATIVA AI MACROCONTESTI.  

 

LA PROGETTAZIONE DELLA SCUOLA  

La progettazione del nostro istituto, tenuto conto anche delle variabili appena descritte, nella sua 

articolazione specifica (curricolare, extracurricolare ed educativa) si attiene al seguente schema di 

orientamento che definisce e raggruppa gli obiettivi formativi a partire dalla scuola dell’infanzia e 
fino alla scuola secondaria di primo grado, considerando anche i contenuti specifici delle 

Indicazioni nazionali e delle singole discipline. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenuto conto che per lo sviluppo delle attività didattiche, curricolari ed extracurricolari, diviene 

fondamentale individuare e condividere anche delle precise scelte metodologiche ed operative, soprattutto 

per dare, già a partire dalla scuola dell’infanzia, continuità e significatività all’esperienza scolastica e per  

Acquisire capacità di iniziativa, di decisione e di scelta nel rispetto di se stessi e degli altri 

 Costruire un’identità personale positiva Rispettare le regole e l’ambiente 
scolastico 

Acquisire senso di responsabilità e rispetto verso gli altri 

Acquisire senso di tolleranza e solidarietà nel rispetto delle diversità, dei valori e dei diritti 

dell’altro 

Star bene con se stessi e gli altri 

Collaborare con i compagni e partecipare attivamente alla vita 

scolastica 

Curare autonomamente l’esecuzione dei compiti affidati 

Inserirsi in modo consapevole, autonomo ed 

autocontrollato nell’ambiente scolastico e 
territoriale, conoscerlo e rispettarlo. 

 

Conseguire una maturazione personale adeguata 

all’età, senso critico, autonomia nelle scelte e 
capacità comportamentali diversificate in base 

alle situazioni ed al contesto. 

Imparare a conoscersi ed acquisire 

comportamenti corretti verso se 

stessi, gli altri e il territorio. 
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tradurre in azioni concrete i percorsi di orientamento, di seguito, si indicano le macroaree di progetto e le 

scelte metodologiche che ci consentono - con la progettazione didattica, curricolare ed extracurricolare -  di 

tradurre in  specifici percorsi di insegnamento/apprendimento l’intero impianto progettuale: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il nostro istituto, in particolare, organizza l’attività progettuale, curricolare ed extracurricolare 

considerando queste macroare
1
  e come specifici organizzatori modulari che ci consentono di riferirci, 

anche trasversalmente, ai principi di pari opportunità e prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

forme di discriminazioni per predisporre  specifici percorsi esperenziali e laboratoriali, conformi a quanto 

stabilito all’art.1, comma 16 della L. 107/2015 e da sviluppare nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
e, in modo trasversale, fra varie discipline e/o campi di esperienza. 

L’interazione circolare che si può cogliere nella rappresentazione grafica delle macroaree non è casuale 

poiché ogni elemento, inserito nella rappresentazione grafica, si intesse - organicamente e scientificamente 

- in una dinamica circolare ed interdisciplinare con quello che lo precede o lo segue, offrendoci così la 

possibilità di valorizzare al massimo l’esperienza di vita e di relazione che ogni alunno-persona porta 

quotidianamente a scuola per essere anche rielaborato in termini di apprendimento situato, per una piena 

padronanza delle competenze disciplinari e trasversali, delle competenze chiave europee e delle 

competenze di cittadinanza, così come previsto nel nostro nuovo curricolo verticale
2
.                                   ----                           

D’altro canto, se si considera la vita un continuum di esperienze di apprendimento, si comprende come lo 

sviluppo e la maturazione di competenze comincino con l’individuo stesso e si completino nella scuola e nei 

diversi contesti di appartenenza grazie ad una serie di esperienze che fanno della dimensione sociale un 

amplificatore di processo, utile anche ad imparare a riconoscere i propri meccanismi di apprendimento 

(Imparare ad imparare), i propri bisogni, ad identificare le opportunità disponibili e a sviluppare abilità e 

strategie utili per superare gli ostacoli ed apprendere in modo efficace. Nella scuola, ad esempio, l’alunno 
deve trovare le condizioni di base per imparare a tradurre le idee, i pensieri in azioni (senso d’iniziativa e  

                                                           
1
 In sede progettuale, le Macroaree e le possibili aggregazioni, anche trasversali e/o interdisciplinari, si associano ad una lettera (nel nostro caso da 

A a F) che designa, univocamente, solo quell’area di riferimento (ad es. la Macroarea Comunicazione, Linguaggi, Lingua straniera è indicata con la 

lettera C, ossia con la lettera che nella rappresentazione grafica è posta quale identificativa di quella macroarea) mentre, ad ogni lettera, si associa 

un numero che va da 1 a 3 (1 = Comunicazione; 2 = Linguaggi; 3 = Lingua straniera) ( per cui, sempre riferendoci alla lettera C, potremo individuare 

anche la specifica area di riferimento. 
2
 In riferimento alla definizione dei traguardi formativi individuati dalla nostra scuola, si veda Allegato c. 

LEGALITA’ 

CITTADINANZA 

IDENTITA’ 

INCLUSIONE 

INTERCULTURA 

PARI OPPORTUNITA’ 

 

ACCOGLIENZA, 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

DISPERSIONE 

MACROAREE PROGETTUALI

  

SPORT 

SALUTE E PREVENZIONE 

ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA 

COMUNICAZIONE 

LINGUAGGI 

LINGUA STRANIERA 

ALFABETIZZAZIONE 
STRUMENTALE 

ALFABETIZZAZIONE 
DIGITALE 

A 
B 

C 

D 

F 

E 
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imprenditorialità) ed interagire con diversi ambienti di apprendimento, strumenti e tecnologie che ha 

disposizione per sviluppare la creatività, la capacità di pianificare e gestire progetti per raggiungere i 

traguardi disciplinari e tutta una serie di competenze per riconoscersi quale membro attivo della comunità 

di appartenenza. Diventa oltremodo prezioso, pertanto, insegnare ad utilizzare in maniera strumentale: 

-  le tecnologie digitali (competenza digitale) come strumenti che amplificano l’efficacia dell’azione 
didattica e costituiscono un valore aggiunto nel processo di apprendimento;  

- il pensiero matematico estendendolo alla soluzione di problemi concreti e quotidiani; 

- l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo, identificarne le 

problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti comprovati (competenza matematica e 

competenza in campo scientifico);  

- la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e ad essere consapevoli della 
responsabilità di ciascuno in quanto cittadino (competenza tecnologica ed etica della 

responsabilità); 

- la comunicazione efficace nella lingua madre e nella lingua straniera per essere capace di esprimere 

ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione 
e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero, aprendo la mente alla dimensione 

interculturale e sviluppando il senso di appartenenza ad una comunità sempre ampia, che non 

riconosca come confini i limiti fisici e/o mentali; 

- le possibilità offerte dallo sviluppo di tutte le dimensioni identitarie e di genere.  

L’educazione alla cittadinanza, ad esempio, vede la presenza simultanea di dimensioni diverse: emotive 
(provare piacere di alcuni fatti, avere gratificazioni di alcune situazioni, vivere fatti con gioia o sofferenza), 

affettive (provare, fare esperienza, attribuire significato, valutare positivamente valori come la giustizia, la 

libertà, la solidarietà), cognitive (conoscere, pensare criticamente, valutare, giudicare), volitive (compiere 

scelte, mettere in pratica comportamenti) che devono essere, necessariamente, sperimentate, in maniera 

critica e consapevole, per diventare un membro attivo del contesto locale, nazionale europeo e mondiale 

anche considerando la filosofia di base di quell’umanesimo planetario, tanto richiamato dalle stesse 

Indicazioni nazionali.  

L'ampliamento, l’arricchimento ed il potenziamento della nostra offerta formativa, pertanto, devono 

considerare, anche nella prospettiva della pianificazione triennale, gli aspetti citati poiché attraverso 

l’azione  progettuale, anche nell’ottica del recupero e/o del potenziamento e della promozione delle 
eccellenze,  possa promuovere, unitariamente (tutto l’Istituto Comprensivo) o separatamente (solo uno o 
due dei tre ordini di scuola) un efficace e significativo processo di apprendimento, autenticamente fondato 

sui principi della continuità e dell’orientamento quali strategie indispensabili per promuovere il 
raggiungimento per tutti gli alunni del traguardo del successo formativo.  

I progetti rappresentano, dunque, il cuore pulsante della nostra istituzione scolastica e offrono occasioni 

concrete per diversificare gli apprendimenti, in sintonia con le scelte formative educative e didattiche. La 

scelta dei progetti risponde alla lettura dei bisogni del territorio e dei suoi protagonisti e, pertanto, deve 

sempre orientarci a pensare - in una visione prospettica - il possibile sviluppo evolutivo di ogni singolo 

alunno, soprattutto se con bisogni educativi speciali. I progetti rappresentano, inoltre, il prodotto di 

un’intensa attività collaborativa per fruire al meglio delle risorse messe a disposizione dall’Autonomia 
Scolastica e dal territorio. A tal proposito, infatti, le attività organizzate e gestite in collaborazione con Enti 

ed Associazioni presenti sul territorio si connotano come una reale occasione per valorizzare tutte le 

possibili interazioni educative e formative presenti nel contesto di appartenenza purché coerenti con le 

linee prioritarie del nostro PTOF e provenienti da soggetti istituzionalmente rilevanti (ad esempio, 

l’Amministrazione Comunale e le proprie articolazioni e/o le altre associazioni riconosciute che operano 

stabilmente sul territorio).                                                                                                                                           ---  

Il progetto, distinto dall’attività ordinaria, è articolato in modo da offrire un approccio trasversale agli  
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ambiti disciplinari propri del curricolo e può offrire un valido contributo sul piano pedagogico-didattico. 

Infatti, oltre alle attività strettamente curricolari, viene offerta agli alunni l'opportunità di arricchire il 

proprio bagaglio conoscitivo ed esperienziale attraverso la realizzazione di diversi progetti di ampliamento 

e di arricchimento del curricolo.  

Le proposte progettuali che vanno ad arricchire l’offerta formativa della scuola, infine, non si discostano  
dagli orientamenti che fanno da sfondo alla definizione del nostro Curricolo verticale e dai criteri e dalle 

modalità valutative in esso contenuto e si fondano sull’idea di scuola come centro di ricerca permanente in 

continua interazione con i diversi sistemi di riferimento. 

La nostra scuola, ad esempio, aderisce al PEZ (Progetto Educativo Zonale), proposto dall’Amministrazione 
nei vari plessi con sottoprogetti (musica, ambiente, alimentazione, L2, animazione alla lettura), offrendo 

l’opportunità a tutti gli alunni di poter fruire di un servizio scolastico unitario ed aperto anche ad attività 

con alunni diversamente abili, immigrati e/o disagiati. 

 

Progetti di recupero, ampliamento e promozione delle eccellenze 

La progettazione dei singoli plessi, basandosi su una concezione globale e complessiva della progettazione 

di istituto, “cala” nel microcontesto di riferimento (plesso, classe, gruppi di alunni, alunno singolo) le azioni, 

comuni e condivise, per garantire un’offerta formativa adeguata ai bisogni dei singoli e su misura per tutti. 

Nell’ambito della progettualità curricolare il nostro istituto, in coerenza con gli obiettivi formativi previsti 

dal PTOF, individua e valorizza come “progetti di recupero, ampliamento e promozione delle eccellenza”, le 

iniziative legate all'insegnamento della lingua inglese, dello sport e della musica. La doppia chiave di 

lettura assegnata alle specifiche attività progettuali, che devono sempre considerare sia le eccellenze che i 

bisogni come elementi unificanti, ci consente di utilizzare elementi di autonomia e flessibilità nella 

strutturazione dei gruppi di lavoro  e di proporre agli alunni delle aggregazioni relazionali altamente 

significative in quanto non tendono ad escludere chi sa far di meno, anzi lo includono in maniera del tutto 

naturale e conforme ai principi del rispetto per ogni persona, delle pari opportunità e della valorizzazione 

delle diversità individuali. 

 

 Nell’ottica della valorizzazione della lingua inglese, ad esempio, la nostra istituzione offre la 

possibilità agli alunni delle classi quinte e delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di 

sostenere l'Esame Trinity di lingua inglese che attesta il livello di competenze acquisite in L2. La sessione 

d’esame viene organizzata dal nostro istituto e l’esame consiste in un colloquio individuale con un 

esaminatore inviato dal Trinity College London. I candidati sostengono i primi gradi del Trinity (1°-2°-3°-4°-

5° grado), corrispondenti al livello A1 e A2 iniziale del Quadro Comune di riferimento Europeo.       
Dall’anno scolastico 2013/2014 la nostra scuola è diventata CENTRO TRINITY registrato e, anche per il 

prossimo triennio, salve eventuali modifiche intervenienti non ancora prevedibili, si riconferma la 

collaborazione già attiva e proficua con tale istituto e si riconferma tutta la relativa progettazione già 

esistente.                                                                                                                                                                          

Nell’ambito delle iniziative collegate alla valorizzazione delle lingue straniere, inoltre, il  nostro Istituto 

propone diversi gemellaggi che hanno come obiettivi trasversali, oltre allo sviluppo e al potenziamento 

dello studio della lingua straniera, l’ampliamento degli orizzonti culturali e l’educazione alla cittadinanza 

europea. In particolare, gli scambi culturali  assumono una valenza prioritaria nella definizione di progetti 

educativi trasversali, finalizzati ad obiettivi relativi all’educazione interculturale,  alla conoscenza, al  

confronto e all’accoglienza di altre culture, al superamento di pregiudizi, al rispetto delle diversità e  

scoperta di nuove realtà,  allo scambio reciproco delle conoscenze riguardanti  la propria cultura e le 

proprie tradizioni.  
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 Relativamente allo sport, la nostra progettualità tende a favorire un equilibrato sviluppo della 

personalità dell’alunno, aiutandolo a relazionare con se stesso, con gli altri e con l’ambiente circostante per 
cui è posta particolare attenzione anche agli elementi di trasversalità che originano, ad esempio, 

dall’educazione alla legalità, alla salute e alla socialità, esaltando atteggiamenti di cooperazione, di 

comunicazione,  di lealtà e di fiducia reciproca e che, dunque, si intrecciano fra loro anche in chiave 

interdisciplinale e socio-relazionale. Considerando, inoltre, il gioco e lo sport quali mediatori e facilitatori di 

relazioni e di “incontri”, riteniamo che l’attività fisica sia un elemento determinante per un’azione 

educativa integrata, per la formazione di futuri cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e 

ambientali e, pertanto, anche per il prossimo triennio, salve eventuali modifiche intervenienti non ancora 

prevedibili, si riconferma l’inserimento nel nostro PTOF dei progetti di sport. Tutta la relativa progettazione 
già esistente per lo sport, ovviamente, potrà essere integrata e/o riformulata da nuove ed eventuali 

proposte che dovessero essere formulate dal MIUR o da altri enti ed associazioni preposte. 

 

  I progetti relativi alla musica rappresentano il “fiore all’occhiello” della nostra istituzione 

scolastica e, pertanto, il linguaggio musicale diviene un attivatore importante per la promozione dello 

sviluppo delle capacità cognitive, relazionali, emotive e volitive che possono orientare lo sviluppo integrale 

della persona-alunno anche in una prospettiva globale e settoriale che ingloba sollecitazioni provenienti dai 

diversi ambiti dei saperi e che possono trovare un elemento di unificazione proprio nell’universo simbolico 

musicale, ossia di quell’universo che non conosce confini geografici ed interpretativi.                                    

Al fine di orientare la lettura complessiva della nostra offerta formativa, nell’arco del triennio di 
riferimento, rispetto all’impegno progettuale che riserviamo alle aree già descritte e alle altre aree 

comunque da considerare, di seguito,  si propone una schematizzazione complessiva delle specifiche azioni 

da sviluppare annualmente, fermo restando la possibilità di ricevere le risorse finanziarie per garantire, 

anche nell’ottica della continuità educativa e didattica, l’opportuna prosecuzione delle stesse senza 

stravolgerne, in toto, sia l’impianto progettuale che lo sviluppo operativo e considerando, altresì, che molti 
progetti vengono finanziati con risorse provenienti da finanziamenti non ministeriali. 

 

 Open Schools for Open Societies 

Il nostro Istituto fa parte della rete delle dieci scuole che sul territorio nazionale sono inserite nel progetto 
europeo Open Schools for Open Societies - OSOS, del programma Horizon 2020 per la ricerca e 
l’innovazione, e Coordinatore nazionale. Obiettivo principale del progetto OSOS è trasformare alcune 

scuole in Open School (scuole aperte) attraverso l’innovazione nell’insegnamento delle scienze ed il 

coinvolgimento diretto delle famiglie, della comunità locale, delle imprese, degli  esperti, delle università e 

delle altre realtà presenti sul territorio per  lavorare insieme su progetti che soddisfino esigenze e sfide 

reali sia dell’intera società che delle comunità locali. 
Un Open Schooling Hub è un ambiente aperto, curioso, accogliente e democratico che supporta lo sviluppo 

di attività educative e di progetti innovativi e creativi anche attraverso specifiche attività di formazione.   

Per sviluppare maggiormente questo settore di intervento, la nostra scuola, oltre ad avere contatti con la 

Fondazione di Città della Scienza di Napoli ha già messo in atto una serie di iniziative volte a sostenere 

l’innovazione metodologica e didattica anche attraverso il reperimento di fondi come la partecipazione a 

progetti promossi dal MIUR nell’ambito dell’Azione # 7 del PNSD, relativa alla realizzazione di ambienti di 
apprendimento innovativi così come già proposti per il Plesso di Pergo della Scuola Primaria e per il Plesso 

di Montecchio per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Nell’ambito di tali iniziative, dunque, la leva strategica del nostro istituto passa anche per l’organizzazione 
di appositi corsi di formazione per i docenti e, conseguentemente, promuove la compartecipazione dei 

processi di innovazione e cambiamento organizzativo e didattico. 
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La promozione del benessere 
 

La nostra scuola ritiene fondamentale l’azione di promozione e di sostegno per lo sviluppo del benessere 
personale, relazionale e sociale e, pertanto, anche nell’ottica della prevenzione e dell’informazione 
inserisce nelle proprie attività educative e didattiche dei percorsi specifici per sostenere il sano sviluppo di 

tutte le componenti della personalità degli alunni, degli operatori e dei diversi utenti. 

In particolare, per quanto riguarda la promozione del benessere dei nostri alunni, anche all’interno del più 
ampio discorso della promozione alla salate, è attenta a predisporre tutta una serie di azioni volte a 

prevenire cattivi abitudine e comportamenti scorretti verso se stessi, l’ambiente, gli oggetti, gli alimenti ed 

altre sostanze. In tal senso, sia che si operi in chiave informativa o che si operi in chiave educativa-

rieducativa, ogni intervento è finalizzato a promuovere dei processi di riflessione partecipati e di 

condivisione attiva attraverso i quali sviluppare una rete di sostegno, atta ad avviare dei reali momenti di 

acquisizione della giusta consapevolezza verso i fatti ed i fenomeni. 

Acquistano, dunque, una fondamentale importanza, all’interno del nostro PTOF anche tutti i progetti 

collegati alla Promozione della Salute e alla promozione di corretti stili di vita come “Orto in Condotta”, 
“Scool Food” e “Diabesità”.  
Riteniamo, inoltre, che l’acquisizione di corretti stili di vita e la promozione del benessere possano essere 

degli obiettivi pienamente raggiungibili solo se effettivamente collegati al pieno esercizio di una 

cittadinanza attiva e responsabile e, in tale ottica, l’Istituto ha sottoscritto molteplici “Patti di 
Collaborazione” con il Comune di Cortona e con le diverse Associazioni presenti sul territorio per declinare, 
attraverso azioni concrete e concordate, efficaci processi di crescita comunitaria e sociale. 

 

  Promozione dell’inclusione ed interventi per il recupero ed il potenziamento 
 

Il nostro istituto considera l’accoglienza delle diversità un valore aggiunto e quindi favorisce percorsi 
personalizzati per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, favorendo altresì l’incontro con tutti gli alunni, 
nessuno escluso.                                                                         ------                          

La scuola predispone numerose attività per l’inclusione, riportate all’interno dei singoli PEI e PDP e nei 
documenti programmatici delle singole classi e/o sezioni e, a tutti gli insegnanti, è richiesta un’attiva 
collaborazione nella stesura della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.                           

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI e nei PDP viene monitorato con regolarità attraverso 

incontri con l’èquipe territoriale al fine di strutturare per loro un percorso formativo individualizzato. A tali 

incontri partecipano il team docenti, il consiglio di classe, gli specialisti ASL, i Servizi sociali del Comune con 

gli educatori della Cooperativa del territorio e la famiglia.                                                                              ----                           

La scuola ha adottato un protocollo di accoglienza che definisce le procedure per favorire l’inserimento 
degli alunni stranieri: ore aggiuntive di insegnamento della Lingua Italiana, con laboratori di potenziamento 

a classi aperte, attività individualizzate e personalizzate. L’istituto per tutti gli ordini di scuola organizza 
attività trasversali sui temi dell’Intercultura (Progetto Unicef, Teatro e Continuità) e la  formazione del 

personale. La ricaduta degli interventi è positiva. 
Per garantire pari opportunità educative la scuola ha messo in atto interventi per contrastare l’insuccesso 
scolastico con attività per gruppi di livello in classe o a classi aperte. I risultati emersi dalle verifiche in 

itinere e finali denotano la buona efficacia degli interventi realizzati.                                    ----                           

L’Istituto valorizza il potenziamento degli studenti con particolari attitudini attraverso iniziative che 
innalzano il livello dell’offerta formativa, diversificando gli apprendimenti e stimolando le differenti abilità, 
talenti e forme di intelligenza, attraverso i progetto di lingua Inglese e gli scambi culturali con Paesi europei, 

i progetti di musica (Band di Istituto), i progetti di sport (Minivolley, Rugby, Compagni di banco, Progetto 

neve, Rafting) ed i progetti di arte, l’orientamento e l’approfondimento delle discipline (Giornalino 
scolastico, Campionati di Matematica).                                                                                                                       ---  
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Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci e la progettazione didattica è dilazionata per cui gli 

esiti sono monitorati e fatti oggetto di riflessione collegiale. Nel lavoro d’aula, gli interventi individualizzati 
in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati in relazione ai bisogni evidenziati e come 

da progettazione individuale. Questi tipi di interventi sono diffusi in maniera massima ed in tutte le classi. 

Sono in fase di potenziamento percorsi specifici da destinare al recupero, al potenziamento, 

all’arricchimento formativo, per adeguare la didattica alle diverse esigenze e stili di apprendimento degli 
alunni. 

 

 Continuità ed Orientamento 
 

I progetti annuali che il nostro Istituto organizza per le attività di continuità ed orientamento si configurano 

come progettazioni trasversali che consentono ad ogni alunni di dar senso all’esperienza scolastica e di 
compiere delle scelte consapevoli anche rispetto ai futuri investimenti sui loro reali talenti e possibilità. 

Annualmente, i docenti scelgono le tematiche e gli ambiti i intervento e promuovano la partecipazione 

attiva di tutti gli alunni coinvolti, ossia degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado. 

In merito all’orientamento già da tempo sono attive delle buone pratiche che considerano tale aspetto 
come fondamentale già a partire della scuola dell’infanzia e, in particolare, già dalle prime classi della 
scuola secondaria di primo grado ove si intensifica il percorso di affiancamento ed accompagnamento verso 

lo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei propri talenti, delle proprie esigenze e possibilità anche per 

orientare gli alunni a compiere delle scelte consapevoli rispetto al successivo percorso scolastico. Al fine di 

supportare gli alunni e le famiglie in merito all’orientamento scolastico, nel corso dell’anno, la nostra scuola 
propone tutta una serie di attività con tutte le realtà territoriali per fornire informazioni e consigli, atti a 

fornire tutti gli strumenti possibili per rispondere a tutte l aspettativi personali e sociali. 

 

 Contrasto alla Dispersione 
 
Il  tema della dispersione è affrontato dalla nostra scuola monitorando costantemente la frequenza degli 

alunni emettendo in atto, ove occorra, tutta una serie di azioni e strategie che possano favorire l’incontro 
con l’esperienza scolastica.  
Il contrasto alla dispersione si colloca all’interno di tutta una serie di azioni che vanno concordate ance con 

l’Ente Locale e con altre Istituzioni al fine di garantire il raggiungimento del traguardo del successo 
formativo a tutti gli alunni, nessuno escluso e, pertanto, la leva strategia dell’istituzione si basa anche su un 
approccio che tiene conto della necessità di stabilire delle alleanze educative con le diverse componenti che 

ruotano attorno ai soggetti potenzialmente a rischio anche dirigendo l’attenzione nella prospettiva 
dell’extrascuola, della famiglia, dei sevizi sociali e delle Associazioni presenti sul territorio. 

 

 Recupero e Potenziamento 
 
La programmazione degli interventi di recupero e potenziamento tiene conto degli obiettivi strategici della 

scuola  dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni e, in base alle risorse in organico e alle competenze 

professionali a disposizioni, è coerentemente organizzata al fine di migliorare i livelli individuali e/o a 

sviluppare i talenti e le vocazioni già possedute. In particolare, le attività di recupero sono indirizzate verso 

il rafforzamento delle competenze di base di italiano e matematica e quelle del potenziamento verso la 

cura ed il sostegno dell’area comunicativo-espressiva.                                                                                              --   

Di seguito, si riportano in forma sintetica le schede della progettazione educativo-didattico. 
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INGLESE 
 

   MACROAREA DI RIFERIMENTO: Comunicazione - Linguaggi - Lingua straniera                                                           

MACROAREE TRASVERSALI:       D (1-2-3);   F (2-3).                                                                                                      

PROGETTI 

 

HOTUS & LOTUS HELLO CHILDREN! ARRICCHIMENTO E 

POTENZIAMENTO L2 

TRINITY 

Finalità Sperimentare situazioni comunicative e linguistiche diverse dalla lingua madre per ri/conoscere  altre culture e 

altri popoli attraverso uno strumento linguistico diverso utilizzandolo, progressivamente, anche come 

autentico mezzo di comunicazione e di espressione personale. 

Traguardi attesi L’alunno, in situazione libera e/o guidata, sa sperimentare, sia individualmente che in gruppi, approcci 

metodologici differenti rispetto ai canali comunicativi attivati, ai codici utilizzati, ai contesti utilizzati anche per 

risolvere situazioni problematiche in maniera autonoma, intenzionale, creativa, responsabile ed efficace.  

Motivazioni La nostra scuola, ormai da anni, pone tra i suoi obiettivi fondamentali, l’insegnamento della lingua straniera. 

Apprendere i primi elementi di una lingua comunitaria, nel caso specifico l’inglese, costituisce un’esperienza 
molto importante in quanto offre agli alunni un ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la 

propria visione del mondo. Da non sottovalutare, inoltre, è la dimensione europea e mondiale di cittadinanza 

all’interno della quale tutti noi siamo inseriti e alla quale appartengono gli alunni, destinati a vivere in una 
società tecnologicamente avanzata e sempre più multiculturale e  multilingue. 

Destinatari Alunni  della Scuola dell’Infanzia di tutto 

l’Istituto 

Tutti gli alunni della Scuola Primaria 

  

Alunni 1 Grado 

Classi 2^ e 3^ 

Operatori  Docenti interni 

con competenze 

specifiche 

Esperti esterni  - Docenti interni     

con competenze 

specifiche                  

- Esperti esterni 

Docenti interni con 

competenze 

specifiche 

Docenti 

individuati Trinity 

Articolazione 

gruppo alunni  

Gruppi  sezione Gruppo classe  Gruppi di livello Gruppi di livello 

Metodologia  Didattica 

laboratoriale, 

ludica ed  

12sperienziale  

Laboratori “giocati” 
per l’avvio alla 

conoscenza della 

lingua inglese 

Lezione frontale 

interattiva e full 

immersion 

contestualizzata 

Lezioni di gruppo, 

diversificate per 

livelli di 

competenza già 

possedute 

Lezioni di gruppo, 

diversificate per 

livelli di 

competenza già 

possedute 

Tipologia 

Intervento 

Impronta 

prettamente 

ludica con il 

gruppo di lavoro, 

riorganizzato in 

base al criterio 

dell’età 

Format narrativo, di 

tipo psicolinguistico, 

per l’insegnamento 

delle lingue in età 

prescolare, sviluppato 

dalla Prof.ssa Traute 

Taeschner (Università 

La Sapienza Roma) 

In collaborazione 

con esperti esterni 

madrelingua per 

immergere l’alunno 
in un diverso 

contesto di 

relazione e di 

apprendimento  

Potenziamento 

competenze  per 

rafforzare il senso 

di autostima e il 

livello di autonomia 

con simulazioni 

della prova di 

accertamento dei 

livelli raggiunti  

Acquisizione 

competente per il 

continuo  

sviluppo dei livelli 

di padronanza 

con rilascio di 

certificazioni, 

corrispondenti al 

Quadro europeo 

Tipologia Offerta Curricolare Curricolare Curricolare Extracurricolare Extracurricolare 

Fonti di 

finanziamento 

Ampliamento Offerta Formativa 

Territoriale Comune di Cortona 

Fondi MIUR (FIS) 

Ampliamento OFT  

Comune di Cortona 

Fondi assegnati   
MIUR (FIS) 

Contributo 

volontario 

famiglie  
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SPORT  

 MACROAREA DI RIFERIMENTO:   Sport, salute e prevenzione, alfabetizzazione emotiva               

                            MACROAREE TRASVERSALI:         D (1-2-3);   F (1-2-3).                                                                                  

     

Titolo Progetti:   Rugby Sbandieratori    Bocce Centro sportivo 
scolastico    

Finalità Avviare l’alunno all’esperienza e/o alla pratica sportiva per scoprire le potenzialità legate allo specifico sport di 
riferimento, ai limiti e alle potenzialità individuali e di gruppo legati anche alla propria e all’altrui corporeità, alla 
necessità di rispettare regole ed interagire positivamente con gli altri anche attraverso lo sviluppo del senso di 

rispetto e di responsabilità, dello spirito di squadra e di specifiche competenze settoriali. 

Traguardi 

Attesi 

L’alunno, in situazione libera e/o guidata, sa sperimentare, sia individualmente che in gruppi, approcci settoriali e 
metodologici differenti rispetto alle proposte sportive vissute e, riferendosi ai diversi contesti di riferimento, sa 

esprimere il proprio potenziale corporeo interagendo con gli altri, sia in maniera autonoma che in situazioni 

guidate, rispettando le regole, ricercando soluzioni e dando il proprio contributo personale in maniera costruttiva  

e responsabile. 

Motivazioni La nostra scuola, ormai da anni, pone tra i suoi obiettivi fondamentali, la valorizzazione della pratica sportiva. 

Detta pratica, infatti, costituisce per la nostra scuola un prezioso contenitore di esperienze, settoriali e 

trasversali, che interagendo positivamente tra loro contribuiscono allo pieno sviluppo integrale della persona-

alunno, incrementandone i risultati anche nel campo cognitivo e nella metariflessione.  Inoltre, la stessa si 

costituisce come uno degli ambiti di riferimento da utilizzare per canalizzare comportamenti socialmente non 

accettabili, interiorizzare regole settoriali e di cittadinanza, rispettare gli altri, assumere responsabilità condivise, 

cominciare a riflettere, in prospettiva futura, sull’investimento di personali potenzialità e/o talenti anche in vista 
della successiva scelta scolastica e poi lavorativa, distinguendo l’impegno previsto nella pratica non agonistica da 

quello richiesto, invece, nella pratica agonistica.    

Destinatari  Alunni della scuola  secondaria di primo grado con differenziazione specifica per i plessi di appartenenza 

Operatori Esperti esterni        

Docenti interni  

Esperti esterni         

Docenti interni 

Esperti esterni        

Docenti interni    

Esperti esterni             

Docenti interni  

Articolazione 

gruppo alunni  

Gruppo classe       

Gruppi di  scopo 

Gruppo di scopo  con  

alunni  BES  

Gruppo di scopo  con  

alunni  BES 

Gruppi  di scopo   

Metodologia  Tecnica sportiva 

specifica 

Didattica inclusiva medita 

dalla specifica tecnica 

sportiva 

Didattica inclusiva medita 

dalla specifica tecnica 

sportiva 

Tecnica sportiva specifica 

Tipologia 

Intervento 

Impronta prettamente 

ludico-sportiva con 

gruppi di alunni 

organizzati in base allo 

scopo della   proposta 

Impronta prettamente 

ludico-sportiva con gruppi 

di alunni organizzati in 

base allo scopo della 

specifica azione proposta 

Impronta prettamente 

ludico-sportiva con gruppi 

di alunni organizzati in 

base allo scopo della 

specifica azione proposta 

Impronta prettamente 

ludico-sportiva con gruppi 

di alunni organizzati in base 

allo scopo della specifica 

azione proposta 

Orario  Curricolare ed 

Extracurricolare 

Curricolare Curricolare 

Extracurricolare 

Extracurricolare 

Organizzazione 

promotrice     

e/o             

Fonti di 

finanziamento 

Promosso da Clanis 

Rugby Cortona  ed in 

attesa di tesseramento 

Federazione Nazionale 

Rugby                        

Fondi assegnati alla 

Scuola dal MIUR (FIS) 

Promosso da   

Associazione 

Sbandieratori 

 

 

Fondi assegnati alla 

Scuola dal Ministero (FIS) 

Promosso dal MIUR 
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SPORT  

 MACROAREA DI RIFERIMENTO:   Sport, salute e prevenzione, alfabetizzazione   emotiva     

MACROAREE TRASVERSALI:         D (1-2-3);   F (1-2-3).                                                                                                            

Titolo Progetti: Special 
Olympics 

Progetto Neve Compagni di 
Banco 

Sport 
Giocando 

Progetto 
Acquaticità 

Finalità Avviare l’alunno all’esperienza e/o alla pratica sportiva per scoprire le potenzialità legate allo specifico sport di 
riferimento, ai limiti e alle potenzialità individuali e di gruppo legati anche alla propria e all’altrui corporeità, alla 
necessità di rispettare regole ed interagire positivamente con gli altri anche attraverso lo sviluppo del senso di 

rispetto e di responsabilità, dello spirito di squadra e di specifiche competenze settoriali. 

Traguardi 

Attesi 

L’alunno, in situazione libera e/o guidata, sa sperimentare, sia individualmente che in gruppi, approcci settoriali e 

metodologici differenti rispetto alle proposte sportive vissute e, riferendosi ai diversi contesti di riferimento, sa 

esprimere il proprio potenziale corporeo interagendo con gli altri, sia in maniera autonoma che in situazioni 

guidate, rispettando le regole, ricercando soluzioni e dando il proprio contributo personale in maniera costruttiva  

e responsabile. 

Motivazioni La nostra scuola, ormai da anni, pone tra i suoi obiettivi fondamentali, la valorizzazione della pratica sportiva. 

Detta pratica, infatti, costituisce per la nostra scuola un prezioso contenitore di esperienze, settoriali e 

trasversali, che interagendo positivamente tra loro contribuiscono allo pieno sviluppo integrale della persona-

alunno, incrementandone i risultati anche nel campo cognitivo e nella metariflessione.  Inoltre, la stessa si 

costituisce come uno degli ambiti di riferimento da utilizzare per canalizzare comportamenti socialmente non 

accettabili, interiorizzare regole settoriali e di cittadinanza, rispettare gli altri, assumere responsabilità condivise, 

cominciare a riflettere, in prospettiva futura, sull’investimento di personali potenzialità e/o talenti. 

Destinatari Alunni della scuola 

primaria 

diversamente abili, 

inseriti in gruppi di 

scopo  

Alunni della scuola 

primaria  e 

secondaria  

Alunni della scuola 

primaria 

Alunni della scuola 

dell’Infanzia 

Alunni della 

scuola 

dell’Infanzia di 
tre e quattro 

anni - plesso 

Monsigliolo 

Operatori Docenti interni con 

competenze 

specifiche 

Esperti esterni        

Docenti interni      

Esperti esterni        

Docenti interni      

  Esperti esterni Docenti interni      

Articolazione 

gruppo alunni  

Gruppi di  scopo Gruppi eterogenei Gruppo classe Gruppi sezione  

Metodologia  Didattica           

inclusiva                  

medita                          

dalla specifica 

tecnica sportiva  

Didattica 

laboratoriale           

mediata                            

dalla specifica             

tecnica sportiva   

  Didattica 

laboratoriale              

medita                              

dalla specifica             

tecnica sportiva   

Didattica 

laboratoriale 

medita dalla 

specifica               

tecnica sportiva    

Didattica 

laboratoriale 

medita dalla 

specifica               

tecnica sportiva    

Tipologia 

Intervento 

Impronta prettamente ludico-sportiva con gruppi di alunni organizzati in base allo scopo della specifica azione 

proposta. 

Orario  Curricolare ed  Curricolare 

Extracurricolare 

Curricolare Curricolare Curricolare 

Organizzazione 

promotrice     

e/o             

Fonti di 

finanziamento  

Promosso dal  

Clanis Rugby 

Cortona       Fondi 

assegnati dal 

Ministero (FIS) 

Promosso dal MIUR    

Adesione volontaria 

Promosso dal MIUR    

 

Promosso dal MIUR      

 

Promosso dalle 

famiglie senza 

oneri per la 

scuola 
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MUSICA 

 

      MACROAREA DI RIFERIMENTO: Comunicazione - Linguaggi - Lingua straniera                                                
MACROAREE TRASVERSALI:    A(2);   D (1-2-3);   F (2-3).                                                                                                        

PROGETTI Educazione Musicale Band 

 

CENTRO PERMANENTE MUSICALE 

Finalità Sperimentare le possibilità offerte dall’universo sonoro e vivere positivamente situazioni musicali e suggestioni 

espressive, comunicative e linguistiche diverse, utilizzando il linguaggio musicale come un vero e proprio 

strumento di mediazione e di collegamento con altre forme di linguaggi anche alternativi e con diverse 

modalità di aggregazione sociale. 

Traguardi attesi L’alunno, in situazione libera e/o guidata, sa sperimentare, sia individualmente che in gruppi, approcci 
metodologici differenti rispetto ai canali comunicativi attivati, agli strumenti utilizzati, ai codici  concordati e ai 

contesti di riferimento anche per risolvere situazioni problematiche in maniera autonoma, intenzionale, 

creativa, responsabile ed efficace.  

Motivazioni La musica è un linguaggio universale ed un elemento di comunicazione diretta ed immediata fra popoli diversi, 
fra ragazzi che hanno culture diverse e parlano lingue diverse e può aiutare a migliorare la socializzazione, 

l’autonomia e la responsabilizzazione, confrontandosi con il gruppo e rispettandone le caratteristiche e le 

regole. Tale linguaggio, inoltre, si propone come un efficace mediatore per migliorare l’autostima e la fiducia 
nelle proprie possibilità, conoscendo i propri limiti, ma stimolando al massimo le proprie capacità 

psicomotorie, espressive, linguistiche e creative per esplorare le molteplici possibilità della nostra corporeità e 

della nostra forza di volontà. 

Destinatari Tutti gli alunni della Scuola 

Primaria 

Gruppo selezionato di 

alunni Scuola Secondaria di 

primo grado e quinta 

primaria di Montecchio 

Le azioni del CPM, nell’arco triennale, saranno 

estese agli alunni della Scuola Primaria di 

Montecchio, agli alunni della Scuola 

Secondaria di 1°, agli ex alunni già inseriti nella 

Band di Istituto, alla comunità locale anche 

con l’aiuto della Banda Musicale di Farneta. 

Operatori  Esperti esterni Docenti interni ed esterni                                      Docenti interni ed Esperti esterni                                   

Articolazione 

gruppo alunni  

Gruppo classe Gruppo di scopo interni ed 

esterni 

In prospettiva, Gruppi classe e Gruppi di  

scopo 

Metodologia  Didattica laboratoriale, ludica 

ed   esperienziale collegata 

all’universo sonoro 

Didattica laboratoriale  

Pratica strumentale       

Pratica musicale d’insieme 

Didattica laboratoriale  e pratica musicale 

d’insieme per preparazione partecipazione 

eventi interni ed esterni. 

Tipologia 

Intervento 

Impronta prettamente ludico-

musicale con gruppi di alunni 

organizzati in base allo scopo 

della   proposta 

Esercitazione musicale con 

gruppi di alunni organizzati 

in base allo scopo  e alle 

diverse modalità di 

aggregazione (es. Band 

dell’IC “Cortona 1” e   

Banda di Farneta) 

Esercitazione musicale con alunni ed utenti, 

organizzati in base allo scopo  e a diverse 

modalità di aggregazione per favorire 

l’incontro tra generazioni diverse e percepire 

la pratica musicale come un veicolo per 

affinare talenti e per promuovere occasioni di 

incontro con il territorio, con  altre istituzioni e 

con Associazioni bandistiche. 

Tipologia Offerta Curricolare 

 

Curricolare       

Extracurricolare 

Extracurricolare 

Organizzazione 

promotrice     e/o        

Fonti di 

finanziamento   

Ampliamento OFT  Comune 

di Cortona Fondi PEZ 

Fondi MIUR (FIS) 

Ampliamento OFT  Comune 

di Cortona 

Associazione Banda Musicale di Farneta Fondi 

MIUR (FIS)                                               

Reperimento fondi volontari enti esterni, 

privati ed associazioni 
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PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E DELLA CITTADINANZA ATTIVA E RESPONSABILE. 

  MACROAREA DI RIFERIMENTO:    Legalità, cittadinanza, identità                                                         

MACROAREE TRASVERSALI:       B (2);  D (1-2-3);   E (1). 

Progetti: 

 

  UNICEF 

Osservatorio diritti dei 

bambini 

MEMORIA   MAEC   Ambiente, 
Alimentazione, Salute  

TERENTOLIADI 

Finalità Avviare l’alunno alla riflessione sull’esperienza umana anche attraverso il reperimento di fonti per sviluppare una 
la dimensione dell’umanesimo planetario partendo dall’analisi, dal recupero della memoria storica e da una 
visione prospettica dello sviluppo umano ed identitario in tutte le sue forme. 

Traguardi 

Attesi 

L’alunno, in situazione libera e/o guidata, sa utilizzare competenze civiche e sociali, sia individualmente che in 

gruppi, attraverso anche esperienze mediate dalla più ampia riflessione storica e culturale utilizzata anche come 

base di riferimento per collocare se stesso e gli altri nel mondo che lo circonda nel rispetto delle leggi, delle 

differenze e delle regole esprimendo, nei diversi contesti di riferimento, il proprio senso critico e la propria 

partecipazione attiva sia come persona che come cittadino e apportando, alla lettura degli eventi, il proprio 

contributo personale in maniera costruttiva  e responsabile. 

Motivazioni La nostra scuola persegue tra i suoi obiettivi fondamentali, la valorizzazione della cittadinanza attiva e il pieno 

sviluppo dell’identità personale sociale e personale anche come traguardi irrinunciabili da garantire ad ogni 

alunno. Nell’organizzazione di specifici percorsi di insegnamento/apprendimento predispone delle attività che 
sollecitano negli alunni la riflessione e lo sviluppo del concetto di responsabilità come partecipazione attiva e 

fondato su fatti e situazioni reali al fine di rendere concreti anche l’espressione di tutti i principi costituzionali 
irrinunciabili. Infatti, costituisce per la nostra scuola un prezioso contenitore di esperienze, settoriali e trasversali, 

che interagendo positivamente tra loro contribuiscono allo pieno sviluppo integrale della persona-alunno, 

incrementandone i risultati anche nel campo cognitivo e nella metariflessione.  Inoltre, la stessa si costituisce 

come uno degli ambiti di riferimento da utilizzare per canalizzare comportamenti socialmente non accettabili, 

interiorizzare regole settoriali e di cittadinanza, rispettare gli altri, assumere responsabilità condivise, cominciare 

a riflettere, in prospettiva futura, sull’investimento  personale anche in termini di partecipazione, responsabilità 

e cittadinanza attiva.    

Destinatari  Alunni della scuola  secondaria di primo grado con differenziazione specifica per i plessi di appartenenza 

Operatori Docenti interni     

Esperti esterni 

Docenti interni           

Esperti esterni          

Docenti interni        

Esperti esterni         

Docenti interni            

Esperti esterni              

Articolazione 

gruppo alunni  

Gruppo classe       

Gruppi di  scopo 

Gruppo classe            

Gruppo di scopo 

Gruppo  classe Gruppo  classe             

Gruppi  di scopo 

Metodologia  Didattica laboratoriale 

e mediazione didattica 

Didattica laboratoriale e 

mediazione didattica 

Mediazione didattica Problem solving e didattica 

laboratoriale 

Tipologia 

Intervento 

Percorsi esperenziali   

con gruppi di alunni 

organizzati in base allo 

scopo della   proposta 

Percorsi esperenziali    

con gruppi di alunni 

organizzati in base allo 

scopo della   proposta 

Percorsi esperenziali    

con gruppi di alunni 

organizzati in base allo 

scopo della   proposta 

Percorsi esperenziali          

con gruppi di alunni 

organizzati in base allo 

scopo della   proposta 

Orario  Curricolare ed 

Extracurricolare 

Curricolare 

Extracurricolare 

Curricolare  Extracurricolare 

Organizzazione 

promotrice     

e/o             

Fonti di 

finanziamento 

Promosso da   UNICEF   

con patrocinio MIUR             

Comune di Cortona     

Ampliamento OFT  

Fondi PEZ e MIUR ( FIS)       

Promosso da     Comune 

di Cortona           

Ampliamento OFT  Fondi 

PEZ 

Promosso da    Comune di 

Cortona            

Fondi assegnati alla Scuola 

dal MIUR (FIS) 

Ampliamento OFT                      

Fondi PEZ                                          

Fondi del MIUR (FIS) 
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L’altra COMUNICAZIONE: CORPOREITA’, CREATIVITA, ESPRESSIVITA’ 

                                                       

                MACROAREE TRASVERSALI:  Tutte le macroaree 

Progetti: Nati per leggere  Giralibro Stampater    Teatrando Potenzial… mente 

Finalità Avviare l’alunno alla scoperta dei propri talenti e/o inclinazioni per scoprire, nella dimensione sociale, le 
potenzialità legate alla piena espressione personale anche mediata dalla specificità di alcuni linguaggi settoriali e/o 

artistici per sviluppare -  in chiave personale, creativa, riflessiva e consapevolmente orientata anche alle scelte 

future – personali livelli di competenza specifica e di comprensione dei fatti della realtà attraverso una mediazione 

culturale non mediata dai soli contenuti disciplinari.  

Traguardi 

Attesi 

L’alunno, in situazione libera e/o guidata, sa sperimentare, sia individualmente che in gruppi,  limiti e possibilità 
personali nei diversi  approcci proposti e, rispetto alle esperienze vissute, riferendosi ai diversi contesti di 

riferimento, sa esprimere il proprio potenziale corporeo interagendo con gli altri, sia in maniera autonoma che in 

situazioni guidate, rispettando le regole, ricercando soluzioni e dando il proprio contributo personale in maniera 

creativa ed originale, condividendo responsabilmente le scelte ed i pensieri altrui. 

Motivazioni La nostra scuola pone tra i suoi obiettivi fondamentali, la piena  valorizzazione dei linguaggi alternativi, ossia di 

quei linguaggi che passando per   percorsi alternati alla specifica organizzazione dei soli contenuti disciplinari 

consentono di dare agli alunni, anche con bisogni educativi speciali o fragilità transitorie, la possibilità di poter 

esprimere tutto il potenziale personale in esperienze non direttamente collegate o collegabili alla sola valutazione 

della sfera cognitiva. In tal modo, si riescono ad organizzare tutta una serie di esperienze mediate dai linguaggi 

altri che costituiscono per l’alunno la possibilità di sperimentarsi in altri campi del sapere, quelli delle arti e dei 

linguaggi,  che rappresentano per noi un prezioso contenitore di esperienze, settoriali e trasversali, per valutarlo 

anche tenendo conto del pieno sviluppo integrale della persona che, spesso, trova al di fuori della scuola altre 

modalità di piena espressione del sé e delle proprie competenze non disciplinare. Incrementandone con la 

specifica progettualità la valorizzazione dei linguaggi alternativi pensiamo di offrire ai nostri alunni la possibilità di 

muoversi all’interno di un ambiente di apprendimento più significativo e più rispondente a bisogni che non sempre 
esprimono. D’altro canto, è ampiamente dimostrato che valorizzando questo tipo di linguaggi si ottengono risultati 

migliore anche nel campo cognitivo, sociale e relazionali e si aumentano le possibilità di riflettere sui propri imiti 

anche perchè la metariflessione, che si può attivare, aiuta ad avere maggiore autostima, senso di responsabilità ed 

assunzione di responsabilità anche rispetto all’affinamento di quel senso estetico che dà un diverso valore alle 
nostre esperienze di vita. Tra l’altro, non va trascurato che tale valorizzazione, nella sua organizzazione specifica,   
si costituisce come uno degli ambiti di riferimento da utilizzare per canalizzare comportamenti  non socialmente 

accettabili, interiorizzare regole settoriali e di cittadinanza, rispettare gli altri, assumere responsabilità condivise, 

cominciare a riflettere, in prospettiva futura, sull’investimento di personali potenzialità e/o talenti. 

Destinatari Alunni  scuola 

dell’Infanzia, 
Primaria e 

Secondaria di 

primo grado 

Alunni della  

Scuola Secondaria 

di primo grado 

Alunni della scuola 

primaria (5^)  e della 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

Alunni della  Scuola 

Secondaria di primo 

grado 

Alunni della scuola 

dell’Infanzia, della 

scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di 

primo grado 

Operatori Docenti interni  Docenti interni      Esperti esterni        

Docenti interni      

Esperti esterni        

Docenti interni      

  Esperti esterni         

Docenti interni      

Articolazione 

gruppo alunni  

Gruppi sezioni e 

gruppi classi 

Gruppo classe e 

gruppi di scopo 

Gruppo classe Gruppo classe Gruppi sezione classi 

Metodologia  Didattica 

inclusiva medita 

dalla specifica 

offerta 

progettuale 

Didattica 

laboratoriale 

medita dai 

linguaggi settoriali 

Didattica laboratoriale 

medita dai linguaggi 

settoriali  

  Didattica 

laboratoriale medita 

dal linguaggio 

teatrale, musicale ed 

espressivo 

Didattica 

laboratoriale, 

narrativa, 

autobiografica  ed 

orientativa. 

Tipologia Impronta 

prettamente 

Laboratorio di 

animazione alla 

Impronta prettamente 

laboratoriale con gruppi 

Laboratorio teatrale 

per la realizzazione 

Sviluppo dei percorsi 

di continuità e di 
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Intervento laboratoriale 

con gruppi di 

alunni 

organizzati in 

base allo scopo 

della proposta 

con momenti di 

interazione con 

gli alunni della 

stessa scuola o 

di altre scuole  

lettura di alunni organizzati in 

base allo scopo della 

specifica azione 

proposta con momenti 

di interazione con gli 

alunni della stessa 

scuola o di scuole 

differenti per la 

realizzazione del 

giornalino di istituto 

di un prodotto finale 

da mettere in scena 

per la fine dell’anno 
scolastico. 

orientamento per 

promuovere la 

consapevolezza del sé, 

delle proprie scelte e 

delle proprie 

possibilità anche in 

una prospettiva a 

lungo termine 

Orario  Curricolare ed  

Extracurricolare 

Curricolare Curricolare ed  

Extracurricolare 

Extracurricolare Curricolare  

Extracurricolare 

Organizzazione 

promotrice     

e/o             

Fonti di 

finanziamento  

Fondi assegnati 

alla Scuola dal 

Ministero (FIS)                  

Ampliamento 

OFT  Comune di 

Cortona Fondi 

PEZ 

 Fondi assegnati alla 

Scuola dal Ministero 

(FIS) Ampliamento OFT  

Comune di Cortona 

Fondi PEZ                             

Contributi volontari 

sponsor 

Fondi assegnati alla 

Scuola dal Ministero 

(FIS) Ampliamento 

OFT  Comune di 

Cortona Fondi PEZ            

Fondi assegnati alla 

Scuola dal Ministero 

(FIS) 

SETTIMANA DELL’ARTE 

Nell’ambito delle iniziative proposte agli alunni durante il periodo di effettuazione del progetto Neve è stato 
deliberato, per la scuola primaria, l’istituzione della settimana dell’arte, ovvero l’articolazione di una specifica 
proposta educativa e didattica volta a potenziare tutti i linguaggi alternativi e lo sviluppo della creatività e della libera 

espressione personale anche al fine di migliorare la comunicazione verbale e non.  

PATTI DI COLLABORAZIONE 

L’Istituto Comprensivo, nel corso degli anni, ha stipulato con l’Ente Comunale e con diverse Associazioni del Territorio 
dei Patti di Collaborazioni volti a favorire l’acquisizione di comportamenti corretti verso l’ambiente ed il patrimonio e 
per promuovere l’acquisizione di stili di vita sani e positivi non solo per favorire la crescita personale, ma anche quella 

relazionale e sociale con l’impegno di perseguire obiettivi in maniera condivisa e partecipata.                                          --- 
Per ogni Patto stipulato, all’interno della scuola ed in base ai destinatari direttamente coinvolti sono previste delle 
attività specifiche che vanno ad arricchire il curricolo formativo anche tenendo conto delle esigenze e delle possibilità 

territoriale ed in maniera tale da poter esercitare anche una cittadinanza piena  e responsabilmente orientata verso gli 

orizzonti della promozione dei beni comuni.  

SCACCHITER 

Il progetto Scacchiter, nato dalla proposta del gioco degli Scacchi alle classe della scuola secondaria di primo grado di 

Terontola, nel corso degli anni si è arricchito di proposte e percorsi che hanno visto interagire alunni, docenti e 

famiglie oltre che associazioni del territorio.                                                                                                                                  – 

Dallo sfondo operativo offerto dal classico gioco tradizionale, l’Istituto si è mosso per organizzare tutta una serie di 
attività che hanno visto partecipare l’intera comunità scolastica offrendo anche occasioni di formazione, mediate dagli 
strumenti tecnologici e potenziati con momenti di formazione nei laboratori del fare.                                                      ---- 

Per le enormi potenzialità educative e formative, il progetto Scacchiter è inserito nelle attività trasversali della scuola e 

rappresenta un momento specifico per la promozione di pratiche innovative che coinvolge anche in specifici percorsi 

formativi i docenti di varie discipline, coadiuvati e supportati dall’animatore digitale. 

CAMPIONI DI VITA 

Nell’ambito della programmazione di proposte progettuali che tendono a fornire agli alunni e alla comunità scolastica 
dei positivi esempi tratti dalla vita di tutti i giorni, la proposta progettuale “Campioni di vita” intende promuovere 
l’incontro con tutte le forme di diversità e di eccellenza per riconfigurare i propri modelli di vita su esempi positivi ed 

equilibrati.                                                                                                                                                                                           ---- 

Il progetto, nella sua specificità e trasversalità, rientra nelle attività afferenti all’area antropologica e consente di 
sperimentare in nuovi contesti di relazioni l’incontro con l’altro per trarne esempi e valori positivi e, in tale ottica, 

consente di sperimentare sul campo le competenze per la vita, così come indicato dalle indicazioni europee.  
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LE SCELTE METODOLOGICHE 
 

La nostra scuola, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle 

situazioni di bisogni educativi speciali, promuove il pieno sviluppo della personalità al fine di garantire il 

successo formativo di tutti gli alunni, attraverso i seguenti interventi metodologici: 

 Scuola come ambiente educativo di apprendimento e centro permanente di ricerca; 

 Apprendimento Cooperativo o apprendimento tra pari;                                                                                                          

 Laboratori  a classi aperte per il recupero, l’approfondimento e potenziamento;                                                  

 Laboratori pomeridiani;                                                                                                                                                            

 Utilizzo delle nuove tecnologie (Lim, Tablets);                                                                                                                           

 Adozione della metodologia esperienziale, favorendo la sperimentazione diretta e lo sviluppo 

dell’operatività;                                                                                                                                                                                
 Uso della metodologia della comunicazione nelle sue diverse forme. 

Nel rispetto della nostra Costituzione, uno su tutti, l’art. 33, e dell’art. 13 della Carta Europea dei Diritti, 

dell’art 7 c. 2 del Dec. Lgs. N.  165/201, dell’art. 1 e 395 del Dec. Lgs. N. 297 del 1994, le opzioni 

metodologiche di “minoranza” espresse, esplicitamente ed implicitamente, negli impianti progettuali e 

didattici dai docenti trovano, all’interno del presente Piano, piena espressione e sono considerate come 

ulteriori elementi di arricchimento e differenziazione dell’offerta formativa istituzionale. Inoltre, gli 

elementi di autonomia e flessibilità previsti nella scuola dell’autonomia, inoltre, saranno opportunamente 
organizzati per  dar senso e significato alle scelte metodologiche precedentemente espresse. 

LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO E DEL COMPORTAMENTO  DEGLI ALUNNI 

Gli approcci operativi per la valutazione dei livelli di apprendimento e del comportamento delle alunne e 

degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado tengono conto della normativa vigente in 

materia e sono in linea con i seguenti assunti:                                                          --                           

- la valutazione periodica e finale  è collegiale ed è effettuata da tutti i docenti contitolari della classe;                           

- la valutazione periodica e finale  è integrata dalla descrizione dei processi formativi (progressi nello 

sviluppo culturale, personale e sociale);                                                         ---                          

- la valutazione periodica e finale  è integrata dalla descrizione del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti conseguito;                                                                                    ---                          

- la valutazione della Religione Cattolica o delle attività alternative è espressa con un giudizio sintetico dell’ 
interesse manifestato del livello di apprendimento conseguito ed è riportata, in una nota separata, nel                          

documento di valutazione.                                                                                          

Tempi Valutazione 

Valutazione iniziale Valutazione intermedia Valutazione finale Tempi personalizzati 

entro i primi due mesi 

di scuola 

alla fine del primo 

quadrimestre 

alla fine del secondo 

quadrimestre 

In presenza di particolari 

situazioni individuali, il 

Consiglio di classe e/o di 

interclasse può disporre 

differenti tempi e forme 

per la valutazione degli 

apprendimenti.                          

Strumenti 

Modelli ministeriali: 

Documento di 

valutazione istituzione 

scolastica 

Rubriche di valutazione Griglie Schede strutturate e 

semistrutturate 
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Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento:                                                                                                                                                  

- è espressa mediante un giudizio sintetico discorsivo;                                                                                                                           

- per la formulazione del giudizio sintetico discorsivo il descrittore fa anche riferimento ai livelli dello 

sviluppo delle competenze di cittadinanza per gli alunni della scuola primaria                                                                             

Valutazione dei livelli di apprendimento 

La valutazione dei  livelli di apprendimento:                     - 

è espressa in decimi e comprende anche informazioni 

fornite dai docenti che curano le attività di 

potenziamento ed arricchimento dell’ offerta 
formativa;                                                                                        

- è riferita a tutte le disciplina di studio e alle attività 

svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione;                                                                   
- la valutazione delle attività svolte nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” trova la propria 
espressione nel voto complessivo delle discipline 

dell’area storico-geografica;                                                       

- è espressa in decimi, ovvero utilizzando la scala 

numerica da 1 a 10;                                                                       

- il valore numerico 1 rappresenta la totale mancanza di 

acquisizione dei livelli di apprendimento mentre il 

valore numerico 10 rappresenta il livello massimo di 

acquisizione dei livelli di apprendimento;                                 

- la corrispondenza tra il voto e la presenza di livelli 

parzialmente raggiunti e/o in via di prima acquisizione 

trova espressione nel  valore 5 se tale espressione non 

è adeguatamente motivata.                                                         

In generale:                                                                       

- nei Consigli di classe e/o di interclasse, la 

valutazione dei livelli raggiunti rappresenta un 

momento collegiale che non si esaurisce nella 

mera attribuzione di un voto e/o di un giudizio, 

basati sulla semplice media aritmetica poiché 

entrano in gioco molteplici elementi di 

valutazione ben più complessi ed articolati, 

anche attinenti all’analisi dei processi, degli 
sviluppi e delle progressioni in tutti gli ambiti 

“del sapere, saper essere e saper fare”;                      
- nei Consigli di classe e/o di interclasse, la 

valutazione dei livelli raggiunti è improntata ai 

principi di equità e trasparenza e spetta al 

coordinatore di classe adoperarsi  affinchè ogni 

alunno possa essere adeguatamente motivato. 

 

Corrispondenza tra i voti ed i livelli raggiunti 

Valutazione dei Livelli di apprendimento 

livello massimo per la valutazione 

degli apprendimenti 

da 10 a 9 10 = ottimo                                              

9 = distinto;   

livello intermedio per valutazione 

degli apprendimenti 

da 8 a 7 8= buono                                                  

7 = discreto;   

livello minimo per la valutazione 

degli apprendimenti  

6 6 = sufficiente   

livello critico per la valutazione 

degli apprendimenti 

5 con motivazione (livelli 

parzialmente raggiunti o in via di 

prima acquisizione) 

5 senza motivazione 

5 = Insufficiente   

livello gravemente critico per la 

valutazione degli apprendimenti 

4 4 = gravemente insufficiente 

livello negativo per la valutazione 

apprendimenti 

da 3 a 1 3-2-1 = del tutto insufficiente 
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- per la formulazione del giudizio sintetico discorsivo il descrittore fa anche riferimento ai livelli dello 

sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

Corresponsabilità per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;                                                                                

- per la formulazione del giudizio sintetico, si adottano i  descrittori  come da tabella seguente: 

Valutazione del comportamento 

Corrispondenza Descrittori – Voto 

Ottimo  voto 10/10 

Distinto    voto 9/10 

Buono   voto 8/10 

Discreto    voto 7/10 

Sufficiente   voto 6/10 

Insufficiente    voto 5/10 

Gravemente Insufficiente   voto 4/10 

Del tutto insufficiente voto da 3 a 1/10 

 

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Principio  Strategico 

Il principio strategico che orienta i nostri interventi è la promozione del successo formativo per tutti gli 

alunni, nessuno escluso. Partendo da tale principio, ogni studente deve essere orientato e/o sostenuto per 

raggiungere quelle competenze di base che gli consentiranno di diventare un membro attivo del propria 

contesto di riferimento e della più vasta società civile.                                                                ----                          

E’ opportuno, dunque, che tutti gli alunni e tutte le alunne possano avere un accesso continuo e mirato alle  

diverse forme di apprendimento e, che tali forme, siano sempre più calibrate sulle caratteristiche 

individuali del soggetto che apprende. Per fare ciò, ovviamente, tale soggetto deve essere messo in 

condizione non solo di imparare ad imparare, ma anche a riflettere sui contenuti che apprende, sulle 

modalità e strategie che attiva durante le diverse forme di apprendimento, sul suo personale stile cognitivo 

e sulle diverse forme di intelligenza che potrebbe possedere, ripensando all’apprendimento stesso come un 
processo partecipato ed emotivamente orientato che necessità di una costruzione attiva e responsabile. 

Presupposti primari 

Alla luce del principio strategico che orienta i nostri interventi, per migliorare i livelli di apprendimento di 

tutti gli alunni e di tutte le alunne, il Collegio dei Docenti:                                                                                 ----                          

- riconosce la centralità della persona-alunno come il presupposto primario per impostare l’azione 
educativo-didattico;                                                                                                                                                             

- riconosce l’importanza di riferirsi a modalità di apprendimento reticolari e interdisciplinari per cui  il ruolo 
del docente si sostanzia essenzialmente in una regia educativa, tesa a scegliere contenuti, metodologie e 

strategie idonee a rispondere ai bisogni degli alunni;                                                                                               ---                          

- concorda nel ritenere le strategie come un insieme di operazioni e di risorse pedagogiche da utilizzare, in 

maniera pianificata e all’interno di un contesto specifico, per favorire il conseguimento degli obiettivi di 
apprendimento attesi e non ancora raggiunti;                                                                                                         -----                          

- identifica la necessità di utilizzare specifiche strategie ispirate, in particolar modo, ad una  didattica attiva  

e partecipata;                                                                                                               ---                           

- riconosce l’importanza di una valutazione periodica ed autentica delle performances degli alunni;  
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- si impegna a fornire una comunicazione tempestiva e trasparente sui livelli raggiunti dagli alunni. 

Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

Rispetto a quanto precedentemente espresso, il Collegio dei Docenti ritiene necessario indicare qui di 

seguito le strategie ritenute essenziali per il miglioramento dei livelli di apprendimento specificandole, 

altresì, nell’ulteriore declinazione in strategie didattiche, scelte metodologiche e condizioni organizzative al 
fine di definire un quadro più completo della loro reale applicazione in campo scolastico.  

 

 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 

STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO STRATEGIE DIDATTICHE SCELTE 

METODOLOGICHE 

CONDIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

- Riconoscimento della varietà e 

dinamicità delle singole condizioni 

esistenziali;                                                        

- individuazione mirata delle aree da 

potenziare e riconoscimento dei 

precoce dei bisogni educativi;                         

- valorizzazione delle differenze;                    

- differenziazione dei progetti formativi 

per gruppi di livello;                                          

- predisposizione di processi e percorsi 

mirati al miglioramento dei livelli 

raggiunti;                                                             

- coinvolgimento attivo nei processi di 

insegnamento/apprendimento;                 

- condivisione dei percorsi e promozione 

della corresponsabilità educativa;                     

- adattamento in itinere dei processi, 

dei setting, dei tempi, delle modalità, 

delle strategie, degli  strumenti e delle 

risorse;                                                                 

- attenzione ai processi cognitivi, alle 

funzioni esecutive e ai processi di 

sviluppo;                                                              

- riconoscimento degli stili cognitivi e 

delle strategie di apprendimento;                   

- sostegno alla consapevolezza e 

all’autostima;                                                    

- consolidamento progressivo delle 

conoscenze, abilità e competenze;                

- riconoscimento dei progressi anche in 

termini di impegno e rispetto delle 

consegne;                                                            

- verifica e valutazione centrate su 

compiti autentici;                                             

- comunicazione tempestiva e 

trasparente dei livelli raggiunti agli 

alunni e alle famiglie. 

 

- Individuazione dei  punti di 

forza e di debolezza per 

l’identificazione di strumenti e 
modalità di lavoro condivisi;          

- utilizzo della strategia 

espositiva e progressivo 

passaggio alla strategia 

euristica;                                      

- semplificazione e 

parcellizzazione dei contenuti  

per dare maggiore  rilevanza 

ai nuclei fondanti;                      

- riduzione del carico 

cognitivo;                                          

- differenziazione dei percorsi 

di recupero e 

consolidamento;                          

- utilizzo di pratiche 

innovative e 

tecnologicamente sostenute;        

- integrazione tra tecnologia e 

metodologia didattica al fine 

di  adeguare le prassi 

didattiche ai  diversi bisogni 

educativi;                                      

- uso della didattica 

multisensoriale per 

l’attivazione di più canali 
ricettivi;                                       

- sviluppo delle competenze 

per la vita e riconoscimento 

del ruolo delle emozioni 

nell’attivazione dei processi di 

apprendimento;                               

- sostegno allo sviluppo della 

spinta motivazionale;                      

- utilizzo di contenuti 

trasversali e multidisciplinari;         

- predisposizione di ambienti 

di apprendimento flessibili, 

accoglienti  e curati.   

- Mediazione 

didattica;                      

- regia educativa;          

- didattica 

laboriatoriale;                    

- didattica meta 

cognitiva;                        

- problem 

solving/posing;                 

- apprendimento 

cooperativo;                       

- peer to peer;                    

- tutoring;                        

- alfabetizzazione 

emotiva;                           

- utilizzo di 

linguaggi plurimi;                 

- utilizzo delle TIC;               

- didattica 

individualizzata e 

personalizzata;                    

- didattica attiva;             

- didattica narrativa 

ed autobiografica;             

- didattica inclusiva;            

- role play;                          

- circle time;                    

- brainstorming. 

 

- Riconfigurazione 

dei setting, dei 

tempi e dei 

processi di 

insegn./appren.;                 

- utilizzo 

funzionale delle 

risorse umane a 

disposizione;                  

- attivazione di 

corsi di recupero 

e/o 

consolidamento;            

- utilizzo 

funzionale delle 

risorse materiali a 

disposizione;                  

- utilizzo 

funzionale delle 

risorse 

tecnologiche a 

disposizione;                  

- organizzazione di 

percorsi 

multidisciplinari e 

multisensoriali;             

- organizzazione 

funzionale dei 

tempi scolastici;              

- organizzazione 

funzionale di 

gruppi di livello, 

compito, scopo;               

- selezione mirata 

dei  mediatori 

didattici. 
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MACROCONTESTO ISTITUZIONALE 

 

L’istituto comprensivo Cortona 2 “Gino Bartali” nasce nell’anno scolastico 2015/2016 dal processo di 
dimensionamento della rete scolastica che ha interessato l’ex D. D. “Cortona 2” e la Scuola Secondaria di 
primo grado “Berrettini-Pancrazi”.  
La recente configurazione istituzionale, pur rappresentando una valida opportunità educativa, richiede 

ancora la gestione di alcune problematiche di tipo organizzativo e relazionale e, pertanto, si evidenzia 

anche la necessità di riconfigurare le percezioni identitarie, le prassi e le procedure operative poiché le 

dinamiche interpersonali e professionali risentono ancora della mancanza di esperienze comuni ed 

unificanti. Nel complesso, però, l’intera comunità scolastica appare ora orientata in maniera costruttiva 

verso la piena promozione dei processi di cambiamento  e le relazioni professionali appaiono positive e 

proficue. 
Il contesto socio-economico degli studenti, che risulta medio/medio-alto dai questionari Invalsi compilati 

dalle famiglie, anche se tale dato sembra non corrispondere del tutto alla reale situazione socio-economica 

vissuta  dagli studenti.   

L’utenza secondaria, in generale, si presenta ben disposta ad accogliere le sollecitazioni provenienti dalla 
scuola pur evidenziando alcune problematiche collegate ad errate percezioni, collegate ad esperienze 

passate in contesti scolastici differenti.  

L’utenza primaria, dunque, è caratterizzata da forti elementi di disomogeneità per livelli di partenza e 
performances individuali, eterogeneità di provenienza, continui inserimenti in corso d’anno di alunni 

stranieri o itineranti, disagi per disgregate situazioni familiari e/o economiche e carenza di iscrizioni nelle 

zone disagiate che comportano difficoltose pluriclassi in ben 3 plessi.  
L’incidenza degli alunni stranieri è stabile e risulta quasi pari al 15% dell’intera popolazione scolastica. Si 
evidenziano, inoltre, molte criticità nelle classi dovute a: notevole eterogeneità di provenienza geografica 

degli alunni, continui inserimenti in corso d’anno di alunni stranieri con notevoli difficoltà linguistica, 

diverso livello di estrazione sociale e richieste molto differenti, gestione di pluriclassi in ben 3 plessi. 

L’erogazione del servizio scolastico, nei vari plessi, è schematizzata nella tabella seguente per ciò che 

concerne gli aspetti non prettamente didattici. 

Organizzazione dei servizi di supporto all’azione didattica 

 

La nostra istituzione scolastica, essendo dislocata su un territorio molto ampio, è costituita da molti plessi 

presenti e la distanza tra tali plessi, in parte, ostacola la condivisione di alcuni processi pur costituendosi 

SERVIZI 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
TERONTOLA MERCATALE PERGO CENTOIA MONSIGLIOLO 

MENSA SI SI SI SI SI 

TRASPORTO SI SI SI SI SI 

ACCOGLIENZA 
PRESCUOLA  

SI SI SI NO SI 

 

SERVIZI  

SCUOLA  

PRIMARIA 

 TERONTOLA MERCATALE PERGO CENTOIA MONTECCHIO 

MENSA SI SI SI SI SI 

TRASPORTO SI SI SI SI SI 

ACCOGLIENZA 
PRESCUOLA  

SI SI SI SI SI 

 

SERVIZI  

SCUOLA 
SECONDARIA 

1° GRADO 

 

TERONTOLA MERCATALE MONTECCHIO 

MENSA NO NO NO 

TRASPORTO SI SI SI 

ACCOGLIENZA 
PRESCUOLA 

SI SI SI 
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anche come una specificità di ogni micro territorialità. La mappatura delle strutture scolastiche che fanno 

parte del nostro istituto è ricompresa nella tabella successiva per darne una lettura complessiva ed unitaria.  

Strutture Scolastiche 

 

L’organizzazione oraria, il funzionamento e l’offerta formativa  dei diversi ordini di scuola e dei diversi 
plessi sono vincolati annualmente all’effettiva concessione degli organici, all’effettiva autorizzazione  
delle classi/sezioni e alla relativa possibilità di poter garantire l’erogazione di tutti i servizi essenziali.             

Le diverse strutture sono caratterizzate  da particolarità specifiche collegate anche al contesto nel quale 

sono collocate e dal punto di vista dell’organizzazione degli ambienti di apprendimento incidono in maniera 
significativa su una preesistenza ed un perdurare di un uso non sempre funzionale degli spazi a 

disposizione.                                                                                                                                                                    -- 

Gli spazi all’aperto, generalmente sono attrezzati e curati ed utilizzati sia dagli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria che da quelli della scuola secondaria di primo grado. Le palestre sono tutte 
attrezzate e abbastanza adeguate ai bisogni degli alunni, eccezion fatta per quella del plesso di Mercatale, 

plesso però che dispone anche di altri spazi da poter strutturare come laboratori dedicati ad attività 

diversificate ed aperte anche al territorio.                                                                                                                  --- 

In generale, tutte le scuole sono provvisti di materiali e sussidi specifici per l’organizzazione delle attività 
curriculari ed extracurriculare anche se la dotazione complessiva delle dotazioni informatiche è limitata, in 

alcuni casi, anche datata e, comunque, non sufficiente per i reali bisogni degli alunni e per sostenere i 

processi di innovazione in atto nella scuola.                                                                                     ---  

 

Scuola 

dell’INFANZIA  

 

 

 

CENTOIA MERCATALE MONSIGLIOLO  PERGO  TERONTOLA 

 

“Il Gabbiano” 

     

“Cerchio Magico”  

 

“Bruno Ciari” 

 

“Gianni Rodari” 

   

“Arcobaleno” 

Funzionamento:   Dal Lunedì al Venerdì per 40 ore settimanali con servizio di pre-accoglienza. 

 

Scuola  

PRIMARIA  

 

 

 

CENTOIA MERCATALE MONTECCHIO PERGO TERONTOLA  

  

“SANTA 
MARGHERITA” 

 “A. GIAPPICHELLI” “A. CAPITINI”  “MATTIA MONETI”  

  

“A. F. PALIOTTI” 

Funzionamento :   Dal Lunedì al Venerdì per tutti i plessi per n. 30 ore settimanali base con servizio di preaccoglienza.                                    
Il plesso di Montecchio adotta il modello di funzionamento di 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.   

Scuola 

SECONDARIA 

DI PRIMO 

GRADO 

 

  

 

Funzionamento:    

30 ore settimanali 
con servizio di 
preaccoglienza nei 
vari plessi. 

 

TERONTOLA MERCATALE MONTECCHIO  

 

SCUOLA MEDIA                                

“BEATO ANGELICO”                               

Nel plesso di Terontola sono 

ubicati gli Uffici di Direzione ed 

Amministrazione 

      

SCUOLA MEDIA MERCATALE 

  

SCUOLA MEDIA 
MONTECCHIO 
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LA PROGETTAZIONE TRIENNALE PER L’UTILIZZO DELL’ORGANICO POTENZIATO 

 

L’organizzazione  scolastica degli ambienti di apprendimento e la didattica basata sulle tecnologie risentono 

ancora della insufficiente presenza di dotazioni multimediali adeguate ai bisogni degli alunni e si rende 

necessario, pertanto, intervenire in quest’area anche attraverso le possibilità offerte: 

- dalla partecipazione a bandi nazionali ed europei per il reperimento di risorse finanziarie da 

investire in questo particolare settore per l’implementazione della rete Lan/Wlan e per la 
riconfigurazione degli ambienti di apprendimento; 

- dalle azioni previste dal piano operativo per l’attuazione contestualizzata del Piano Nazionale di 
Sviluppo Digitale; 

- dalla determinazione dell’organico potenziato per supportare i processi di 

insegnamento/apprendimento e la riconfigurazione degli ambienti didattici, rispettando il seguente 

ordine di precedenza:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla scorta di tali indicazioni e tenuto conto delle evidenze emerse nel RAV, delle priorità definite nel 

PdM e dei traguardi definiti nel presente PTOF, con l’organico dell’autonomia intendiamo sviluppare al 
massimo l’idea di concepire la scuola come centro permanente di ricerca che si apre anche alle 

esigenze territoriale e dell’utenza secondaria per estendere, ampliare, potenziare la propria offerta 
formativa in concreta sinergia con l’Amministrazione comunale e con le Associazioni locali. 

Lo sviluppo di tale idea estende nell’arco pomeridiano il nostro tempo scuola e amplia le possibilità di 

formazione e di relazione per la valorizzazione e il potenziamento delle competenze nella musica e 

nell’arte, digitali e di cittadinanza attiva volti anche alla tutela dei beni ambientali e culturali attraverso 

lo sviluppo di comportamenti responsabili e  sviluppo di specifiche attività laboratoriali, volte anche alla 

prevenzione e al contrasto della dispersione e del bullismo in tutte le sue forme e a sviluppo 

all’inclusione inclusione e per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

La valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio è rappresentata, 

sinteticamente, nella schematizzazione seguente e, partendo dalla costituzione, presso la nostra scuola, 

di un Centro Permanente dei Linguaggi Alternati (plesso Terontola, sede centrale), si sviluppa in 

maniera capillare nei diversi centri di erogazione, assumendo connotazioni e specificità che 

caratterizzano in maniera precisa ogni singolo punto di offerta differenziata nell’ambito del campo 

musicale (Scuola secondaria Montecchio: Centro Permanente Musicale), nell’ambito laboratoriale 
(Mercatale: Centro permanente laboratoriale) e nell’ambito motorio (Pergo: Centro permanente 

motorio), prevedendo particolari articolazioni ed interazioni anche nel plesso di Centoia. 

ordine di preferenza  

e) potenziamento laboratoriale  

c) potenziamento artistico - musicale  

d) potenziamento motorio  

b) potenziamento scientifico area 

motoria  

f) potenziamento umanistico  

a) potenziamento linguistico 
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Ovviamente, questa forma di organizzazione richiede risorse umane e strumentali notevoli e, sinergicamente, 

collegate fra loro chiamando anche la compartecipazione della comunità locale e dei privati e la definizione di un 

preciso sviluppo progettuale che va concordato tra le diverse parti anche in termini di compartecipazione finanziaria, 

per cui si rimanda alla successiva pianificazione di tutte le azioni alla effettiva attribuzione dell’organico potenziato. 

La pianificazione triennale delle attività riferite alla progettazione delle azioni di potenziamento, tenuto conto 

della normativa di riferimento e della nostra specifica realtà istituzionale,  assume, dunque,  quale orientamento 

strategico l’azione di incremento dello sviluppo dei linguaggi alternativi per la valorizzazione delle differenze 
individuali, per la valorizzazione dei talenti e il per il recupero delle competenze e, nella sua articolazione 

specifica, è così strutturata 

CENTRO 
PERMANENTE  

LINGUAGGI 
ALTERNATIVI  

MUSICA
LE  

ARTISTI
CO 

LABORA
TORIO 

MOTO 
RIO 

PIANO DI SINTESI PROGETTUALITA’ POTENZIAMENTO 

Progetto 

POTENZIAL… 
MENTE 

CENTRO 

PERMANENTE 

LINGUAGGI 

ALTERNATIVI 

CENTRO 

PERMANENTE DI 

PROMOZIONE             

DEL BENESSERE   

CENTRO 

PERMANENTE  

MUSICALE 

ARTISTICO 

CENTRO 
PERMANENTE 

LABORATORI 
INNOVATIVI 

CENTRO 
PERMANENTE 

MOTORIO 

Destinatari  Alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 

Operatori 

diretti 

Docenti potenziamento posto comune Scuola Primaria n. 2                                                                                                           

Docente posto sostegno Scuola Primaria  n. 1                                                                                                                                                

Docente potenziamento Classe Concorso  A028  n. 1       

Finalità Offrire a tutti gli alunni e a tutte le alunne la possibilità di poter sperimentare le proprie possibilità per garantire il 

traguardo del successo formativo; 

Predisporre ambienti di apprendimento alternativi a quelli tradizionali per incentivare lo sviluppo degli alunni 

Obiettivi Sperimentare le proprie potenzialità e possibilità in maniera creativa e personalizzata;                                                 ----                                                   

Collaborare e cooperare in vista di un obiettivo comune;                                                            ---                                                               

Sviluppare i propri talenti e le diverse forme di intelligenza;                                                                                              ---- 

Adeguare il proprio vissuto a fatti e situazioni anche per la risoluzione dei problemi; partecipare attivamente alle 

attività anche attraverso la sperimentazione di didattiche innovative e di linguaggi alternativi;                           ---

Rafforzare le competenze di base e settoriali. 

Articolazione 

alunni  

Gruppi classe e gruppi laboratoriali di scopo  

Metodologia Didattica  laboratoriale medita dai linguaggi settoriali 

Risultati 

attesi 

Miglioramento dei livelli individuali 
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PRIORITÁ STRATEGICHE 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Visti gli articoli della Costituzione Italiana e, in particolare gli artt. 2, 3,30, 33 e 34; 

Considerata  la normativa di riferimento in materia di diritto allo studio; 

Tenuto conto di quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali anche in merito “al pieno sviluppo della 
persona umana”; 

Premesso che la mission della nostra istituzione si pone nella direzione di rendere concreti e pienamente 

applicabili i principi costituzionali che tutelano lo sviluppo integrale di ogni persona anche al fine di offrire 

gli strumenti più idonei per formare dei futuri cittadini autonomi e responsabili; 

Precisando che la vision della nostra istituzione pone al centro del fatto educativo l’alunno, accogliendo e 

valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle situazioni di bisogni educativi 

speciali, per promuove il pieno sviluppo della personalità e garantire il successo formativo di tutti gli 

alunni, nessuno escluso; 

Considerando anche le opportunità previste nella legge 107, in particolare al comma 7 per quanto 

concerne le lettere a, b, c, d, e, g, h, i,l; 

si definiscono 

le nostre priorità strategiche, precisando che:  

  il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e non 
ancora presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca per problematiche di tipo tecnico-organizzative, non derivanti dalle nostre azioni; 

 le priorità strategiche individuate nel presente Piano non coincidono con le priorità di 

miglioramento del RAV, ma le incorporano al loro interno; 

 si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati 

degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in 

atto; 

 si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV, vale a dire le Priorità, i Traguardi di lungo periodo e gli Obiettivi di 

breve periodo. 

Priorità 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

- Migliorare i risultati scolastici per garantire il pieno esercizio del successo formativo a tutti gli 

studenti, nessuno escluso.  

- Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali.  

- Sperimentare la trasversalità delle competenze in vari contesti d'uso anche correlandole alle 

dieci competenze per la vita.  

- Incentivare la valutazione autentica delle competenze europee 

- Utilizzare procedure e strumenti condivisi di lavoro per monitorare in itinere i risultati e gli esiti 
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degli alunni. 

Traguardi Motivazioni della scelta 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione 
alle priorità sono:  

- Utilizzo di procedure e di strumenti condivisi 

per la promozione del successo formativo e 

la riduzione della variabilità dei processi e 

dei risultati.  

- Riduzione delle differenze negative rispetto 

agli altri Benchmark. 

- Diversificazione delle azioni didattiche per 

l'innovazione metodologia, legata allo 

sviluppo delle competenze europee, di base 

e trasversali. 

- Diversificazione delle azioni didattiche per la 

promozione della valutazione autentica per 

un'effettiva certificazione delle competenze 

europee. 

- Definizione di procedure e strumenti per il 

monitoraggio efficace dei risultati e degli 

esiti, condividendo gli stessi con operatori 

diversi. 

 

Sulla base dell'autovalutazione, tenuto conto delle 

evidenze già in nostro possesso e considerando il 

fatto che la nostra scuola è divenuta un istituto 

comprensivo solo nell'a. s. 2015/16, abbiamo 

ritenuto di scegliere un numero maggiore di 

priorità in quanto si ravvisa ancora la necessità di 

supportare a 360° il processo di miglioramento 

continuo che stiamo cercando di attuare in 

maniera consapevole e condivisa. La scelta delle 

priorità e dei traguardi va letta, dunque, anche 

nell'ottica di costruire un comune piano di lavoro, 

tenuto conto che le due ex scuole, confluite 

nell'Istituto Comprensivo, provengono entrambe 

da significative esperienze di reggenza e da 

evidenti cambi per quanto concerne 

l'organizzazione degli uffici contabili ed 

amministrativi. 

Obiettivi di processo Motivazioni della scelta 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di 
adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

- Definire  criteri comuni e condivisi per 

promuovere una valutazione autentica di 

tutti gli alunni.          

- Utilizzare procedure e strumenti comuni e 

condivisi per l'organizzazione delle attività 

educative e didattiche.                                             

- Sperimentare prassi operative, didattiche e 

metodologiche innovative, costruttive e 

significative.                     

- Riconfigurare gli ambienti di apprendimento 

anche attraverso le possibilità offerte dalle 

tecnologie digitali.                                                     

- Sperimentare modelli organizzativi, 

strumenti e procedure per la promozione 

del successo formativo, dell'inclusione e 

della documentazione.              

- Consolidare buone pratiche per orientare 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono riferite 

direttamente sia alle evidenze emerse nel RAV sia  

priorità definite nel PdM. 

Risulta evidente, che alcune scelte sono 

contestuali alla particolare situazione della nostra 

istituzione scolastica, motivo questo che si lega 

alla scelta di ridefinire e sperimentare comuni  

rubriche di valutazione disciplinari  anche in vista 

del pieno raggiungimento degli obiettivi riferiti alla 

sezione del RAV “Esiti degli studenti”.   

 Gli obiettivi di processo possono contribuire al 

raggiungimento delle priorità se sviluppati in 

un'ottica coerente ed unitaria che sappia 

riconoscere nella specificità dei singoli l'apporto 

necessario e concreto per migliorare la qualità 

complessiva dell'offerta formativa. 

Complessivamente, dunque, ogni obiettivo di 

processo concorrerà a configurarsi come uno 

specifico tassello di un puzzle che vede la nostra 

scuola orientata a riconoscersi quale particolare 
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l'alunno e valorizzarne i diversi talenti anche 

attraverso specifici percorsi di 

corresponsabilità educativa.         

- Organizzare efficaci modelli operativi per 

rispondere realmente ai bisogni degli 

alunni. 

- Organizzare efficaci modelli operativi per 

rispondere realmente ai bisogni degli 

alunni.                            

- Sostenere la corresponsabilità educativa e i 

processi partecipati anche in vista della 

rendicontazione sociale. 

comunità di pratiche che individua il 

miglioramento continuo come proprio orizzonte di 

senso e come scenario entro il quale declinare 

effettivamente la propria mission e la propria 

vision.   

  

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

 

Le analisi compiute rispetto ai Risultati di apprendimento conseguiti nelle prove standardizzate nazionali di 

Italiano, Matematica ed Inglese, pur mettendo in luce dei punti di forza ci indicano di tendere ancora  

verso il miglioramento continuo anche per uniformare il livelli tra le classi. Altrettanto significativi 

appaiono i livelli riferiti all’Effetto Scuola registrati a seguito della somministrazione relativa all’a.s. 
2017/2018 che, nel complesso, attestano un graduale e progressivo miglioramento delle azioni messe in 

campo dalla scuola. 

 
Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

Nella fase di ricognizione preliminare alla 
stesura del Piano, sono stati sentiti 
rappresentanti del territorio e dell’utenza 
come di seguito specificati: 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti 
proposte: 

 Assessore Pubblica Istruzione Potenziamento dell’offerta formativa territoriale con 

percorsi specifici atti allo sviluppo di: 

- partecipazione ai progetti di educazione alla salute, 

di educazione alimentare, di educazione 

ambientale, lettura animata, ecc.; 

- sviluppo progettuale Piano PEZ; 

- competenze nel campo della L2 e dello  dei 

linguaggi alternativi;  

- formazione comune dei docenti e del personale 

addetto allo sviluppo progettuale; 

- pianificazione attività di continuità ed 

orientamento; 

- definizione strategie mirate allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. 

Responsabile dei servizi sociali del comune 
di Cortona 

- Pianificazione dei possibili servizi offerti dal 

Comune, dalle Associazioni e dalle cooperative in 

campo educativo e socio-assistenziale 

- Coordinamento delle azioni in campo educativo per 

l’erogazione dei servizi comunali;                  - 

Promozione azioni per la prevenzione e per 

l’educazione alla salute; 
- Definizione condivisa per la progettualità 

territoriale e la partecipazione a specifiche 
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iniziative progettuali territorio comunale per 

l’erogazione dei servizi. 

Responsabili Associazioni no profit presenti 
sul territorio 

- Coordinamento delle azione in campo educativo; 

- Promozione dei linguaggi alternativi e 

partecipazione a progetti per la promozione dello 

sport, dell’arte e della musica; 
- Promozione azioni per la prevenzione e per 

l’educazione alla salute; 
- Contatti con l’Unitre di Terontola per avviare azioni 

di continuità con il territorio per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 

Rappresentanti dei genitori - Incontri con i rappresentanti dei genitori dei vari 

plessi per presentare l’offerta formativa e 
raccogliere proposte e pareri. 

 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 

cui la scuola era vincolata, le proposte avanzate risultano coerentemente inserite nel presente piano in 

quanto già previste nell’attuale politica istituzionale.  
I contenuti del presente PTOF, dunque, sono sviluppati anche considerando le istanze territoriali e familiari 

e, nella loro concreta attuazione, traducono le due istanze fondamentali che orientano l’intera 
pianificazione per il prossimo triennio, ossia: 

a) la “vision” (le finalità strategiche che costituiscono gli elementi identitari della nostra scuola); 
b) la “mission”, (i modelli organizzativi strategici incaricati che attualizzano e contestualizzano la vision). 

In particolare, di seguito, vengono indicati i cinque orientamenti strategici attraverso i quali si costruisce e 

si attualizza l’identità dell’Istituto Comprensivo “Cortona 2” per meglio esplicitare il nostro mandato 
istituzionale rispetto alle principali istanze considerate per l’organizzazione del PTOF, vale a dire: 
1) lo sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale criterio strategico 

organizzativo generale e identitario dell’istituto; questo ambito si  articola in ulteriori quattro istanze 

riferite alla definizione dei “tempi” dell’insegnamento (orari, turni etc) in ragione dei tempi degli 

apprendimenti; all’impiego innovativo degli “luoghi” e delle strutture dell’istituto; allo sviluppo dei 

contenuti, delle forme e del flusso delle esperienze didattiche in ragione dell’età, delle caratteristiche 

degli alunni/studenti, delle Indicazioni nazionali e della piattaforma epistemologica di ciascuna disciplina; 

alla promozione delle competenze e dei valori sociali, civili e etici per lo sviluppo della piena 

consapevolezza, da parte del personale della scuola di essere anche “attori emotivi”; 
2) lo sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio, quale criterio 

strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto; 
3) la promozione del benessere degli alunni quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario 

dell’istituto; 
4) il benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con 

esso, quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto; 
5) la comunicazione interna ed esterna e la trasparenza quale criterio strategico-organizzativo generale e 

identitario dell’istituto. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il PdM della nostra istituzione scolastica costituisce parte integrante al presente piano e, per la sua 

lettura integrale, si rimanda all’allegato b. Di seguito, si indicano i punti essenziali del PdM anche al 

fine di coglierne l’intima interconnessione con il RAV. 

ESTRATTO PIANO DI MIGLIORAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 2 

Punti essenziali 

del PdM 

I punti essenziali del Piano di Miglioramento, sviluppando le priorità emerse nel 

Rapporto interno di Autovalutazione, vengono articolati e sviluppati, seguendo i seguenti 

step: 

1. Individuazione Obiettivi di processo. 

1.1 Definizione della congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

2. Definizione delle azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo. 

3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato. 

3.1 Definizione dell’impegno di risorse umane e strumentali. 
3.2 Definizione dei tempi di attuazione delle attività 

3.3  Indicazione per il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento degli obiettivi 

di processo. 

4. Definizione delle modalità di valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 

piano di miglioramento. 

4.1 Definizione delle modalità per la valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli 

indicatori relativi ai traguardi del RAV. 

4.2 Indicazioni in merito ai processi di condivisione del piano all’interno della scuola. 

4.3 Definizione delle modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all’interno sia 

all’esterno dell’organizzazione scolastica. 

Priorità  Le priorità presenti nel nostro PdM si riferiscono alle diverse aree di processo per le quali 

vengono definiti i seguenti obiettivi: 

Area di processo Obiettivi di processo 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Predisporre e sperimentare comuni rubriche di valutazione anche 

nell'ottica del miglioramento delle competenze di base e di 

cittadinanza. 

Ambiente di 
apprendimento 

Riconfigurare gli ambienti di apprendimento per implementare 

una didattica innovativa e collaborativa anche per migliorare i 

risultati a distanza. 

Inclusione e 
differenziazione 

Predisporre strumenti e procedure condivise per promuovere il 

pieno sviluppo della persona-alunno. 

Continuità e 
orientamento 

Consolidare la cultura della valutazione autentica per la piena 

valorizzazione dei talenti individuali anche attraverso la 

realizzazione di un efficace sistema di monitoraggio. 

Traguardi di 

lungo periodo 

I traguardi di lungo periodo sono definiti riferendoci al/alla: 

- successo formativo degli alunni con particolare attenzione agli alunni con BES, 

stranieri ed eccellenze. 

- alla sperimentazione di curricolo verticale ed unitario dell’istituzione scolastica 

che promuova, attraverso strumenti condivise, la valutazione autentica degli 

alunni e delle alunne. 

Risultati attesi  Rispetto agli Obiettivi di processo definiti nel nostro PdM ci aspettiamo di raggiungere, 

per le diverse Aree, i seguenti risultati:   

Area di processo Risultati Attesi 

Curricolo, 
progettazione e 

Implementazione pratiche didattiche fondate sulla valutazione autentica e 

sullo sviluppo delle competenze di base e di cittadinanza 
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valutazione 

Ambiente di 
apprendimento 

Miglioramento della didattica e degli esiti individuali e di gruppo. 

Utilizzo di specifiche metodologie didattiche e laboratoriali per 

supportare, lungo tutto il processo scolastico, lo sviluppo integrale 

dell'alunno persona. 

Inclusione e 
differenziazione 

Miglioramento delle prassi educativo-didattiche volte a promuovere 
l'efficacia dei processi formativi. 

Continuità e 
orientamento 

Miglioramento delle prassi valutative e dei processi di 

insegnamento-apprendimento fondati sulla centralità dell'alunno 

e sulla co-costruzione dei saperi. 

Azioni di 

miglioramento 

previste su più 

anni 

Le azioni di miglioramento previste su più anni sono riferite, essenzialmente, alla 

revisione delle prassi organizzative, didattiche e relazionali dei docenti al fine di 

modificare ed innovare le prassi educative, volte a promuovere il raggiungimento del 

successo formativo per ogni alunno.  

Nel primo anno si prevede, sostanzialmente, un’azione volta a stimolare riflessioni e 
momenti di ricerca-azione per la modifica dell’impostazione metodologica e per la 
definizione di nuovi strumenti per la verifica e valutazione degli alunni anche al fine di un 

loro coinvolgimento attivo e significativo nei processi di insegnamento/apprendimento. 

Negli anni successivi, si prevedono azioni volte a sostenere lo sviluppo professionale e le 

percezioni dei docenti affinchè il fatto educativo si svincoli dagli arroccamenti sulle prassi 

consolidate e si diriga verso gli orizzonti dell’innovazione anche in chiave digitale e 
laboratoriale, oltrepassando anche  gli schematismi legati alla configurazione del solo 

gruppo classe tradizionale. In tal senso, si prevede la sperimentazione di nuove forme di 

flessibilità organizzativa, didattica e disciplinare, sviluppando percorsi ed interventi 

orientati anche all’interdisciplinarietà e alla sperimentazione di nuovi modelli 

metodologici e valutativi fino ad arrivare alla definizione di rubriche valutative condivise 

e strutturate per favorire anche la continuità e l’orientamento di tutti gli alunni, nessuno 
escluso, per innalzare al massimo i singoli livelli di competenze anche attraverso una 

valutazione compartecipata ed autenticamente fondata. 

Scansione di 

massima dei 

tempi    

La scansione di massima dei tempi prevede una specifica articolazione anche per meglio 

monitorare i processi attivati ed i risultati raggiunti. In linea di massima, comunque, per 

ogni azione si prevede un’articolazione temporale che segue la struttura dell’anno 
scolastico di riferimento. 

Risorse umane  

previste 

Docenti interni, Esperti esterni, DS e DSGA. 

Risorse 

strumentali 

richieste 

Supporto strumentale: PC e Tablet. 

Coerenza tra il 

POF triennale, il 

rapporto di 

autovalutazione 

e il piano di 

miglioramento 

La coerenza interna tra il POF triennale, il rapporto di autovalutazione e il Piano di 

Miglioramento emerge chiaramente dall’analisi degli obiettivi individuati e delle azione 
da intraprendere considerando gli Obiettivi di processo come tappe intermedie per il 

raggiungimento dei traguardi fissate.  
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GOVERNANCE DI ISTITUTO E UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE 

 

La nostra idea di scuola nasce e si sviluppa all’interno di un contesto organizzativo, appositamente 

strutturato, per offrire un servizio educativo e formativo di qualità e porsi come centro di ricerca 

permanente.  

In linea con i più recenti orientamenti organizzativi, pedagogici e normativa e, soprattutto recependo i 

contenuti della Legge n. 107/2015, la nostra scuola comincia a sperimentare una nuova politica istituzionale 

che, avendo come riferimento la sua stessa mission e la sua stessa vision, ci consente di riconoscerci, 

innanzitutto, come una comunità educante che, nell’insegnare, si pone in una condizione di metariflessione 

partecipata ed apprende essa stessa per migliorare continuamente la qualità dei servizi offerti, 

considerando, altresì, la continua interazione con le sollecitazioni ambientali e familiari come fattori di 

sviluppo per l’intero ambiente scolastico. Ciò, ovviamente, presuppone da parte di tutti gli operatori 

scolastici un profondo processo di rinnovamento che rappresenta sia una sfida che un obiettivo di 

processo. 

La nuova politica istituzionale prevede di coniugare tutti gli elementi che connotano la scuola come 

un’organizzazione complessa a legami deboli entro una cornice unitaria ed unificante che possa essere 

riconosciuta per il preciso orientamento strategico. Tale orientamento, considerando i traguardi essenziali, 

le competenze di cittadinanza ed europee, le Indicazioni nazionali e i principi che soggiacciono alle più 

moderne forme di gestione dei processi organizzativi, ci indica l’effettiva traduzione, nell’erogazione del 
nostro servizio, di una gestione funzionale e distribuita di tutte le prassi e di tutte le parti che compongono 

la nostra comunità,  se si acquisiscono gli stessi orizzonti di senso e se si comincia a riferirsi al tipo di 

organizzazione rappresentata graficamente, di seguito: 

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 

 

Ovviamente, per far sì che si attui un nuovo orientamento strategico, tutte le parti che entrano in gioco nella gestione 

dei processi devono interagire fra loro attraverso la definizione di precisi compiti istituzionali ed organizzativi (vedi 

schema seguente). Nella ridefinizione della politica istituzionale, infatti, si intrecciano vari livelli e diversi 

organi di riferimento e muta completamente lo scenario entro il quale si realizza la governance di istituto.  
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DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

ORGANIGRAMMA ISTITUZIONALE 
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Animatore 

Digitale 
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1° Collaboratore  
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STAFF DI 

PRESIDENZA 

Coordinatori di 

Classe 

Collaboratori 

Scolastici 

PREVENZIONE E 
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ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI RIFERIMENTO 

La gestione delle diverse aree dell’organizzazione scolastica compete al Dirigente Scolastico, il 
quale nel pieno esercizio dei propri poteri istituzionali, può delegare parte delle proprie 

competenze per garantire l’esercizio di una leadership diffusa e partecipata.                                 --- 

Tenuto conto di tale orientamento e della specifica normativa di riferimento, così come anche 

novellato dalla legge n. 107/2015, si propongono di seguito delle indicazioni di massima per 

quanto concerne l’organizzazione delle aree di riferimento e si riportano, nella successiva tabella, i 

nominativi dei componenti del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva in quanto organi 

istituzionali eletti per il triennio di riferimento  anche al fine di fornire informazioni utili alla 

conoscenza del nostro contesto educativo. 
 

AREA EDUCATIVO-DIDATTICA: Organi istituzionali e utilizzo delle risorse umane (docenti) 

Nella gestione dell’istituto, il DS utilizza le risorse umane, rappresentate dalla componente 
docente, per garantire l’essenziale funzione dell’erogazione del servizio di educazione e 
formazione degli alunni e per lo svolgimento di altri compiti istituzionali, legati sia alle 

prerogative di alcuni organi collegiali, che alla specifica organizzazione di alcuni compiti e/o 

funzioni che rientrano nell’area di riferimento e nella gestione complessiva dei processi 
scolastici. 

AREA DIRIGENZIALE: Figure di sistema 

 

Nella gestione unitaria dell’istituto, il DS si avvale delle seguenti collaborazioni: 

a) DIRETTI COLLABORATORI  

- primo docente collaboratore; 

- secondo docente collaboratore; 

b) STAFF DI ISTITUTO, con funzioni consultive e propositive rispetto alle priorità strategiche dell’istituto.  
 

Di solito, lo staff è costituito dal DS, dai docenti indicati nel successivo prospetto e può comprendere 

anche altre figure di riferimento oppure essere integrato, nella sua composizione e a seconda degli 

argomenti da trattare, dal DSGA, dall’Assistente Amministrativo operante in settore affine, dal presidente 

del Consiglio d’istituto o suo delegato, esperti esterni, etc. 

Nel triennio di riferimento, il DS si avvarrà delle stesse collaborazione, fatte salve eventuali modifiche 

normative, al momento, non ancora ipotizzabili. 

AREA GESTIONALE: utilizzo delle risorse umane (DSGA e personale non docente) 

Nell’area gestionale, il DS si avvale del supporto diretto del DSGA e del supporto mediato  del personale 

non docente. Nello specifico, l’area di riferimento si connota per una molteplicità di aspetti che 
concorrono, ognuna con la propria specificità, ad innalzare la qualità complessiva del servizio erogato 

anche perché le risorse umane che afferiscono a tale area hanno compiti e funzioni che le mette in 

interazione continua con l’utenza primaria e secondaria e con aspetti amministrativo-gestionali della 

scuola. 

AREA COLLEGIALE: gestione della rappresentanza democratica. 

La gestione della scuola e le correlate responsabilità fanno capo al dirigente scolastico, ma nel governo di 

tale area  egli deve riferirsi, necessariamente, alle determinazioni proprie dei diversi organi collegiali in 

quanto rappresentano, con le proprie specificità,  la più diretta espressione  del principio della 

partecipazione democratica nella comunità scolastica. L’organo che maggiormente rappresenta tutta la 
comunità scolastica è, in assoluto, il Consiglio di Istituto poiché al suo interno vede la rappresentanza di 

tutti i membri in essa presenti. 

Di seguito è riportato uno schema di sintesi degli organi collegiali e dei componenti per il triennio. 
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AREA COLLEGIALE 

Consiglio di istituto Giunta Esecutiva Consiglio di Intersezione/ 
Interclasse/Classe 

E’ l’organo collegiale di 

governo democratico della scuola. 

Essendo composto da docenti, 

genitori, alunni e personale ATA, è 

la sintesi delle rappresentanze 

delle diverse componenti 

scolastiche.

In base al numero degli alunni 

iscritti, il numero dei componenti 

può variare  da 14 a 19.           

Tutti i genitori hanno diritto di voto 

per eleggere i loro rappresentanti 

in questo organo di governo ed è 

diritto di ogni genitore proporsi per 

essere eletto.           

Organo collegiale, normato dagli 

artt. 8 e 9 del D. L.vo 297/94. 

Il D.  L.vo 44/2001 assegna alla 

giunta esecutiva competenze 

relative alle misure di 

Della giunta esecutiva fanno 

parte il dirigente scolastico; il 

direttore dei servizi generali e 

amministrativi (DSGA); un 

docente, due genitori e un 

rappresentante del personale, 

individuati dal consiglio d’istituto 
tra i suoi componenti. 

Consiglio di intersezione Infanzia:  
è composto da tutti i docenti e da 

un rappresentante dei genitori per 

ciascuna delle sezioni interessate.   

Consiglio di interclasse 

Primaria:

è composto da tutti i docenti e un 

rappresentante dei genitori per 

ciascuna delle classi interessate.   

Consiglio di classe 

Scuola Secondaria di primo grado: 

è composto da tutti i docenti della 

classe e quattro rappresentanti dei 

genitori. 

FUNZIONI 
Funzione di indirizzo  politico-

amministrativo con competenze 

specifiche nella definizione degli 

aspetti generali di indirizzo e 

funzionamento dell’istituzione 
scolastica anche riferiti alla materia 

finanziaria e patrimoniale e nella 

individuazione di criteri generali su 

diverse materie che regolano la 

vita della comunità scolastica. 

Propone al Consiglio d’istituto il 
programma annuale (bilancio 

preventivo) con apposita 

relazione di accompagnamento; 

Predispone gli atti necessari per 

gli incontri del Consiglio di 

Istituto. 

In generale, i Consigli si occupano 

dell'andamento generale della 

sezione e delle classi, formulano 

proposte al Dirigente Scolastico per 

il miglioramento delle attività, 

presentano proposte per un 

efficace rapporto scuola-famiglia, si 

esprimono su eventuali progetti di 

sperimentazione.  

Componenti per il triennio 

Consiglio di istituto Giunta Esecutiva Organo di Garanzia 

Presidente      Rosini Luca 

Vice Presidente      Bazzanti Cristina        
Segretario   Marchionni Annunziata 

Dirigente Scolastico   

Pellegrini Leandro 

Personale A.T.A.

Maiello Anna 

Perugini Rosella    

Genitori 

Fedi Giancarlo 

Morini Stefania 

Pucci Valentina 

Scipioni Silvia 

Tanganelli Antonio 

Testini Lucia 

Docenti          
Bennati Catia 

Cinaglia Paola 

Fusco Generosa 

Isernia Nicoletta 

Marchionni Annunziata  

Materazzi Lucia          

Rossi Maria Rita  

Valli Adriana 

Dirigente Scolastico 

Pellegrini Leandro

DSGA  

Giovannacci Laura

Genitori  

Fedi Giancarlo 

Rosini Luca 

Personale A.T.A.   

Maiello Anna 

Docente 

Materazzi Lucia          

Dirigente Scolastico          

Pellegrini Leandro

Genitori  

Morini Stefania 

Tanganelli Antonio 

Docente     

Rossi Maria Rita  
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LA GESTIONE DEI RAPPORTI ISTITUZIONALI 

La gestione dei rapporti istituzionale compete al Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante 

dell’istituzione scolastica. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il DS può delegare tale compito ad alcune 

figure, individuate con atto formale. L’esercizio della delega nella gestione dei rapporti istituzionale trova 
precisi riferimenti normativi, derivanti sia dalle fonti scritte che dal consolidamento delle buone pratiche 

istituzionali. 

Il Dirigente Scolastico, in particolare, è tenuto a gestire l’organizzazione complessiva dei rapporti scuola- 
famiglia, anche considerando quanto disposto dall’ex art. 29, comma 4 del CCNL docenti. Poiché i rapporti 

scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della mission d’istituto, lo sviluppo degli stessi deve 

tener conto di modalità e criteri minimi la una gestione del processo condivisa e partecipata. per i rapporti 

scuola-famiglia.  

Nel piano di sviluppo dei rapporti scuola-famiglia, pertanto, sono consideratati quali elementi essenziali da 

privilegiare: 

- la definizione e la socializzazione di un calendario dei colloqui periodici, a carattere generale e suddiviso 

per i vari ordini di scuola; 

- la calendarizzazione di una serie di incontri illustrativi in coincidenza delle scadenze bimestrali e 

quadrimestrali; 

- la definizione dei giorni e degli orari per i ricevimenti individuali e le modalità di eventuali convocazioni da 

parte dei docenti per comunicazioni urgenti; 

- l’organizzazione delle assemblee di genitori e docenti; 

- le comunicazioni scritte e telematiche;  

- le modalità di accesso al “registro digitale”; 
- le convocazioni dei genitori in particolari momenti della vita scolastica, ad esempio, legati alla continuità, 

all’orientamento, alla presentazione delle attività progettuali e alla partecipazione ad eventi interni ed 

esterni. 

La gestione dei rapporti scuola famiglia è una responsabilità diffusa e distribuita su vari livelli e, per sua 

stessa natura,  ricade su ogni singola componente della comunità scolastica tanto da potersi configurare 

anche come uno dei nuclei, fondanti e trasversali, da considerare quale elemento irrinunciabile da inserire 

nel Piano di formazione del personale per il prossimo triennio di riferimento. 
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     AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE DI SVILUPPO DIGITALE 

 

Il PTOF   2019-2022 prevede il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso delle 

esperienze formative sia significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l’interattività, 
l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on-line dei materiali. In linea con quanto previsto dall’azione 

#28 del PNSD e per promuovere il pieno sviluppo del piano digitale nella nostra scuola, di seguito si 

indicano le azioni preliminari e gli interventi specifici da attivare nel prossimo triennio di riferimento:  

 

 

AMBITO AZIONI PRELIMINARI 

 

Formazione professionale 
specifica per lo svolgimento 
dell’incarico  di animatore 
digitale 

Formazione specifica per Animatore Digitale disposte dal MIUR e da 

altri Enti 

Partecipazione a comunità di pratica in rete  con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale  

Formazione autogestita, partecipazione a seminari e incontri 

 

Pianificazione delle azioni 

Incontri propedeutici con il DS e Animatore digitale 

Incontri di raccordo con altri referenti istituzionali 

Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD 

Elaborazione dei dati  ed analisi degli stessi con report finali al Collegio   

dei docenti 

Progettazione di azioni professionali coerenti con lo sviluppo del 

Piano Nazionale 

Gestione dei contenuti da inserire nel sito istituzionale e supporto 

operativo per la diffusione digitale delle informazioni ai diversi 

stakeholder 

 

Rilevazione dei bisogni e 
delle aspettative 

Somministrazioni questionari per individuare i bisogni e rilevare le  

conoscenze, le competenze e le aspettative dei docenti, del personale 

ATA, degli alunni e dell’utenza secondaria rispetto ai tre ambiti del  
PNSD (strumenti, curricolo, formazione) 

Creazione sul sito della scuola di uno spazio dedicato al PNSD 

Pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine conoscitiva e  

condivisione partecipata delle successive azioni da attuare. 

 

Coordinamento delle azioni 

Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in 

tutte le LIM della scuola 

Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica  e polifunzionale, LIM, computer portatili , PC fissi, tablet) 
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PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL PNSD 

AMBITO INTERVENTI NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

 

 

Formazione 

interna 

 

 Incontri informativi sugli aspetti salienti e sugli sviluppi del PNSD 
 Somministrazioni questionari per analisi delle competenze e dei bisogni 
 Azioni di monitoraggio report di sintesi 
 Mantenimento sportello permanente di  assistenza 
 Segnalazione di eventi e/o opportunità formative in ambito digitale 
 Organizzazione e cogestione della formazione di base per tutti i docenti 

per l’uso degli strumenti tecnologici più diffusi 
 Diffusione informazioni per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali 

dei testi in adozione 
 Utilizzo, per un gruppo chiuso e ristretto di docenti, dei social per la 

sperimentazione delle possibilità offerte dalla rete 
 Formazione per l’utilizzo di App e spazi virtuali per l’apprendimento 
 Sostegno allo sviluppo  e alla diffusione del pensiero computazionale 
 Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

(cfr. azione #10 del PNSD). 
 Formazione all’utilizzo registro elettronico 
 Implementazione dell’uso di software open source con particolare 

riferimento all’inclusione 
 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story 

telling  
 Azione di segnalazione di eventi e/o opportunità formative in ambito 

digitale  
 Individuazione e richiesta di   possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola  
 Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti 

e/o selezionati a cura della comunità docenti 
 Sperimentazione utilizzo archivi cloud 
 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica 

digitale integrata 
 Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la didattica 

digitale integrata: soluzioni on-line per la creazione di classi virtuali, 
social network  

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz 
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali 

acquisite  
 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’animatore 

digitale  e dal DSGA e progressivamente un  piccolo staff in ciascun 
plesso, costituito da coloro che sono disponibili a mettere a disposizione 
le proprie competenze in un’ottica  di crescita condivisa con i colleghi  

 

 

 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

 Organizzazioni di eventi per sensibilizzare i diversi stakeholder  

 Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la 

registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo delle 

competenze e delle certificazioni acquisite. (cfr. azione #9 del PNSD) 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale  

 Realizzazione  da parte di docenti e studenti di video,   utili alla didattica e 

alla documentazione di eventi e/o progetti di Istituto  

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli 

alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social 

network, educazione ai media, cyberbullismo)  

 Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli alunni 

(gruppi, community)  

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” a Code 
Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di laboratori   aperti 
al territorio  

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione Realizzazione di 
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workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti,  docenti, 

famiglie, comunità  

 Attività rivolte allo sviluppo competenze dell’area computazionale degli 
alunni  

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica  
  Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a disposizione 

delle famiglie per il disbrigo di pratiche amministrative  

 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 

 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

 Gestione delle dotazioni tecnologiche esistenti   
 Ricognizione, integrazione  e  revisione della dotazione tecnologica 

d’Istituto   
 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella 

scuola in formato multimediale 
 Implementazione dell’uso di repository disciplinari di video per la didattica 

auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti 
 Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch - 

Scratch 4 Arduino) 
 Utilizzo di classi virtuali (community, classroom) 
 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più 

innovative e condivisione delle esperienze 
 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola  
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali sulla base delle 

azioni del PNSD Progettazione ed  implementazione del sito istituzionale 
della scuola 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al  PNSD 
per la socializzazione dello stesso e per la diffusione delle iniziative 
promosse dalla scuola 

 Gestione Canale Youtube per la raccolta di video delle attività svolte nella 
scuola  

 Utilizzo dei social per il gruppo chiuso dei docenti dello staff 
 Collaborazione per la gestione della pagina ufficiale dell’istituto 

comprensivo Cortona 2. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

VA INSERITO QUELLO NUOVO???? 

La formazione in servizio del docente si connota come “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

 

La Legge n. 107/2015 interviene sulla formazione in servizio del docente, introducendone l’obbligatorietà, 
quale leva strategica volta alla promozione di un servizio scolastico di qualità. Sul piano giuridico, la stessa 

legge considera la formazione come un obbligo da rispettare, senza modifiche al proprio orario di lavoro e 

senza che venga prevista alcuna retribuzione.  

Nella prospettiva triennale, il Piano delle attività di aggiornamento e di formazione terrà conto: 

- dei contenuti della Direttiva annuale per l’aggiornamento e la formazione del MIUR; 

-  delle esigenze espresse dai docenti che già prestano servizio nella scuola; 

- delle esigenze espresse dai docenti neoassunti;  

- delle esigenze espresse dai docenti impegnati, direttamente ed indirettamente, nei processi di 

innovazione; 

- delle esigenze espresse anche da docenti impegnati nei ruoli sensibili, come quelli riguardanti la 

sicurezza, il primo soccorso e la prevenzione; 

- delle iniziative promosse prioritariamente dall'amministrazione; 

- delle iniziative progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in 

collaborazione con altri Enti, con le associazioni professionali, con i soggetti pubblici e privati 

qualificati e/o accreditati; 

- delle iniziative proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione, purchè coerenti 

con la mission e la vision istituzionale; 

- che si potrà sviluppare anche entro una rete di scuole. 

Il Piano delle attività di aggiornamento e formazione: 

 destinato ai docenti è coerente con gli obiettivi e i tempi della programmazione dell’attività 

didattica e progettuale; 

 destinato al personale amministrativo è coerente con gli specifici profili professionali; 

 destinato ai collaboratori scolastici è coerente con le specificità del profilo professionale di 

riferimento; 

 è coerentemente orientato a supportare i processi di riforma in atto; 

 è funzionalmente orientato allo sviluppo del miglioramento continuo; 

 è strategicamente organizzato per innovare gli ambienti di apprendimento. 

Il Dirigente si impegna ad agevolare la piena partecipazione del personale docente alle iniziative di 

formazione da loro segnalate o stabilite dagli organi collegiali. 

Accanto alla formazione proposta dal MIUR, facendo riferimento al contesto in cui è inserito l’Istituto, alle 
sue peculiarità e particolarità, alle necessità formative del personale, alle reti/collaborazioni in atto con il 

territorio e al piano di miglioramento, si prevedono azioni formative da sviluppare - nel corso del triennio di 

riferimento - coerenti con quanto sarà previsto, in termini di monte ore complessivo, dal Piano Nazionale di 

Formazione. In riferimento, dunque,  anche a quanto indicato  alle sezioni “Il piano di formazione del 
personale” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11/12/2015,  nel 

corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico propone l’organizzazione delle seguenti attività 
formative, che saranno specificate, per ogni componente interessata, nei tempi e modalità nella 

programmazione dettagliata per anno scolastico:  



Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata o 
caratteri delle attività 
formative 

Formazione iniziale  Docenti neoimmessi  Adempimenti previsti per legge 
 

Sicurezza, salute, ambiente  Tutti i docenti in servizio. 
 

Adempimenti previsti per legge 

Ricerca‐azione  Tutti i docenti in servizio. 
 

Orientamento strategico 
dell’istituto 

Didattica narrativa ed autobiografica  Docenti interessati  Orientamento strategico 
dell’istituto 
 
 

Gli strumenti della mediazione 
culturale e didattica: dai contenuti 
disciplinari specifici all’approccio 
situato. 

Gruppi di docenti che manifestano 
interesse iniziale. 
Nella prospettiva triennale, tutti i 
docenti. 

Orientamento strategico 
dell’istituto 
 
 

Innovazione didattica e metodologica 
 

Tutti i docenti in servizio 
 

Adempimenti previsti per legge 
ed orientamento strategico 
dell’istituto 
 

Alfabetizzazione digitale 
 

Tutti i docenti in servizio 
 

Adempimenti previsti per legge 
ed orientamento strategico 
dell’istituto 

Alfabetizzazione emotiva  Tutti i docenti in servizio 
 

Orientamento strategico 
dell’istituto Precedente 
adesione progetti territoriali 

Formazione “Nati per leggere” 
 

Docenti già inseriti nel progetto 
 

Precedente adesione progetti 
territoriali 
 

 Formazione “Docenti Faro” 
 

Docenti delle classi eventualmente 
interessate 

Orientamento strategico 
dell’istituto Precedente 
adesione progetti territoriali 

Formazione “Orto in condotta” 
 

Docenti delle classi eventualmente 
interessate 

Precedente adesione progetti 
territoriali 
 

Formazione Tutor Università di 
Perugia 
 

Docenti individuati come tutor con 
atto formale DS o designati dal DS 
alla partecipazione alle attività di 
formazione offerta dall’Università 

Specificità progetti di 
formazione Atenei, previsti nelle 
convenzioni già attivate 
 

Metodi e strumenti valutativi per la 
qualità e il miglioramento continuo 

Tutti i docenti in servizio 
 

Orientamento strategico 
dell’istituto 

Intelligenze multiple, intrecci 
interdisciplinari e metacognizione 
nella riflessione sulle pratiche 
scolastiche 

Tutti i docenti in servizio 
 

Orientamento strategico 
dell’istituto 

Gestione delle relazioni nelle 
organizzazioni a legami deboli 

Staff DS, coordinatori di plesso e 
referenti d’area                                      
Gruppi di lavoro per la valutazione 

Orientamento strategico 
dell’istituto 
 

La gestione delle relazioni  educative 
e didattiche per la prevenzione ed il 
recupero 

Tutti i docenti in servizio  Orientamento strategico 
dell’istituto 

Valorizzazione delle diversità e 
competenze in gioco 

Tutti i docenti in servizio  Orientamento strategico 



dell’istituto 

Trasversalità e mappe concettuali 
per la didattica dei  BES 

Tutti i docenti in servizio  Orientamento strategico 
dell’istituto 

I diversi livelli della valutazione 
scolastica e collegamenti con i vari 
contesti operativi 

Tutti i docenti in servizio  Orientamento strategico 
dell’istituto 

Equità degli esiti e miglioramento dei 
risultati 

Tutti i docenti in servizio  Orientamento strategico 
dell’istituto 

Formazione su Gsuite for education  Tutti i docenti in servizio  Orientamento strategico 
dell’istituto 

Formazione su Portale Argo per 
registro elettronico 

Tutti i docenti in servizio  Orientamento strategico 
dell’istituto 

Formazione per i referenti COVID  Per i referenti COVID  Adempimenti previsti dalla 
normativa 

Formazione Educazione Civica  Per referenti educazione civica  Adempimenti previsti dalla 
normativa 

Formazione sui nuovi criteri di 
valutazione nella scuola primaria 

Per docenti scuola primaria  Adempimenti previsti dalla 
normativa 

Formazione sicurezza e protocollo 
Covid 

Tutti i docenti in servizio  Adempimenti previsti dalla 
normativa 

Gestione protocollo  Assistenti amministrativi 
 

Gestione  dei  processi  ed 
adempimenti legislativi 

Gestione del personale 
 

Assistenti amministrativi 
 

Gestione  dei  processi  ed 
adempimenti legislativi 

Contratti e gare 
 

Assistenti amministrativi  Gestione  dei  processi  ed 
adempimenti legislativi 

Dematerializzazione 
 

Assistenti amministrativi  Gestione  dei  processi  ed 
adempimenti legislativi 

Privacy e sicurezza  Assistenti amministrativi e docenti  Gestione  dei  processi  ed 
adempimenti legislativi 

Applicativi  gestionali  e  piattaforme 
operative 

Assistenti amministrativi  Gestione  dei  processi  ed 
adempimenti legislativi 

Il  rapporto  con  l’utenza  e  con  il 
personale interno 

Assistenti amministrativi  Orientamento  strategico 
dell’istituto 

Sicurezza  Collaboratori scolastici  Adempimenti normativi 
Comunicazioni e relazioni con 
l’utenza e con il personale 

Assistenti amministrativi 
Collaboratori scolastici 

Orientamento  strategico 
dell’istituto 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione del PTOF  si indica il numero di posti di organico previsti nell’arco del triennio, fatte salve 

eventuali modifiche da apportare entro il mese di ottobre di ogni anno di riferimento. Nella determinazione 

previsionale triennale, comunque:                                             --                           

- si resta vincolati all’effettivo riscontro dei dati relativi alle iscrizioni nell’arco temporale considerato, 

soprattutto per quanto concerne la determinazione dell’organico su posti comuni e di sostegno;               ---  

- si resta vincolati all’effettiva autorizzazione delle classi e delle sezioni, considerando che eventuali 
variazioni potrebbero comunque determinare eventuali modifiche e configurare le ipotesi di  riduzione del 

numero delle classi/sezioni e/o la costituzione/ di pluriclassi;                                                                            ----   

- si  fa riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della 
nota MIUR prot. n. 2805 del 11/12/2015;                                                                 ----                          

- si collega l’azione progettuale esposta precedentemente alla determinazione del fabbisogno delle risorse 

umane, delle attrezzature e delle infrastrutture materiali anche riferendosi alle priorità emerse e alle 

evidenze analizzate nel RAV e nel PdM;                                                                                                                     ---- 

- si fa riferimento alla specifica progettualità per il potenziamento, determinandone il fabbisogno numerico 

di risorse umane richieste anche in base alla progettualità complessiva della scuola e alla sua 

organizzazione per il funzionamento e il miglioramento.                                                              ----                           

Di seguito, per la determinazione dell’organico, si riporta prospetto di sintesi dei dati relativi alla nostra 
scuola per il corrente anno scolastico: 

Istituto 
Principale 

Plesso / Scuola Indirizzo 
Numero sezioni 

classi/pluriclassi 

Funzionamento 

CORTONA 2 
ARIC841007 

BRUNO CIARI 
ARAA841014 

MONSIGLIOLO, 
52044 CORTONA 
(AR) 

2 40 ore 
settimanali 

CORTONA 2 
ARIC841007 

IL GABBIANO 
ARAA841025 

C.A. CENTOIA 30/A, 
52044 CORTONA 
(AR) 

1 40 ore 
settimanali 

CORTONA 2 
ARIC841007 

CERCHIO MAGICO 
ARAA841036 

VIA PIETRO DA 
CORTONA N. 64, 
52044 CORTONA 
(AR) 

1 40 ore 
settimanali 

CORTONA 2 
ARIC841007 

GIANNI RODARI 
ARAA841047 

C.S. CORTONA 706, 
52044 CORTONA 
(AR) 

2 40 ore 
settimanali 

CORTONA 2 
ARIC841007 

ARCOBALENO 
ARAA841058 

VIA V. BELOV 2 - 
TERONTOLA, 52044 
CORTONA (AR) 

2 40 ore 
settimanali 

CORTONA 2 
ARIC841007 

S.MARGHERITA 
AREE841019 

C.A. CENTOIA 30, 
52044 CORTONA 
(AR) 

3 Classi        
+              

1 Pluriclasse 

30 ore 
settimanali 

CORTONA 2 
ARIC841007 

ALDO CAPITINI 
AREE84102A 

MONTECCHIO, 
52044 CORTONA 
(AR) 

5 40 ore 
settimanali 

CORTONA 2 
ARIC841007 

A. GIAPPICHELLI 
AREE84103B 

VIA DEL 
PIGNATTAIO - 
MERCATALE, 52040 
CORTONA (AR) 

2           
Pluriclassi 

30 ore 
settimanali 

CORTONA2 
ARIC841007 

A.F. PALIOTTI 
AREE84104C 

VIA DANTE, 27, 
52044 CORTONA 
(AR) 

8 Classi 30 ore 
settimanali 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARAA841014/bruno-ciari/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARAA841025/il-gabbiano/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARAA841036/cerchio-magico/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARAA841047/gianni-rodari/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARAA841058/arcobaleno/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AREE841019/smargherita/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AREE84102A/aldo-capitini/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AREE84103B/a-giappichelli/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AREE84104C/af-paliotti/
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Istituto 
Principale 

Plesso / Scuola Indirizzo 
Numero sezioni 

classi/pluriclassi 

Funzionamento 

CORTONA 2 
ARIC841007 

MATTIA MONETI 
AREE84105D 

C.S. CORTONA 
706/A, 52044 
CORTONA (AR) 

 5 Classi  30 ore 
settimanali 

CORTONA 2 
ARIC841007 

SCUOLA MEDIA 
TERONTOLA                  

“Beato Angelico” 
ARMM841018 

VIA DEI 
COMBATTENTI, 
52044 CORTONA 
(AR) 

6  30 ore 
settimanali 

 
Montecchio 

3              
vedi NOTA 
successiva 

30 ore 
settimanali 

 
Mercatale 

1*          
Pluriclasse 
vedi NOTA 
successiva 

30 ore 
settimanali 

 

a) FABBISOGNO ORGANICO DOCENTI 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Anno Scolastico Fabbisogno per il triennio  Piano delle sezioni previste e modello 
di funzionamento  Posto comune Posto di 

sostegno 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2019/2020 16 1 Si ipotizza che la scuola dell’infanzia mantenga 
stabili le condizioni numeriche esistenti nell’a.s. 
2018/2019 ed il funzionamento con il modello 

delle 40 ore settimanali. 
a.s. 2020/2021  16 1 

a.s. 2021/2022 16 1 
Scuola 
primaria  
 

a.s. 2019/2020 33 3 Si ipotizza che la scuola  primaria mantenga stabili 

le condizioni numeriche esistenti nell’a.s. 
2018/2019  

 
a.s. 2020/2021  33 3 

a.s. 2021/2022 33 3 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe 
concorso      
e      
sostegno 

 a.s.               

2019/2020 
a.s.  

2020/2021   
a.s. 2021/2022  Precisazioni e Motivazioni:                                     

1) Ipotesi Richiesta aggiuntiva                ----                    

Caratteristiche del Piano delle classi 
Per la determinazione del fabbisogno si precisa 

che: a) nel plesso di Terontola sono allocate n. 6 

classi e non esistono altri spazi da utilizzare come 

classi; b) nel plesso di Montecchio sono allocate     

n. 3 classi di cui una suddivisa in due gruppi di 

alunni per l’elevata consistenza numerica e per i 
quali anche in Conferenza Zonale, in sede di 

programmazione, è stata richiesta l’istituzione di 
un’ulteriore classe per evidenti problemi di 
mobilità, dovuti all’effettiva distanza dal plesso 

di Terontola (tale richiesta non costituisce però 

vincolo per la scuola poichè assoggettata 

all’eventuale autorizzazione del funzionamento 
di un’ulteriore classe); c) nel Plesso di Mercatale 

è allocata una pluriclasse al fine di consentire la 

frequenza degli alunni che distano oltre 25 KM 

dalla sede centrale di Terontola ed  in territorio 

pre-montano che rende difficili gli spostamenti e 

la mobilità degli studenti. 
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Cattedre h 

Lettere 
A043 

6 10 6 10 6 10 

Matematica 
A059 

3 12 3 12 3 12 

Inglese 
A345 

2 3 2 3 2 3 

Francese 
A245 

1 2 1 2 1 2 

Tecnologia 
A033 

1 2 1 2 1 2 

Arte e 
Immagine 
A028 

1 2 1 2 1 2 

Educazione 
fisica 
A030 

1 2 1 2 1 2 

Musica 
A032 

1 2 1 2 1 2 

Sostegno 
AD00 

1 cattedra 1 cattedra 1 cattedra 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AREE84105D/mattia-moneti/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARIC841007/cortona-/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARMM841018/scuola-media-terontola/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/ARMM841018/scuola-media-terontola/
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b. POSTI PER IL POTENZIAMENTO  

 Tenuto conto dell’incidenza degli alunni immigrati, degli alunni con BES e DSA (certificati e non);                                
 viste anche le azioni di integrazione, tra cui l’alfabetizzazione in italiano L2;                                                   
 considerate le modalità di attuazione e miglioramento dell’inclusione scolastica (vedi P.A.I.);  
 considerate le attività di continuità-orientamento;                                          ---                                                                      
 visti il Piano di attuazione per lo sviluppo del Piano Nazionale Sviluppo Digitale ed i Piano per la 

formazione del personale;                                                                                                  -----                                                      
 tenuto conto della specificità progettuale dell’istituzione scolastica;                                                                       
 analizzati i risultati delle valutazioni esterne e le priorità strategiche definite nel PdM e nel presente 

PTOF;     
  considerato che la scuola interde porsi l’obiettivo di implementare l’apertura pomeridiana anche 

attraverso l’istituzione di centri permanenti per lo sviluppo delle competenze e dei talenti anche in 
età diverse da quella scolare e con il supporto dell’Ente Locale e delle Associazioni presenti sul 
territorio; --                                   

 esaminata la normativa di riferimento;   

si definisce, nel prospetto seguente, il fabbisogno di risorse umane da utilizzare, nel triennio di riferimento, 
per le attività di potenziamento e per quanto altro disposto da eventuali modifiche normative: 

Tipologia  n. docenti  Motivazione  

posto comune primaria 3 Vedi priorità strategiche già precedentemente riportate 

nel presente documento.  

 

posto sostegno primaria 1 

classe di concorso scuola 

secondaria A028 

 
1 

 

c. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO   

La determinazione del fabbisogno del personale amministrativo e ausiliare, pur nel rispetto dei limiti e dei 

parametri normativi, tiene conto delle caratteristiche del contesto territoriali, delle strutture adibite ad 

edifici scolastici, della gestione della normale attività didattica e dei relativi processi correlati per 

l’organizzazione del lavoro dei docenti e per gli incontri scuola-famiglia. Inoltre, considera 

l’implementazione dell’attività progettuale che, in maniera strategicamente orientata, tende a trasformare 

la nostra scuola come un vero centro permanente di ricerca attraverso l’organizzazione, in almeno sei plessi 
della nostra scuola, di laboratori territoriali, aperti anche all’utenza secondaria e ad altri stakeholder (es. 

alunni che hanno già terminato la scuola, nonni, anziani, ecc.) per lo sviluppo di competenze e nuove 

occasioni di formazione anche in età adulta, in almeno sei plessi con almeno un’apertura pomeridiana 

infrasettimanale oltre l’offerta curricolare ed extracurricolare.   

Tipologia  n. 

DSGA 1 

Assistenti amministrativi  4 

Collaboratori scolastici 
 

18 

Considerando la specificità del contesto istituzionale (in riferimento sia 

all’organizzazione delle proposte progettuali e di implementazione 

territoriale), del tempo scuola e degli spazi di apprendimento, nell’arco del 
triennio, in deroga ai soli parametri numerici, si determina un maggior 

fabbisogno di Collaboratori Scolastici, determinato n. 2 unità in più rispetto 

al numero in organico di diritto. Tale richiesta è supportata dalle seguenti 

evidenze: a) la dimensione territoriale in cui è inserita l’Istituto   giustifica la 

deroga richiesta in quanto tra i ben 13 punti di erogazione esistono anche 

plessi che si trovano a più di 40 Km di distanza tra loro; b) la dimensione 

strutturale dei plessi determina situazioni difficilmente gestibili in maniera 

diversa soprattutto per quanto concerne la sorveglianza degli alunni; c) la 

dimensione progettuale riconferma tale deroga per garantire i 

funzionamento curricolare ed extracurricolare.   
  



FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Al  fine  di  promuovere  i  processi  di  innovazione  e  la  riconfigurazione  degli  ambienti  di 
apprendimento anche attraverso  la definizione e  l’uso di nuovi strumenti operativi e valutativi e 
nell’ottica  di  perseguire  le  politiche  del  miglioramento  continuo,  di  seguito,  si  indica  il  nostro 
fabbisogno di attrezzature per raggiungere gli obiettivi triennali. 

Come  previsto  dalle  sezioni  “Le  attrezzature  e  le  infrastrutture  materiali”  e  “Reti  di  scuole  e 
collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, analizzando le necessità più 
urgenti  e  con  un  maggiore  potenziale  di  impatto,  le  risorse  finanziarie  da  destinare 
all’implementazione delle attrezzature e delle infrastrutture materiali è direttamente collegata alla 
progettualità  triennale    e  al  reperimento  di  risorse  finanziarie  specifiche  che,  man  mano,  si 
renderanno  disponibili  anche  attraverso  la  partecipazione  a  specifici  bandi  europei,  nazionali  e 
locali. 

L’effettiva  realizzazione  del  piano  triennale,  nei  termini  già  precedentemente  indicati,  pertanto 
resta comunque condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ 
attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

10  postazioni  pc  per 
ogni  plesso  scuola 
primaria 

Vedi  priorità  strategiche  riportate 
nella  sezione  II e alla progettazione 
della sezione I 

Fondi ministeriali, partecipazione a 
bandi e concorsi, sperimentazioni 
didattiche innovative, contributi 
privati e ente locale. 

2  postazioni  pc  per  la 
scuola dell’infanzia 

Vedi  priorità  strategiche  riportate 
nella  sezione  II e alla progettazione 
della sezione I 

Fondi ministeriali, partecipazione a 
bandi e concorsi, sperimentazioni 
didattiche innovative, contributi 
privati e ente locale. 

Allestimento 
laboratorio scientifico 

Vedi  priorità  strategiche  riportate 
nella  sezione  II e alla progettazione 
della sezione I 

Fondi ministeriali, partecipazione a 
bandi e concorsi, sperimentazioni 
didattiche innovative, contributi 
privati e ente locale. 

Allestimento 
laboratorio linguistico 

Vedi  priorità  strategiche  riportate 
nella  sezione  II e alla progettazione 
della sezione I 

Fondi ministeriali, partecipazione a 
bandi e concorsi, sperimentazioni 
didattiche innovative, contributi 
privati e ente locale. 

Allestimento 
laboratorio artistico 

Vedi  priorità  strategiche  riportate 
nella  sezione  II e alla progettazione 
della sezione I 

Fondi  ministeriali,  partecipazione  a 
bandi  e  concorsi,  sperimentazioni 
didattiche  innovative,  contributi 
privati e ente locale. 

Implementazione 
dotazione LIM nei 
plessi 

Vedi  priorità  strategiche  riportate 
nella  sezione  II e alla progettazione 
della sezione I 

Fondi  ministeriali,  partecipazione  a 
bandi  e  concorsi,  sperimentazioni 
didattiche  innovative,  contributi 
privati e ente locale. 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini  indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste. 



Si allegano:  
VI.a Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico;  
VI.b Rapporto Autovalutazione;  
VI.c Piano di Miglioramento  
VI.d Allegato c 

 
N.B.:  l’Organigramma,  la  Carta  dei  Servizi,  le  delibere  relative  alla  valutazione  degli  studenti,  i 
Regolamenti dell’Istituto ecc. sono pubblicati a norma di legge e visionabili sul sito web dell’Istituto 
nella sezione Amministrazione Trasparente o in altra area dedicata. 

 

 

 
 

 
 

REVISIONE PTOF ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 
 

CAUSA EMERGENZA COVID E AGGIORNAMENTI NORMATIVI. 
 

Vista la situazione di emergenza epidemiologica in atto, dovuta a COVID 19 e le ripercussioni che 
tale situazione ha determinato nello svolgimento dell’attività scolastica e  i recenti aggiornamenti 
delle normative in alcuni ambiti si allegano inoltre : 

1 Rimodulazione della programmazione e  definizione obiettivi minimi in caso di lockdown 

2 Piano della Didattica digitale integrata; 

3 Nuovi criteri di valutazione e descrittori di livello scuola primaria; 

4 Curricolo dell’insegnamento trasversale di educazione civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1. 

RIMODULAZIONE  DELLA  PROGRAMMAZIONE  E  DEFINIZIONE  DEGLI

OBIETTIVI MINIMI IN CASO DI LOCKDOWN

parte I – SCUOLA PRIMARIA

RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLE CLASSI PRIME 

ITALIANO

Ascolto e parlato • Ascoltare brevi e semplici messaggi orali.
• Comprendere semplici consegne operative.
• Comunicare proprie esigenze e semplici

esperienze personali.

Lettura • Leggere brevi frasi in stampato maiuscolo.

• Leggere e comprendere il contenuto di brevi e
semplici frasi.

Scrittura • Scrivere copiando in stampato maiuscolo.

• Scrivere in stampato maiuscolo, sotto dettatura,
parole e/o semplici frasi.
• Scrivere autonomamente, in stampato maiuscolo,

parole con due o più sillabe, anche con 

l’aiuto delle immagini.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo

• Comprendere ed esprimersi utilizzando parole 
di uso comune.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua

• Distinguere tra vocali e consonanti.
• Riconoscere la corrispondenza tra 

fonema/ grafema.

LINGUA INGLESE

Ascolto (comprensione orale) • Comprendere semplici istruzioni (con 
l’ausilio di strumenti iconografici e/o 
mimica gestuale).

• Comprendere singole parole.

Parlato (produzione e interazione orale) • Riprodurre semplici parole o espressioni di
uso frequente.

• Rispondere con azioni a semplici istruzioni.

Lettura (comprensione scritta) • Comprendere vocaboli accompagnati da 
supporti visivi o sonori.

Scrittura (produzione scritta) /

GEOGRAFIA

Orientamento • Acquisire ed applicare i principali concetti 
topologici (sopra/sotto; davanti/dietro; dentro/ 
fuori; chiuso/aperto; destra/sinistra) avendo 
come riferimento se stessi e il mondo intorno a 
sé.

Linguaggio della geo-graficità /

Paesaggio /

Regione e sistema territoriale /



MATEMATICA

Numeri • Leggere e scrivere i numeri entro il 20.
• Eseguire addizioni e sottrazioni con il 

supporto pratico e/o grafico.

Spazio e figure • Conoscere i principali concetti topologici 
(sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, 
lontano).

• Conoscere e denominare le principali figure 
piane (quadrato, triangolo, rettangolo, 
cerchio).

Relazioni, dati e previsioni • Classificare figure e oggetti in base a 
una proprietà.

• Cogliere l’aspetto problematico di una 
situazione di gioco e di vita quotidiana.

• Risolvere semplici situazioni 
problematiche con l’ausilio di immagini.

SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali • Esplorare, osservare e riconoscere elementi del
mondo circostante attraverso i cinque sensi.

Osservare e sperimentare sul campo • Osservare cambiamenti nell’ambiente che 
ci circonda.

L’uomo, i viventi e l’ambiente • Distinguere un essere vivente da un 
organismo non vivente in base ad alcune 
caratteristiche essenziali.

MUSICA

Utilizzare la voce in modo creativo • Riprodurre brevi sequenze ritmiche 
tramite attività ludico - musicali.

• Stabilire fonte e provenienza dei suoni 
ambientali e/o artificiali tramite attività ludico - 
musicali.

• Ascoltare semplici melodie.

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi e comunicare • Colorare un disegno utilizzando i colori in 
modo appropriato.

• Rievocare esperienze personali attraverso il
disegno.

Osservare e leggere le immagini     Riconoscere le forme e i colori presenti
nell’ambiente e nelle immagini.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte /

EDUCAZIONE FISICA

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo

• Riconoscere, utilizzare e denominare le varie
parti del corpo.

• Conoscere e utilizzare i principali 
concetti spaziali.

• Conoscere schemi motori e posturali di base.



Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativa-espressiva

• Avviare all’utilizzo del linguaggio motorio 
per comunicare stati d’animo.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play • Conoscere le regole di alcuni giochi.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza • Mettere in atto semplici comportamenti 
igienico- sanitari.

TECNOLOGIA

Vedere e osservare • Osservare e descrivere semplici oggetti di uso
comune.

Prevedere e immaginare /

Intervenire e trasformare • Costruire semplici oggetti con materiali diversi.

Per il conseguimento degli obiettivi minimi al termine della classe prima, per ciascuna disciplina i 

docenti si potranno avvalere delle seguenti modalità:

Metodologia Webconference, video e/o audio spiegazioni,

indicazioni scritte, video su materiali 

operativi.

Mezzi e strumenti I docenti utilizzeranno tutti quei mezzi che 

consentiranno un lavoro più agevole e che 

garantiscono il massimo raggiungimento 

degli alunni.

Tra questi si indicano: bacheca del registro 

elettronico, piattaforme di messaggistica 

istantanea, classe virtuale, email per la diffusione di

indicazioni e materiali utili.

Mezzi per l'operatività da remoto Video autoprodotti per le spiegazioni e le 

indicazioni operative; libri digitali, file audio/video 

presenti in rete o creati dal docente, documenti da 

copiare/ stampare.

Valutazione Saranno prese in considerazione la partecipazione

e l'impegno "da remoto" circa le attività proposte 

e la conseguente produzione di materiale 

concreto (piccole attività scritte, disegni, 

esercizi…). Al rientro, detto materiale, sarà 

oggetto di condivisione con gli alunni, per 

giungere ad una partecipata valutazione 

formativa.

RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLE CLASSI SECONDE

ITALIANO

Ascolto e parlato • Ascoltare e comprendere semplici
consegne durante le attività.

 Ascoltare semplici testi e comprenderne il
contenuto.

 Riferire in modo comprensibile



un’esperienza personale

Lettura • Leggere un semplice testo rispettando una
punteggiatura minima.

 Cogliere il significato globale dei testi letti.

Scrittura  Scrivere semplici frasi sia autonomamente

rispettando alcune

difficoltà ortografiche.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e

produttivo • Migliorare il patrimonio linguistico

attraverso nuove parole.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli • Riconoscere e rispettare alcune regole

usi della lingua ortografiche.

 vviare alla conoscenza dei 
principali elementi morfologici della 

frase (verbo, nome, articolo)

INGLESE

Ascolto (comprensione orale)  Comprendere semplici istruzioni (con

l’ausilio di strumenti iconografici e/o

mimica gestuale.

 Comprendere singole parole

Parlato (produzione e interazione orale)  Riprodurre semplici vocaboli presentati

sotto forma di illustrazioni.

Lettura (comprensione scritta)  Comprendere vocaboli accompagnati da

supporti visivi o sonori.

STORIA

Uso delle fonti  Riconoscere le trasformazioni avvenute

sulla propria persona attraverso
l’osservazione delle diverse fonti.

Organizzazione delle informazioni  Acquisire i concetti di “prima/dopo/infine”
ordinando semplici eventi.

 Riconosce relazioni di contemporaneità in
esperienze vissute.

 Posizionare eventi vissuti dal bambino sulla
linea del tempo.

• Riconoscere i cicli temporali: giorni, mesi e
stagioni e riconoscerne la ciclicità.

• Conoscere alcuni strumenti di misurazione
del tempo ciclico.

• Individuare relazioni causa/effetto

Strumenti concettuali /

Produzione orale e scritta

• Riferire in modo semplice e 

rappresentare le conoscenze acquisite-



GEOGRAFIA

Orientamento • Conoscere e utilizzare gli indicatori topologici.

• Individuare e definire la posizione degli oggetti 

in relazione al proprio corpo.

Linguaggio della geograficità • Rappresentare graficamente percorsi seguendo 

le indicazioni date.

• Rappresentare elementi della realtà mediante 

simboli convenzionali e non.

• Leggere e interpretare la pianta di uno spazio

conosciuto.

Paesaggio • Riconoscere gli elementi fisici e antropici in uno

spazio noto.

Regione e sistema territoriale • Riconoscere e rappresentare i principali tipi di 

paesaggio.

• Riconoscere le più evidenti

modificazioni

apportate dall’uomo al paesaggio.

MATEMATICA

Numero • Leggere e scrivere i numeri entro il 100.

• Conoscere il valore posizionale delle cifre.

• Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con

e  senza  il  cambio  della  decina  con  l’uso  di

materiale strutturato.

• Acquisire il concetto di moltiplicazione come 

quantità ripetuta

• Utilizzare la tavola pitagorica.

• Eseguire moltiplicazioni con e senza cambio.

• Acquisire il concetto di divisione come 

distribuzione.

Spazio e figure • Possedere il concetto di regione interna, 

esterna, confine.

• Riconoscere i più semplici elementi di alcune 

figure piane (quadrato, triangolo, rettangolo).

• Conoscere le caratteristiche di alcune linee 

(aperte, chiuse, semplici e non, rette, curve miste e

spezzate).

Relazioni, dati, previsioni • Ricavare semplici informazioni statistiche da 

grafici di facile lettura

• Risolvere semplici problemi in contesti concreti,

con l’uso di addizioni e sottrazioni.

SCIENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali • Riconoscere le proprietà di alcuni materiali.

Osservare e sperimentare sul campo • Osservare e descrivere esperienze scientifiche

affrontate utilizzando domande guida.

L’uomo, i viventi e l’ambiente • Riconoscere e classificare gli elementi della realtà

circostante.



MUSICA

Suoni e ritmo • Stabilire fonte e provenienza dei suoni 

ambientali e/o artificiali tramite attività ludico 

musicali.

• Intonare semplici melodie per imitazione.

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi e comunicare • Rappresentare con il disegno un contenuto dato

e/o vissuto.

Osservare e leggere le immagini Riconoscere gli elementi di un’immagine.

EDUCAZIONE FISICA

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo Affinare gli schemi motori di base.

Orientarsi e muoversi nello spazio.

Sviluppare la coordinazione motoria.

Il linguaggio del corpo come

modalità

comunicativo-espressiva

• Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio

per comunicare stati d’animo.

Il gioco, lo sport. Le regole e il fair play • Partecipare a semplici giochi comprendendo e

rispettando indicazioni e regole.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza • Mettere in atto semplici comportamenti

igienico-sanitari.

Per il conseguimento degli obiettivi rimodulati al termine della classe seconda, per ciascuna disciplina, i

docenti si potranno avvalere delle seguenti modalità:

Metodologia Webconference, video e/o audio spiegazioni,

indicazioni scritte, video su materiali operativi.

Mezzi e strumenti I docenti utilizzeranno tutti quei mezzi che 

consentiranno un lavoro più agevole e che 

garantiscono il massimo raggiungimento degli

alunni.

Tra questi si indicano: bacheca del registro 

elettronico, piattaforme di messaggistica istantanea,

classe virtuale, e-mail per la diffusione di indicazioni 

e materiali utili.

Mezzi per l'operatività da remoto Video autoprodotti per le spiegazioni e le indicazioni

operative; libri digitali, file audio/video presenti in 

rete o creati dal docente, documenti da

copiare/stampare.

Valutazione Saranno prese in considerazione la partecipazione e

l'impegno "da remoto" circa le attività proposte e la

conseguente produzione di materiale concreto 

(piccole attività scritte, disegni, esercizi…).

Al rientro, detto materiale, sarà oggetto di 

condivisione con gli alunni, per giungere ad una

partecipata valutazione formativa.



RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLE CLASSI TERZE 

ITALIANO

Ascolto e parlato  Ascoltare e comprendere semplici

messaggi.

 Ascoltare semplici testi e comprenderne il

contenuto.

 Riferire esperienze personali 

esprimendosi con semplici frasi logiche e 

strutturate.

Lettura  Leggere in modo corretto rispettando una

punteggiatura minima.

 Individuare, in un breve testo, i personaggi,

i luoghi, i tempi.

Scrittura  Scrivere  sotto dettatura  rispettando

le  principali  convenzioni  ortografiche

(suoni dolci/suoni duri, digrammi).

 Produrre semplici e brevi testi con l’aiuto

di sequenze illustrate.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e

produttivo

 Migliorare il patrimonio linguistico

attraverso nuove parole.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli

usi della lingua

 Riconoscere e rispettare le principali regole

ortografiche.

 Conoscere alcune delle parti variabili

(nome-articolo-azione).

INGLESE

Ascolto (comprensione orale)  Comprendere semplici vocaboli e comandi

di uso quotidiano.

Parlato (produzione e interazione orale)  Utilizzare il lessico di base.

Lettura (comprensione scritta)  Comprendere vocaboli accompagnati da

supporti visivi o sonori.

Scrittura (produzione scritta) • Scrivere semplici parole attinenti alle 

attività svolte con l’aiuto di elementi visivi

e/o uditivi.

Rimodulazione della progettazione delle classi quarte

ITALIANO

Ascolto e parlato  Ascoltare, comprendere e partecipare, in
modo pertinente a semplici conversazioni.

 Ascoltare e comprendere un semplice
racconto, rispondendo a domande guidate.

 Riferire esperienze personali esprimendosi

con semplici frasi logiche e strutturate.

Lettura  Leggere in modo corretto rispettando la
punteggiatura.

 Leggere e comprendere il contenuto

essenziale di testi di tipo diverso.



Scrittura  Produrre semplici e brevi testi, seguendo

uno schema guida, rispettando le principali
convenzioni ortografiche.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e  Migliorare il patrimonio linguistico
produttivo attraverso nuove parole.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli  Riconoscere e rispettare le principali regole
usi della lingua ortografiche.

 Conoscere alcune delle parti variabili

(articolo-nome-verbo-aggettivo

qualificativo-pronome personale soggetto).

 Individuare soggetto e predicato.

LINGUA INGLESE

Ascolto (comprensione orale)  Comprendere semplici consegne di uso
quotidiano.

 Comprendere semplici istruzioni o vocaboli

relativi ad azioni quotidiane.

Parlato (produzione e interazione orale)  Denominare oggetti indicati.

 Riprodurre i suoni della L2.

 Rispondere a semplici domande.

Lettura (comprensione scritta)  Leggere e comprendere brevi frasi

accompagnate da supporti visivi.

Scrittura (produzione scritta)  Completare semplici frasi sulla base di
vocaboli assegnati.

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  Utilizzare le conoscenze grammaticali per
strutturare semplici frasi.

STORIA

• Uso delle fonti • Ricavare semplici informazioni esplicite

dalle fonti considerate, con l’ausilio di

domande guida.

Organizzazione delle informazioni • Saper utilizzare il testo per trarre semplici
informazioni storiche.

 Comprendere le informazioni principali di
un testo di studio.

• Conoscere alcune caratteristiche delle

principali società antiche.

Strumenti concettuali • Riconoscere i principali elementi che

hanno influito sulla nascita e lo sviluppo

delle civiltà.

Produzione orale e scritta • Riferire in modo sufficientemente chiaro i

contenuti di un testo di studio con l'ausilio

di domande o tracce guida.

 Rielaborare semplici informazioni con

l’aiuto di immagini, mappe concettuali,

tabelle, grafici…

GEOGRAFIA

Orientamento  Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando
i punti cardinali.



 Comprendere la differenza tra carta fisica e

politica.

Linguaggio della geo-graficità  Raccogliere informazioni da una carta.

 Conoscere la più semplice simbologia

convenzionale delle carte.

Paesaggio  Individuare gli elementi fisici e antropici

che caratterizzano i principali paesaggi
dell’Italia.

 Conoscere la morfologia della regione

montuosa, collinare, pianeggiante,
mediterranea.

Regione e sistema territoriale  Individuare le relazioni tra fattori fisici e

sviluppo delle attività umane ed
economiche.

 Sviluppare un comportamento rispettoso

nei confronti dell’ambiente.

MATEMATICA

Numeri  Leggere e scrivere i numeri naturali entro
le centinaia di migliaia.

 Conoscere il valore posizionale delle cifre.

• Confrontare, ordinare, scomporre e

ricomporre i numeri entro le centinaia di
migliaia.

• Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i
numeri decimali.

• Confrontare e ordinare frazioni con la
rappresentazione grafica.

• Eseguire la moltiplicazione con 2/3 cifre al
Moltiplicatore.

• Eseguire la divisione con due cifre al
Divisore.

• Moltiplicare i numeri interi e decimali per

10, 100, 1000.

Spazio e figure • Riconoscere, confrontare e misurare gli
angoli attraverso attività pratiche e non.

• Conoscere e classificare le figure

geometriche piane individuandone gli
elementi che le caratterizzano.

• Calcolare il perimetro delle principali figure
piane.

• Riprodurre graficamente simmetrie di

semplici figure.

Relazioni, dati e previsioni • Rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, frecce e tabelle.

• Riconoscere in situazioni concrete il
“certo”, il “probabile” e l’ ”impossibile”.

• Risolvere problemi con domande esplicite
con le quattro operazioni.

• Conoscere le unità di misura convenzionali.

SCIENZE

Oggetti, materiali e trasformazioni • Operare confronti e compiere



classificazioni tra fenomeni e situazioni.

Osservare e sperimentare sul campo • Osservare fenomeni, rilevare

caratteristiche e formulare domande.

L’uomo i viventi e l’ambiente • Riferire i contenuti essenziali di esperienze

ed argomenti trattati, utilizzando un
linguaggio semplice, ma specifico.

MUSICA

Sviluppare conoscenze e abilità di tipo musicale 

secondo percorsi interdisciplinari.

Intonare semplici melodie.

• Riprodurre brevi sequenze ritmiche

• conoscere i più popolari strumenti musicali.

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi e comunicare • Utilizzare linguaggi, tecniche e materiali

diversi nella produzione di messaggi
espressivi e comunicativi.

Osservare e leggere le immagini • Osservare immagini, forme ed oggetti

presenti nell’ambiente descrivendone gli
elementi fondamentali.

EDUCAZIONE FISICA

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo • Utilizzare schemi motori e posturali 
diversi.

• Ordinare in una successione temporale

azioni motorie.

Il linguaggio del corpo come modalità Imparare ad esprimersi con il corpo.
comunicativo-espressiva

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  Conoscere alcuni comportamenti

improntati al benessere e alla salute.

TECNOLOGIA

Obiettivi minimi al termine della classe quarta

Vedere e osservare - Riconoscere le proprietà di materiali

comuni in molteplici situazioni 
sperimentali

 Utilizzare software didattici 
multimediali.

Per la rimodulazione della progettazione delle classi quarte, per ciascuna disciplina i docenti si 

avvarranno delle seguenti modalità:

Metodologia Webconference, video e/o audio spiegazioni,
indicazioni scritte, video su materiali operativi.

Mezzi e strumenti I docenti utilizzeranno tutti quei mezzi che 

consentiranno un lavoro più agevole e che 

garantiscono il massimo raggiungimento degli 

alunni.

Tra questi si indicano: bacheca del registro 



elettronico, piattaforme di messaggistica istantanea,

classe virtuale, email per la diffusione di indicazioni
e materiali utili.

Mezzi per l'operatività da remoto Video autoprodotti per le spiegazioni e le 
indicazioni operative; libri digitali, file audio/video 
presenti in rete o creati dal docente, documenti da 
copiare/stampare.

Valutazione Saranno prese in considerazione la partecipazione 

e l'impegno "da remoto" circa le attività proposte 

e la conseguente produzione di materiale concreto

(piccole attività scritte, disegni, esercizi…).
Al rientro, detto materiale, sarà oggetto di 
condivisione con gli alunni, per giungere ad una 
partecipata valutazione formativa.

Riprogettazione della progettazione didattica per obiettivi essenziali

classe quinta

ITALIANO

Ascoltato e parlato Riferire esperienze personali e 

argomenti di studio utilizzando adeguati 

supporti.

Lettura

Favorire e incoraggiare lettura di vari testi in 

modo scorrevole rispettando la punteggiatura 

e cogliendone l’argomento essenziale.

Scrittura Produrre semplici e brevi testi, seguendo

uno schema dato, rispettando le 

principali convenzioni ortografiche.

Produrre per iscritto una sintesi 

pertinente di un breve brano letto, 

attraverso

domande guida.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e

produttivo

Migliorare il patrimonio linguistico

attraverso nuove parole.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli

usi della lingua

Riconoscere e rispettare le principali 

regole ortografiche.

Conoscere le parti variabili del discorso 

(articolo-nome-verbo-aggettivo 

qualificativo-pronome personale 

soggetto).

Individuare soggetto, predicato 

ed espansioni.

LINGUA INGLESE

Ascolto (comprensione orale) Eseguire semplici comandi e consegne.

Comprendere parole e semplici frasi.

Parlato (produzione e interazione orale) Denominare oggetti indicati.

Scambiare semplici informazioni.

Rispondere a brevi domande utilizzando la



semplice affermazione o negazione.

Lettura (comprensione scritta) Leggere singole parole ed espressioni di

uso quotidiano anche con il supporto di

immagini, cercando di rispettare la

pronuncia.

Scrittura (produzione scritta) Completare semplici frasi sulla base di

vocaboli assegnati.

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento Utilizzare le conoscenze grammaticali per

strutturare semplici frasi.

STORIA

Uso delle fonti Analizzare fonti e utilizzarne i dati per

cogliere alcuni aspetti delle civiltà

considerate.

Organizzazione delle informazioni Individuare le caratteristiche principali

delle diverse civiltà studiate.

Leggere la carta geo-storica localizzando i

luoghi di sviluppo delle antiche civiltà.

Collocare le grandi civiltà del passato nella

corretta sequenza cronologica.

Produzione orale e scritta Saper esporre gli argomenti studiati con

l’aiuto di schemi, mappe, tracce e domande
guida.

GEOGRAFIA

Orientamento Individuare su una carta geografica i punti

cardinali e orientarsi su di essa.

Linguaggio della geo-graficità Leggere e trarre informazioni
dall'osservazione di carte fisiche, politiche

e tematiche interpretandone la simbologia.

Paesaggio Riconoscere i principali elementi

caratteristici delle regioni italiane.

MATEMATICA

Numeri Leggere e scrivere i numeri interi entro il
miliardo.

Conoscere il valore posizionale delle cifre.
Confrontare, ordinare, scomporre e

ricomporre i numeri entro il miliardo.
Utilizzare la frazione come operatore/

percentuale.
Operare con i numeri naturali e decimali.
Conoscere la terminologia specifica delle
operazioni.
Conoscere ed utilizzare le proprietà delle
quattro operazioni.

Spazio e figure Disegnare e descrivere figure geometriche
individuando gli elementi che le
caratterizzano.
Calcolare il perimetro/ area delle



principali figure piane.

Relazioni, dati e previsioni Risolvere problemi con domande esplicite
con più operazioni.

Usare l’unità di misura appropriata 

per esprimere grandezze.

Effettuare semplici equivalenze.

SCIENZE

Oggetti, materiali e trasformazioni Conoscere il significato elementare di
energia e le sue diverse forme.

L’uomo i viventi e l’ambiente Individuare gli organi del corpo umano e le
loro funzioni.

Conoscere e rispettare le principali norme

igieniche ed alimentari.

MUSICA

Il suono e il ritmo Ascoltare brani musicali di diverso genere. 

Conoscere gli strumenti musicali popolari e

classici.

Usare sistemi di notazione convenzionali e

non.

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi e comunicare Utilizzare tecniche grafiche, pittoriche e

manipolative.

Osservare e leggere le immagini Osservare e descrivere un’immagine,

secondo uno schema dato, in maniera

globale.

Conoscere e apprezzare le opere d’arte Conoscere semplici opere d’arte.

EDUCAZIONE FISICA

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo Utilizzare diversi schemi motori combinati

fra loro

Il linguaggio del corpo come modalità Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio

comunicativo-espressiva per comunicare stati d’animo, idee,

situazioni.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza Riconoscere il rapporto tra alimentazione

ed esercizio fisico per uno stile di vita sano

TECNOLOGIA

Vedere e osservare Utilizzare software didattici multimediali

Prevedere e immaginare Prevedere le conseguenze di

comportamenti non adeguati ad uno stile

di vita sano.



Per il conseguimento degli obiettivi minimi al termine della classe quinta, per ciascuna disciplina i 

docenti si avvarranno delle seguenti modalità:

Metodologia Webconference, video e/o audio spiegazioni, 

indicazioni scritte, video su materiali operativi.

Mezzi e strumenti I docenti utilizzeranno tutti quei mezzi che 

consentiranno un lavoro più agevole e che 

garantiscono il massimo raggiungimento degli

alunni.

Tra questi si indicano: bacheca del registro 

elettronico, piattaforme di messaggistica 

istantanea, classe virtuale, email per la diffusione di

indicazioni e materiali utili.

Mezzi per l'operatività da remoto Video autoprodotti per le spiegazioni e le 

indicazioni operative; libri digitali, file audio/video 

presenti in rete o creati dal docente, documenti 

da copiare/stampare.

Valutazione Saranno prese in considerazione la partecipazione e

l'impegno "da remoto" circa le attività proposte e la

conseguente produzione di materiale concreto 

(piccole attività scritte, disegni, esercizi…).

Al rientro, detto materiale, sarà oggetto di 

condivisione con gli alunni, per giungere ad una

partecipata valutazione formativa.
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Origini del mito.
Introduzione allo 
studio dell’Epica 
antica.
introduzione all’ 
Iliade.
Letture 
antologiche
Ortografia. 
Parti variabili del 
discorso.

Le fonti della 
storia. 
L’Impero romano 
entra in crisi (III 
sec.): il 
Cristianesimo, 
Costantino e 
Teodosio.
 Il nuovo assetto 
dell’Occidente.

Gli  strumenti della
geografia ( come 
orientarsi, reticolo 
geografico, le 
carte geografiche, 
immagini 
fotografiche e 
satellitari, i dati 
statistici e grafici). 

Pronomi personali 
soggetto. Be 
(present simple): 
tutte le forme. 
Articoli 
determinativi,
the, ed 
indeterminativi 
a/an. Aggettivi 
possessivi(1). 
L’alfabeto 
fonetico. 
Introductions. 
Countries and 
nationalities.

Lexique

L’alfabeto
I colori
Gli oggetti della 
classe
I saluti
Presentarsi
I numeri da 
0 a 20
Le nazionalità
Grammaire

Gli articoli 
indeterminativi e 
determinativi
I verbi être e avoir

Arte nel Paleolitico 
(grotte di Lascaux); 
Arte nel Neolitico 
(megaliti di Carnac e 
Stonehenge);
Arte in Mesopotamia 
(Sumeri, Assiri, 
Babilonesi);
Arte Egizia (Abu 
Simbel, le piramidi di 
Giza, il “codice di 
raffigurazione”);

Elementi di teoria 
musicale:note sui 
righi ne sugli spazi.I 
valori 
musicali.Struttura 
dei ritmi 
musicali.Lettura 
della partitura

Insiemi e loro 
rappresentazione.
Il sistema di 
numerazione 
decimale. La 
scrittura polinomiale

Grandezze 
fondamentali,  
derivate e loro unità 
di misura 

Il metodo scientifico 
e le sue fasi.

Gli stati di 
aggregazione della 
materia. 

Settori produttivi:
-Materiali e risorse: 
l’acqua, l’aria, i 
minerali. Obbiettivi 
Agenda 2030.
Disegno:
- Creazioni 
geometriche con 
uso del compasso

La carta etica dello 
sport,il gioco le 
regole il fair-play.
Le capacità 
coordinative,la 
sensazione la 
percezione.

Accoglienza e lavori 
di presentazione. 
Inquadramento 
scolastico e 
normativo dell’I.R.C. 
Il mistero 
dell’esistenza.
Religiosità e 
religione.
La religione: 
elementi 
fondamentali.
Le credenze 
religiose.
I comportamenti 
religiosi.
Vari tipi di religione.
Le religioni naturali 
del passato. 
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La fiaba.
La favola.
Epica greca.
L’Iliade.
Il riassunto.
Ortografia.
Parti variabili del 
discorso.

Invasioni 
barbariche, regni 
romano-barbarici, 
L’Oriente e 
Giustiniano
.

Geologia della 
Terra. 
Ambienti e 
paesaggi di 
Europa e d’ Italia.

Have got: tutte le 
forme. Yes/no 
questions con 
risposte brevi. Wh-
words: what, who, 
when, where, how.
I suoni I e l’acca 
aspirata. Ordinal 
numbers, months 
and dates, 
animals. Talking 
about meal times 
and mobile 
phones

Lexique
I giorni della 
settimana
I luoghi della città 
I numeri 21-100
Grammaire

Il femminile e il 
plurale
Gli aggettivi 
interrogativi
La forma 
interrogativa
Culture
I luoghi di Parigi

Arte Minoica (Creta ed 
il palazzo reale di 
Crosso, la “leggenda 
del Minotauro”);
Arte Micenea (l’acropoli
di Micene e la porta dei
leoni, la tomba di 
Agamennone: 
riferimenti alla “guerra 
di Troia”);

I parametri del suono: 
Altezza,Intensità,Durata
e Timbro.Le famiglie dei
strumenti musicali.I 
Cordofoni.Ascolti relativi
dal libro di testo

Numeri naturali 
e le quattro 
operazioni. 
Problemi.

Primi elementi di 
geometria euclidea: 
enti fondamentali e 
assiomi. Rette, 
semirette e 
segmenti.

Temperatura calore 
e cambiamenti di 
stato.

La trasmissione del 
calore.

Settori produttivi:
- Il legno 
Disegno:
-Uso delle due 
squadre nella traccia
di parallele e 
perpendicolari: 

Progetto Arezzo 
Cuore ,linee guida di
primo soccorso.
Storia del manichino
Anne. 
 Esercizi/ gioco di 
coordinazione 
motoria.

Le religioni 
mesopotamiche.
La religione egizia.
La religione romana, 
la religione greca.
I miti cosmogonici e 
quelli sul diluvio nelle
diverse culture 
antiche.
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Testo narrativo
descrittivo.
Letture 
antologiche
Epica greca. 
L’Iliade Ortografia.
Parti variabili del 
discorso.

L’affermazione 
dell’Islam Ambienti e 

paesaggi di 
Europa e d’ Italia.

Il genitivo 
sassone. Aggettivi
possessivi (2). 
Aggettivi e 
pronomi 
dimostrativi(1): 
this, these, that, 
those. Talking 
abouth the family 
and asking for 
prices.

Lexique

La descrizione fisica
e il carattere
Grammaire
Le preposizioni con 
à e de
I verbi Aller e Venir 
Culture
Le feste tradizionali 
in Francia
.

Arte Greca (la magna 
Grecia, i teatri, i templi 
e gli ordini
architettonici, l’acropoli 
di Atene ed il 
Partenone);
La scultura,
“canone di Policleto”, 
stile arcaico-classico 
ed ellenistico (Nike di 
Samotracia, Venere di 
Milo, il
Laocoonte, il Discobolo
di
Mirone, i bronzi di 
Riace);

Introduzione alla 
musica Medioevale,con 
riferimento alla musica 
Gregoriana.Caratteristic
he e luoghi della musica

Potenza di un 
numero naturale.

Parallelismo 
perpendicolarità e 
misura degli angoli

Il ciclo dell’acqua: 
acque continentali, 
marine, acque 
sotterranee. 
Inquinamento 
dell’acqua.

Settori produttivi:
- La carta

Disegno:
- Scale di 
proporzione ed 
esercizi con metodo 
della quadrettatura

Storia delle 
Olimpiadi antichi,
i giochi di Era
Esercizi /gioco di 
coordinazione 
motoria

Il Dio unico si rivela. 
Le origini degli ebrei.
Gli ebrei in Egitto. 
L’esodo. Dalla Terra 
Promessa al Regno. 
Dalla divisione 
all’esilio.

G
E
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Letture
antologiche
Epica greca: 
l’Odissea.
Ortografia.
Parti variabili del 
discorso.

L’’economia 
curtense Il 
Monachesimo. 
I Longobardi  
I Franchi e il Sacro
romano Impero

Ambienti e 
paesaggi di 
Europa e d’ Italia.

Gli aggettivi e 
pronomi 
dimostrativi, this, 
these, that, those 
(2). Talking about 
festivals, birthdays
etc.
Grammar and 
vocabulary 
revision.

Lexique

I passatempi
I gusti
Grammaire
La forma negativa
I verbi in ER
Il verbo préférer
Culture             La 
Francia e i suoi 
simboli

La ceramica Greca: 
stile a figure rosse e 
nere, la decorazione;
Arte Etrusca 
(decorazione delle 
tombe: Tarquinia e 
Cerveteri, tipologie di 
tombe: ipogeo- tanella-
tumulo, lo pseudo arco 
e l’invenzione dell’arco,
i templi, le sculture in 
terracotta e bronzo);

Ripasso programma e 
introduzione alla musica
del Basso 
medioevo.Elementi di 
teoria musicale

Multipli e divisori di 
un numero naturale.

Poligoni. 

I fenomeni 
atmosferici, l’aria, 
l’umidità i venti, 
l’effetto serra.
 Il suolo 

 
Settori produttivi:
- I metalli.

Disegno:
- Costruzioni 
geometriche di 
base: tracciatura di 
linee e divisione di 
angoli

Le capacità 
condizionali.
La resistenza.
Esercizi/ gioco di 
coordinazione 
motoria.
Film “Gino Bartali
L 'intramontabile “.

Un popolo a lungo 
disperso. La 
religione ebraica. 
I testi sacri 
dell’ebraismo: la 
Bibbia. Storia, 
composizione, 
lingue, generi 
letterari.
 Il ritrovamento di 
Qumran.
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Letture antologiche
Epica  greca:
l’Odissea
Ortografia 
Parti variabili del 
discorso

La  lotta  per  le
investiture. 
La  ripresa  delle
campagne  e  delle
città. 

Città e 
popolazione. 
Europa politica.
Percorsi di 
approfondimento 
tematico..

Present  
Simple:tutte le 
forme. Avverbi di 
frequenza, pronomi
complemento.
Pronunciation:i 
suoni   
/s/, /z/,/Iz/,.
Talking about 
habits and routines.

-La famille
-Les animaux de 
compagnie
-Les adjectifs 
possessifs
_Pourquoi/Parce 
que
-Culture: Aimer les 
animaux

Arte dell'antica 
Roma (l’influenza 
greca ed etrusca, 
la scultura, 
l'architettura 
pubblica: il 
colosseo ed il 
pantheon, Pompei 
e la pittura 
pompeiana, 
l'architettura civile: 
le domus, le 
insulae, le ville);

Il Canto Gregoriano
e le sue 
caratteristiche. Il 
canto sillabico. Gli 
strumenti nel 
periodo 
medioevale.
La danza 
medioevale.
Pratica vocale.

Multipli e divisori di 
un numero.
Numeri primi e 
numeri composti.

Poligoni e loro 
caratteristiche: 
concavi e convessi,
angoli interni, 
esterni, diagonali e 
perimetri. Poligoni 
regolari

Caratteristiche dei 
viventi.  La cellula e
le sue parti. 
Classificazione dei 
viventi, dalla specie
al regno.

Settori produttivi:
- I materiali da 
costruzione: le 
pietre naturali e i 
materiali artificiali, 
leganti da 
costruzione, il 
vetro

Disegno:
- Costruzione di 
poligoni regolari 
dato il raggio di 
una circonferenza

Teoria: il movimento,
schemi motori di base. La figura di 

Davide, 
costruzione del 
primo Tempio 
di 
Gerusalemme. 
Divisione del 
Regno d’Israele
e deportazione 
a Babilonia. 
Ritorno con 
editto di Ciro.
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Letture antologiche
Poesia
Epica  greca  latina:
l’Eneide
Ortografia
Parti  variabili  del
discorso
Introduzione 
all’analisi logica

Nascita dei 
Comuni, Federico 
Barbarossa. Gli 
ordini mendicanti. 
Declino dell’Impero 
e del Papato. 

Ripasso , le risorse 
energetiche.
Percorsi di 
approfondimento 
tematico

Can per esprimere 
abilità 
Pronunciation:
le diverse pronunce
di can e can/
Making 
suggestions and 
giving orders.
Sports.

-.La maison: pieces
et meubles
-Les pronoms 
personels toniques
Culture: les 
maisons françaises

Arte 
Paleocristinana 
(il simbolismo, 
le catacombe, 
l'architettura per il 
culto: battisteri e 
basiliche, dalla 
basilica di epoca 
romana a quella 
cristiana);
Arte Bizantina 
(Costantinopoli e 
Ravenna, i mosaici
di S. Vitale: 
Giustiniano e 
Teodora);

Le scritture 
musicali: alfabetica,
Neumatica e 
Mensurale.
Guido Monaco. 
Pratica vocale.

Scomposizione in 
fattori primi. Minimo
comune multiplo e 
massimo comune 
divisore 

I triangoli e le loro 
proprietà: altezze 
mediane e 
bisettrici. Tipi di 
triangoli.

Il regno delle 
monere, dei protisti 
e dei funghi.

Il regno vegetale, la
cellula vegetale, 
struttura delle 
piante superiori.

Settori produttivi: 
- Le materie 
plastiche

Disegno:
- Esercitazioni con 
figure geometriche 
di base

Teoria 
Movimento salute 
capacità condizionali.

Figure dell’A.T. 
come Sansone 
e Dalila, 
Giuditta e 
Oloferne, il 
profeta Giona.
La donna nella 
Bibbia.
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Letture antologiche
Poesia
Epica  latina:  L’
Eneide.
Introduzione
all’epica medievale
Ortografia
Parti  variabili  e
invariabili  del
discorso.
Introduzione
all’analisi logica

La peste  e  la  crisi
del  trecento,
conseguenze
economiche  e
rivolte.

Economia e i suoi 
settori in Europa e 
Italia.  Percorsi di 
approfondimento 
tematico.

Sostantivi 
numerabili e non 
numerabili;
a/an o some;
some o any;
how much, how 
many.
Food and drink.
Pronunciation:
L’accento di frase.

-Les mois de 
l’année
-Les adjectifs 
démonstratifs
-L’imperatif
-Culture: la 
pollution de l’air

Arte nell’alto 
Medioevo (arte 
“barbarica”, 
l’oreficeria, la 
precedente 
tradizione Celtica, i
Longobardi ed il 
cristianesimo, la 
rinascita 
Carolingia, i 
monasteri: le 
miniature inglesi ed
in Europa);

Il basso medioevo 
con la musica dei 
Menestrelli e 
Giullari. L’arte della 
polifonia. Canti 
polifonici a canone.

I numeri razionali. 
Frazioni e loro 
proprietà. Frazioni 
generatrici. 
Riduzione di una 
frazione ai minimi 
termini.

Il regno animale:
vertebrati e 
invertebrati.

Settori produttivi:
- Le fibre tessili  e 
le pelli

Disegno:
- Simmetrie

Consolidamento
abilità motorie.

Nuovo 
Testamento: i 
Vangeli.
 Chi è Gesù.
 Gesù un 
personaggio 
storico. Le fonti 
storiche: i 
Vangeli. 
La Palestina.
 I luoghi in cui 
visse Gesù: 
Gerusalemme e
Israele.
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Nascita della lingua
volgare Francesco 
d’Assisi
 Poesia realistica
C.  Angiolieri
Predicato verbale e
nominale
Soggetto e 
attributo.
Ripasso 
morfologia.

Signorie e Stati 
regionali; la 
formazione delle 
monarchie 
nazionali
L’Europa alla 
scoperta del 
mondo

UE: storia, funzioni 
Istituzioni

a/ an o some
some/ any
How much/ many?
Pronunciation: le 
forme deboli. L’into-
nazione nelle 
domande e risposte 
brevi. Verbi di 
gradimento. Wh-
words. Parole 
interrogative con 
funzione di soggetto.
Present continuous: 
tutte le forme. Food 
and drinks.Clothes

Lexique              I 
cibi e le bevande    
Grammaire      Gli 
articoli partitivi. Gli 
avverbi di quantità  
Très, beaucoup, 
beaucoup de          
Il verbo manger     I
verbi in –ir        
Culture               
La gastronomie 
française                

Arte Gotica (Saint 
Denis e la basilica 
gotica, la vetrata, 
gotico italiano e 
d’oltralpe);
Pittura Italiana del 
‘200-‘300 (i 
“senesi”: S. Martini,
D. di Buoninsegna,
Lorenzetti,
 i “fiorentini”: 
Cimabue e Giotto,
 la tecnica 
dell’affresco;

Ripasso  di  tutti  gli
elementi  della
scrittura  musicale
con l’Alto medioevo
Musica Gregoriana

I numeri razionali: 
le operazioni con le
frazioni.

Numeri limitati, 
periodici semplici 
e periodici misti.

Il concetto di 
equivalenza di 
figure piane. Il 
calcolo delle aree.

Atomi e molecole; 
elementi e 
sostanze chimiche.

Apparato 
tegumentario: la 
pelle, gli annessi 
cutanei; igiene.

Settori produttivi:
Informatica e 
computer. 

Disegno:
Esercizi su 
costruzioni 
geometriche da 
figure di base

 
Le capacità 
condizionali( la 
forza).
Esercizi funzionali 
a catena cinetica 
aperta.

Etica umana ed etica 
ecologica. Virus e 
modificazioni 
ambientali in articolo 
del WWF. Enciclica 
della Laudato sì di 
Papa Francesco.

La nascita della prima 
comunità cristiana.
La Pentecoste.
Lapidazione di Stefano
diacono nel 34 d.C., 
prime persecuzioni.
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Diario, lettera 
formale ed 
informale.  
Autobiografia. 
Dante Alighieri
“Divina Commedia”
Analisi logica.

Riforma e 
Controriforma.
L’Impero di 
Carlo V. 

Stati  dell’Unione
Europea.

Present simple 
(consuetudini, abi-
tudini, verbi di stato) 
vs. present conti-
nuous (situazioni 
temporanee)
Be (past simple):tutte 
le forme. Be born.
There was, there 
were.Pronunciation:wa
s, were forme forti e 
deboli. Talking about 
the weather, 
appearances, likes 
and dislikes.

Lexique                 
I passatempi
Il telefono
Grammaire

I pronomi COD
I pronomi y e en
I verbi attendre e 
vouloir
La forma 
interrogativa 
parziale
Culture

La bande dessinée
francophone

Arte del ‘400 (le 
corti italiane: 
Firenze, Milano, 
Urbino, Mantova, 
Ferrara);
Pittura italiana del 
‘400 (Masaccio: gli 
affreschi della 
Cappella Brancacci
e la Trinità di SM 
Novella, P. della 
Francesca: Pala di 
Brera, 
Flagellazione,

La  musica  nel
Basso Medioevo,
caratteristica  della
musica profana.
Ascolti  e
questionari  relativi
agli argomenti.
La  Polifonia  e  le
prime  tecniche  di
composizione

Trasformazione di
un numero 
razionale in 
frazione.

Calcolo dell’area 
dei poligoni 
(triangolo e 
rettangolo)

Apparato 
locomotore: il 
sistema 
scheletrico, il 
sistema muscolare
e le loro funzioni

Settori produttivi:
La rete internet. 
Cenni sull’uso di 
alcuni programmi 
di testo e di 
presentazione 
Disegno 
Sviluppo di solidi 
semplici e 
complessi
Costruzione di 
solidi di base.

Le capacità 
condizionali( la 
velocità).
Esercizi funzionali 
a catena cinetica 
aperta

Conoscere la 
struttura e il modus 
vivendi della prima 
comunità cristiana 
(ascolto della 
parola degli 
apostoli, fractio 
panis, la 
comunione di beni, 
assiduità nella 
preghiere) narrati in
At 2,42 e nella 
lettera a Diogneto.
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Letture antologiche
Dante Alighieri
Divina Commedia
Analisi logica

  
Galileo  e  la
rivoluzione
scientifica

Stati della U.E.
Past simple dei verbi 
regolari (forma 
affernmativa e regole 
ortografiche).
Past simple dei verbi 
irregolari (forma 
affermativa).
Pronunciation :la 
desinenza –ed del 
Past simple. 
Invitations, proposals 
and suggestions.

Lexique                  
I negozi, i vestiti      
Grammaire         I 
pronomi COI        I 
comparativi e i 
superlativi di 
quantità             
Culture                   
Faire ses courses 
en France

Botticelli: la nascita
di Venere e la 
primavera,
A. Mantenga: la 
“camera degli 
sposi” a Mantova 
ed il “Cristo morto”;
Pittura Fiamminga 
e l’innovazione 
della pittura ad olio 
(Van der Goes, 
Van Eyck, A. da 
Messina, riferimenti
a Bruegel);

Le  scritture
musicali.Guido
D’  Arezzo  e  la
scrittura
Mensurale.La
mussica  nel  tardo
medioevo.Il
Rinascimento  e  le
scuole polifoniche

I numeri 
irrazionali e 
l’estrazione di 
radice.

Calcolo dell’area 
dei poligoni 
quadrato e 
parallelogramma

Apparato 
circolatorio: 
grande e piccola 
circolazione,sistem
a linfatico e 
sistema 
immunitario.

Settori produttivi:
Il territorio e le sue 
risorse. 

Disegno 
Proiezioni 
ortogonali

  Le capacità 
condizionali( la 
resistenza).
Esercizi funzionali 
a catena cinetica 
aperta.

La  carità  cristiana
esaltata  da  Paolo  di
Tarso  nel  famoso
brano  tratto  dal
tredicesimo  capitolo
della  Prima  lettera  ai
Corinzi  (13,1-13).  Le
varie  associazioni  di
volontariato  cristiano
come  la  Caritas  che
ancora oggi operano a
livello locale, nazionale
e  internazionale.  I
sacramenti.

G
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Letture antologiche
Boccaccio
Analisi logica.
Ripasso
morfologia:  il
verbo. 

Assolutismo.
La Rivoluzione 
industriale

Stati della U.E. Present 
simple :usage in 
context.
Past simple dei 
verbi regolari ed 
irregolari: tutte le 
forme (1^parte).
Yes/No questions 
con verbi al past 
simple e 
conseguenti 
risposte brevi.

Communication    
Décrire un objet   
Demander  et dire 
le prix      
Grammaire         
Oui, sì, non        Le
verbe acheter    
Culture                

Les achats sur 
Internet

Architettura del 
‘400 (Brunelleschi: 
cupola di SM del 
Fiore, cappella 
Pazzi, Basilica di 
San Lorenzo, LB 
Alberti: facciata di 
SM Novella, tempio
Malatestiano a 
Rimini, S Andrea a 
Mantova);
Scultura del ‘400 
(Donatello a 
Firenze e Padova, 
il Della Robbia);

Sviluppo della 
Polifonia
Compositori illustri 
mdel periodo.I 
luoghi della musica
be mformazioni 
vocali e strumentali
del periodo

Il concetto di 
rapporto e le sue 
proprietà; 
ingrandimenti e 
riduzioni.
Calcolo dell’area 
dei poligoni (rombo
e trapezio)

Apparato 
respiratorio: 
funzioni e 
fisiologia, igiene e 
malattie.

Settori produttivi:
Tecniche 
costruttive.

Disegno:
Proiezioni 
ortogonali di solidi 
semplici

 
Le capacità 
condizionali( la 
flessibilità).
Esercizi funzionali 
a catena cinetica 
aperta.

Le persecuzioni dei
cristiani  nel  corso
della  storia  ed
esempi
contemporanei  di
martiri:  la  figura  di
Don  Pino  Puglisi.
Simbologia  di  arte
paleocristiana,
Domus  Ecclesiae,
catacombe,
basiliche cristiane.
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Percorsi  tematici
antologici.
Letteratura  del
Trecento.
Complementi
indiretti. 
Il verbo (ripasso).
Esercitarsi  ai
collegamenti
interdisciplinari

Illuminismo.
Settecento  e
sovrani illuminati.
Approfondimenti
tematici.

Europa   del  Nord:
Danimarca,
Norvegia.
Lavorare  con  le
immagini  e  le
parole.

Past Simple dei 
verbi regolari ed 
irregolari:
tutte le forme
Pronunciation:il 
collegamento di 
parole nelle frasi.
Aking for and giving 
opinions(1)
Il comparativo degli 
aggettivi.
As…..as
Pronunciation:il 
suono/e/
Buying a train ticket

-Les sorties et les 
moyens de transport
-Le passé composé
-Le futur proche
-Culture : Faire ses 
courses en France

Il Rinascimento 
(Leonardo da Vinci 
genio ed artista: il 
cenacolo, la perdura 
battaglia di Anghiari, la 
prospettiva aerea 
nell’Annunciazione, lo 
studio della Val di 
Chiana e la Monna 
Lisa, la composizione 
piramidale nella 
Vergine delle Rocce ed 
in S. Anna…);

Le formazioni vocali
e strumentali del 
Rinascimento. 
L’arte della 
polifonia. 
Compositori illustri 
rinascimentali. 
Strumenti in uso.

Le proporzioni e le 
loro proprietà. 
Calcolo del termine
incognito di una 
proporzione

Il teorema di 
Pitagora e le sue 
applicazioni.

Apparato digerente:
digestione, 
assimilazione, 
principi alimentari.

Apparato escretore:
i reni e le vie 
urinarie

Settori produttivi:
La struttura 
dell’edificio. 
Dal progetto alle 
finiture, gli impianti

Disegno:
Progetto di una 
casa ideale

Teoria: i muscoli e le
lesioni muscolari.
Pratica :
esercizi  funzionali  a
catena  cinetica
aperta,
propriocettivi.

La cristianizzazione 
dell'Europa.

Il monachesimo.

Le eresie.

M
A
R
Z
O

Genere giallo.
Letteratura  del
Quattrocento/
Cinquecento.
Poesia.
Complementi
indiretti.
Il  verbo  (ripasso).  
Esercitarsi  a
collegamenti
interdisciplinari

L’età  delle
rivoluzioni.
Rivoluzione
industriale;
Rivoluzione
americana.. 

Europa  Centro
Orientale:
Polonia,  Romania,
Ungheria.  Lavorare
con le immagini e le
parole.

Present contiinuous 
con significato di 
futuro.
Preposizioni di 
tempo: on, in, at.
Can (possibilità)
Pronunciation:i
Suoni /s/ e /z/
Making arrangments
Il superlativo degli 
aggettivi.
Preposizioni di 
luogo.Pronunciation:
l’accento di parola.
Asking for and 
giving directions.

-L’heure  et  les
activités
quotidiennes
-Le collège
-Le  présent  continu
et le passé recent
-Culture:Le TGV 

Il Rinascimento 
(Raffaello: la Madonna 
del cardellino, Agnolo e
Maddalena Strozzi, lo 
sposalizio della 
Vergine, la Scuola di 
Atene); (Michelangelo: 
il Tondo Doni, la volta 
della Sistina ed il 
Giudizio Universale);
(Pittura Veneta: Tiziano
e Giorgione, le ville 
Palladiane e Paolo 
Veronese);

Mecenati illustri e la
musica abbinata 
alla danza a corte. Il
maestro di Cappella
e l’arte della 
polifonia.
La musica 
descrittiva.

Problemi risolvibili 
con le proporzioni.

Risoluzione di 
problemi con il 
Teorema di 
Pitagora

.
Il sistema nervoso e
i sensi.

  Settori produttivi: 
L’appartamento: la 
sua progettazione e
la bioarchitettura.

Disegno:
Proiezioni 
ortogonali gruppi di 
soldi 

Teoria :la postura.
Pratica :
esercizi funzionali a 
catena cinetica 
aperta, 
propriocettivi, 
esercizi posturali.

Lo scisma della 
chiesa ortodossa del 
1054.

Le icone e le 
immagini acheropite. 

La sindone di Torino.

A
P
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I
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Genere  giallo  e
laboratori tematici.
Letteratura  del
Seicento.
Poesia.
Complementi
indiretti.
Il verbo (ripasso).
Esercitarsi  a
collegamenti
interdisciplinari

La Rivoluzione 
francese: cause, 
fasi, eventi.

Penisola Balcanica:
Slovenia,
Croazia,Bosnia,Serb
ia, Grecia.
Lavorare  con  le
immagini  e  le
parole.

Have to must
Finding similarities 
and differences.
At the tourist 
information office

-L’emploi  du  temps
et les matières
-Les  verbes
réfléchis
-Les  pronoms
relatifs qui et que
Culture:  le
harcèlement  à
l’école

Il Rinascimento 
(Michelangelo scultore: 
le tombe medicee, la 
tomba di Giulio II ed il 
Mosè, i “prigioni” ed il 
non finito, il David, 
Michelangelo e la 
fabbrica di S. Pietro, la 
biblioteca Laurenziana);
il Manierismo (il 
Parmigianino, 
Arcimboldi, Pontormo, 
Rosso Fiorentino);

Il coro concertante 
e i cori battenti. La 
stereofonia. 
Compositori illustri 
rinascimentali. 
Claudio Monteverdi.

Applicazioni della 
proporzionalitàProbl
emi del tre semplice,
composto e 
percentuali

Atomi, molecole e 
sostanze chimiche. Settori produttivi: 

Il sistema dei 
trasporti: stradale, 
ferroviario

Disegno:
Proiezioni 
ortogonali gruppi di 
soldi sovrapposti 

Teoria: i vizi 
posturali.
Pratica :
esercizi funzionali a 
catena cinetica 
aperta, 
propriocettivi, 
esercizi posturali.

Il pellegrinaggio 
medievale e quelli 
odierni: 
Gerusalemme e 
Israele, Lourdes, 
Turchia e 
Cappadocia, 
cammino di Santiago
di Compostela.

CRONOGRAMMA CONTENUTI  DAD quadrimestre 2° a. s. 2020/2021 – classe 2a
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Letture
antologiche.
Neoclassicismo e
Romanticismo
U. Foscolo, vita, 
opere e pensiero
Analisi testuale. 
Comprensione e 
sintesi di un testo.
Analisi logica e del 
periodo.

La Restaurazione e
il risorgimento; i 
problemi dell’Italia 
unita; la seconda 
rivoluzione 
industriale. 
Il mondo agli inizi 
del Novecento. 

Il sistema Terra.
Le  fasce
climatiche  della
terra  e  i
meccanismi  del
clima.
Popolazione.  I
cambiamenti
climatici.
La
globalizzazione

Il  modale  must:  tutte
le forme.
Il  semi-modale  have
to:  tutte  le  forme.
Someone, anyone, no
one,  everyone.
L’accento di  frase,  le
lettere  mute.  Asking
for  information  and
permission.

Lexique

Le  malattie  e  le
cure   Le  parti  del
corpo      Gli sport
Grammaire

Ripasso  Futuro,
Condizionale,
Gallicismi
Il  periodo  ipotetico
reale
I  pronomi  relativi
dont  e  où
I  verbi  irregolari
Voir, Croire, Mettre
Culture

Les ados et le sport

Il Neoclassicismo 
(architetture neo 
classiche, David, 
Ingres, Canova);
Il Romanticismo 
(architetture neo 
gotiche, Dela-croix,
Turner, Friedrich, 
Geri-cault, Hayez);

Il periodo Barocco, 
la nascita del 
Melodramma. 
L’Orfeo. Claudio 
Monteverdi.
I luoghi della 
musica con la 
nascita dei teatri.

I numeri relativi: 
operazioni e 
rappresentazion
e grafica
Circonferenza, 
cerchio e loro 
parti. Area del 
cerchio. Poligoni
inscritti e 
circoscritti.

L’universo e la 
sua origine. Le 
galassie le stelle 
e la loro 
evoluzione.

Settori produttivi:
Meccanica e macchine 
semplici, energia alle 
macchine

Disegno:
P.O di gruppi di solidi

Le capacità 
condizionali 
(ripasso).
La carta etica dello 
sport.
Esercizi a corpo 
libero con piccoli 
attrezzi(funicella, 
elastici).

Etica umana ed 
etica ecologica.
Virus e modificazioni
ambientali in articolo
del WWF. Enciclica 
della Laudato sì di 
Papa Francesco.
Le religioni in 
dialogo, lettura del 
documento 
conciliare Nostra 
Aetate.
La fede, l'esperienza
di una relazione tra 
Dio e l'uomo.
La questione della 
fede.

N

O
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E
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Il testo espositivo e
argomentativo. 
G.  Leopardi  e   A.
Manzoni.
 Analisi logica e del
periodo.

La grande guerra 
Economia  e
politica mondiale
Nord  e  sud  del
mondo
Agenda 2030

Going to: tutte le 
forme. Going to 
vs.present 
continuous: usage in 
context.
Will: tutte le forme e 
usage. Pronomi 
relativi:who, which, 
that. 
Pronunciation:forme 
intere e contratte. 
Asking for intentions 
and ambitions. Cyber 
bullying: a new 
generation of 
bullying.Letter writing:

Lexique                 

Gli strumenti e i 
generi musicali       
Communication    
Parler de ses 
aptitudes     
Grammaire            
Il superlativo 
relativo                   
C’est/Il est              
I pronomi 
possessivi Culture 
Le sport en France

Il Realismo 
(Courbet, Millet, 
Daumier);

I Macchiaioli 
(Fattori);

L’Impressionismo 
(Pissarro, Renoir, 
Monet);

Sviluppo delle 
orchestra, varie 
formazioni 
strumentali. Il 
Classicismo, la 
sinfonia, la nascita 
della libera 
professione. 
Compositori illustri 
del Settecento.

Il calcolo 
algebrico: 
significato di 
monomio  e 
calcolo 
letterale.

Il sistema solare, 
i pianeti e i loro 
movimenti, il sole
e la luna.

Settori produttivi:
Macchine motrici, 
organismi di trasmissione,
controllo e automazione 
Ed civica: la Protezione 
Civile

Disegno  
Sezione di solidi 
geometrici esercitazioni

La carta etica dello 
sport.
Il Doping.
Esercizi a corpo 
libero con piccoli 
attrezzi (funicella, 
elastici).

Risposte religiose 
diverse da quella 
cristiana: induismo, 
buddhismo, 
shintoismo, 
confucianesimo, 
taoismo.

D
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Percorsi:  riflettere
sul proprio futuro; il
testo  espositivo  e
argomentativo. 
G. Leopardi.
Introduzione al 
Verismo. 
Analisi e sintesi di 
un testo.
Analisi logica e del 
periodo

Il dopoguerra in 
Italia
L’avvento del 
fascismo 

Caratteri generali
del continente 
asiatico.
Problematiche
mondiali  del  XXI
secolo.

    Present  perfect:
tutte le forme e usage
in  context.  Past
participle:  verbi
regolaried  irregolari.
Been/Gone.  Past
simple  vs.  Present
perfect: usage .
Pronunciation  di
been: forme lunghe e
brevi.  Asking  about
experiences.
Eccentric Britain.

Lexique                 
Le professioni   
Communication  
Exprimer sa 
volonté   
Grammaire        Gli
indicatori di tempo  
I verbi connaitre e 
essayer                  
Culture                  
Paris et ses 
monuments            

Il Post 
Impressionismo 
(Cezanne, Lautrec,
Gauguin, Van 
Gogh);
Il  Puntinismo
(Chevreul,  Seurat,
Signac),  il
Divisionismo
(Segantini,
Pellizza);

Il  Romanticismo  e
la  musica
patriottica.  Il
Nabucco  e
Giuseppe  Verdi.
L’orchestra
Sinfonica.
Canti natalizi.
L’inno d’Italia.

Il calcolo 
algebrico: 
significato e 
struttura di un 
polinomio, le 
espressioni 
letterali. 

La terra nel 
sistema solare: i 
moti della terra e 
le loro 
conseguenze.

Settori produttivi:
L’energia e le sue fonti.

Disegno 
Inviluppi 

Il doping.
Progetto Arezzo 
Cuore linee guida di 
primo soccorso.
Esercizi a corpo 
libero con piccoli 
attrezzi (funicella, 
elastici).

Le  religioni
monoteiste.
 
La  condizione  della
donna  nell’induismo
e  nell’Islam:  visione
del  film  La  sposa
bambina.
Fondamentalismo
religioso:  terrorismo
di matrice islamica.

G
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Percorsi:  La 
memoria
G. Verga .Cenni sul
Decadentismo; G. 
Pascoli. 
Esercitarsi ai 
collegamenti 
Interdisciplinari.
Letture sulle 
problematiche 
mondiali del XXI 
secolo.
Analisi  logica e del
periodo

I regimi totalitari
L’Europa verso una
nuova guerra
Progetto memoria.

.
Analisi  di  alcuni
stati dell’ Asia
Problematiche
mondiali  del  XXI
secolo.

Present  perfect  con
just/yet/already.
Present  perfect  con
for and since
Pronunciation:
l’accento  di  parola.
Using the telephone.
 Belfast: A city with a
past..  Letter
writing:talk  about
aspect  of  your
present and past life.

Grammaire            
Lettura e 
comprensione di 
testi di vario tipo 
(questionario)         
Culture                  
La Marseilleise       
Le champ de 
Auschwitz             

L’Art Nouveau (Van
de  Velde,  Ville
Liberty,   Firenze
capitale e   Poggi,
Roma  capitale  e
Basile,   Guimard,
Gaudì,  Olbrich,
Klimt);

I  Fauves  (Matisse,
Derain);

La cavalleria 
Rusticana e Pietro 
Mascagni. Vari 
collegamenti 
disciplinari. Canti 
della Prima guerra 
mondiale. 
Proiezione del film 
“Il Pianista”.
Giornata della 
memoria.

Il calcolo 
algebrico: 
significato 

del prodotto 
notevole e del 
quadrato di un 
binomio. 

Il modellamento 
della crosta 
terrestre.
Fenomeni 
endogeni ed 
esogeni.
La struttura 
interna della 
Terra

Settori produttivi:
I combustibili
Centrali termoelettriche e 
a turbogas

Disegno:
Assonometria cavaliera 

  
Progetto Arezzo 
Cuore linee guida di 
primo soccorso.
Skill test.
Esercizi a corpo 
libero con piccoli 
attrezzi (funicella, 
elastici).

L’Antropologia 
cristiana attraverso 
la lettura e il 
commento di passi 
scelti dalla Genesi.

La coscienza.

La libertà.
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Letture 
antologiche.
L’Ermetismo e G. 
Ungaretti
Testo 
argomentativo
Analisi del periodo

La seconda guerra
mondiale

Il continente 
africano: analisi di 
alcuni stati.

Past Continuous:
tutte le forme.
Past  Continuous
vs. Past Simple
Avverbi  di
modo(regolari  ed
irregolari)
Pronunciation.Talki
ng  about  health.
Talking  about
movies  and movie
genres.

Culture

Les  pronoms
démonstratifs
Compréhension
des écrits.
Culture:  La
France physique

l’Espressionismo 
(l’Urlo di Munch, 
l’opera di Nolde, 
Otto Dix);
Il Cubismo
(Cubismo formativo, 
analitico e sintetico: 
l’opera di Braque, 
Picasso e Severini);
Il Futurismo
(Boccioni, Sant’Elia, 
Depero, Severini, 
Balla, Russolo);

La musica 
descrittiva 
Romantica
Compositori illustri
del periodo 
romantico.
Il virtuosismo

 Equazioni e loro 
risoluzione. Tipi di 
equazioni, 
problemi risolvibili 
con le equazioni.
Logica delle 
proposizioni

Vulcani, terremoti 
e loro relazioni con
la tettonica delle 
placche.

Settori produttivi:
- L’energia 
nucleare, 
idroelettrica, 
geotermica, solare.

Disegno:
- Assonometria 
isometrica

Storia  dell'  ed.
fisica  fine  800  ,le
olimpiadi  moderne
ad Atene.
  Esercizi funzionali
a  catena  cinetica
aperta,posturali,e
propriocettivi .
Esercizi  funzionali
a  catena  cinetica
aperta,posturali,e
propriocettivi

Le risposte della 
fede e della 
scienza alle 
domande 
dell'uomo.

L'uomo nella 
visione biblica

M
A
R
Z
O

.
Il testo 
argomentativo.
Letture antologiche
La poesia del 
Novecento:
S. Quasimodo e E.
Montale
Analisi logica del 
periodo 

Il secondo 
dopoguerra.
La guerra fredda.
L’ONU

Il continente 
americano: analisi 
di alcuni stati

Should/Shouldn’t::
tutte le forme.
Could/Couldn’t
Al little/AFew
Pronunciation.
Asking  for  and
giving advice (1)
Talking about 
a book I have just
read.
Towards  the
exams:  reading
comprehension
Culture

L’imparfait
Écriture d’une 
lettre ou d’un 
email
Culture:La 
Normandie

L’Ecole de Paris 
(Severini, Chagall, 
Modigliani);

L’Astrattismo 
(Kandinskij, Paul 
Klee, Mondrian, 
Rietveld);

Il Dadaismo (Hans 
Arp, Duchamp, Man 
Ray);

I canti della prima 
Guerra mondiale: 
Ta pum e la 
Leggenda del 
Piave. La musica 
del primo 
novecento.L’impre
ssionismo di 
Claude Debussy

Geometria 
analitica: rette e 
piano cartesiano.

La storia della 
terra. I fossili e 
l’evoluzione.

La carica elettrica,
le correnti ed i 
circuiti elettrici.

Settori produttivi:
- L’energia del 
vento ed altre 
fonti.
Disegno: 
- Assonometria 
monometrica

Storia dell' ed. 
fisica del 900 ,le 
olimpiadi moderne 
a Londra,(  atleti 
famosi)
  Esercizi funzionali
a catena cinetica 
aperta,posturali,e 
propriocettivi .
. 

Scienza e fede.

La Bioetica. Inizio 
vita, cellule 
staminali, aborto.

Eutanasia e fine 
vita.

A
P
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Il neorealismo: 
autori significativi.
Percorsi 
interdisciplinari.
Analisi logica e del
periodo.

L’Italia dal 
dopoguerra ad 
oggi.
La Costituzione 
italiana.

L’Oceania e 
l’Australia

First
Conditional:tutte
le forme 
Pronunciation:
l’accento di frase.
Negotiating.
What  I  have  been
up to lately.
Towards  the
exams.
Culture.

Les verbes lire et 
écrire
Production écrite 
(questionnaire et 
lettre)
Culture: 
L’impressionnism
e

Il  Surrealismo (Dalì,
Magritte)  e  la
corrente  non
figurativa  (Max
Ernst, Mirò);
La  Metafisica
(Carrà,  De  Chirico,
Savinio);
I “Valori Plastici” del 
novecento (Morandi,
Sironi), il “Ritorno 
all’Ordine” classico 
(Severini) ed il 
“Realismo Magico” 
(Carrà, Severini);

Nascita  della
musica  jazz.
L’improvvisazione
e  le  formazioni
strumentali.
Strumenti in uso.

Geometria solida:
calcolo del 
volume e della 
superficie dei 
prismi, delle 
piramidi e dei 
solidi di 
rotazione.

Il magnetismo e le
relazioni tra 
campo elettrico e 
magnetico. 

Settori produttivi:
- L’elettricità e 
magnetismo

Disegno:
-  Assonometria di
gruppi di solidi 
sovrapposti

Storia  dell'  ed.
fisica  del  900  ,le
olimpiadi  moderne
Berlino,(atleti
famosi)..  Esercizi
funzionali a catena
cinetica aperta,
posturali,e
propriocettivi

La legge antica: il 
Decalogo.

La legge nuova: le 
Beatitudini.

La ricerca della 
felicità nelle 
tradizioni religiose.

M
A
G
G
I
O
 

Percorsi tematici e 
interdiscipinari
Ripasso

Ripasso
Collegamenti
interdisciplinari

Ripasso
Collegamenti  e
percorsi
interdisciplinari

Pronunciation:  la
lettera muta”l”.
Making  predictions
and  talking  about
plans  and
intentions.
Culture

Culture: Le petit 
prince
Révision du 
programme

L’arte del secondo ‘900:
Informale  (Vedova,
Fontana),  Action
Painting  (Pollock),  Pop
Art  (Lichtenstein,
Warhol),  Iperrealismo
(Ventrone,  Blackwell,
Hanson),  Land  Art
(Christo),  Graffitiamo
(Haring, Basquiat);
Scultura del ‘900 
(Archipenko, Moore, 
Giacometti, Calder).

La musica 
dodecafonica.
Il balletto e la 
musica dell’est 
Europa. Percorsi 
interdisciplinari.

Indagini statistiche,
media, mediana, 
moda e grafici.

Il calcolo delle 
probabilità. 

La riproduzione 
nell’uomo.

Mitosi e meiosi
I caratteri 
sessuali
L’apparato 
riproduttore 
maschile e 
femminile
Dalla 
fecondazione al 
parto.

Settori produttivi:
- L’impianto 
elettrico 
domestico, 
sicurezza e 
risparmio nell’uso

Disegno:
-  Dal progetto 
all’oggetto finito

Storia  dell'  ed.
fisica  del  900  ,le
olimpiadi  moderne
1960  a  Roma,
(atleti famosi) .
 Esercizi funzionali
a  catena  cinetica
aperta,posturali,e
propriocettivi

Affettività e 
sessualità nella 
visione laica e 
cristiana.



ALLEGATO 2. 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’emergenza  sanitaria  ha  comportato  l’adozione  di  provvedimenti  normativi  che  hanno
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado,
su tutto il territorio nazionale (D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 1, c. 2, lett. p)). 

La Nota M.I. 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza” aveva già offerto alle istituzioni
scolastiche il quadro di riferimento didattico operativo. 

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con L. 6 giugno 2020, n. 41, all’art. 2, c. 3, stabilisce
che il  personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,  utilizzando
strumenti informatici o tecnologici a disposizione e integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo
per i dirigenti scolastici ai sensi del  D.P.C.M. 4 marzo 2020, art. 1, c. 1, lett.  g), di “attivare” la
didattica  a  distanza.  Obbligo  concernente,  nel  caso  del  dirigente,  gli adempimenti  relativi  alla
organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. In riferimento alle modalità e
ai  criteri  sulla  base  dei  quali  erogare  le  prestazioni  lavorative  e  gli  adempimenti  da  parte  del
personale docente, fino al perdurare dello stato di emergenza, si rimanda al D.L. 22/2020 c. 3-ter. 

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con L. 17 luglio 2020 n. 77, ha finanziato ulteriori
interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli
strumenti  necessari  per  la  fruizione  di  modalità  didattiche  compatibili  con  la  situazione
emergenziale,  nonché  a  favorire  l’inclusione  scolastica  e  ad  adottare  misure  di  contrasto della
dispersione. 

Il  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  26  giugno  2020,  n.  39  ha  fornito  un  quadro  di
riferimento  entro  cui  progettare  la  ripresa  delle  attività  scolastiche  nel  mese  di  settembre,  con
particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un
Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

Istruzioni operative sulla gestione delle attività di didattica digitale integrata nella scuola
sono state impartite con DM n. 89 del 7/08/2020 “Linee guida per la Didattca digitale integrata per
l’anno scolastico 2020/2021” e con la nota MI del 4/09/2020  “Didattica Digitale Integrata e tutela
della privacy: indicazioni generali - I principali aspetti della disciplina in materia di protezione dei
dati personali nella Didattica Digitale Integrata” .

2. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il  presente  piano  scolastico individua  le  modalità  di  attuazione  della  Didattica  digitale
integrata dell’Istituto Comprensivo Cortona 2 “Gino Bartali”ed è stato redatto tenendo conto delle
norme  e  dei  documenti  elencanti  in  premessa.  Su  impulso  del  Dirigente  scolastico  è  stato
preventivamente autorizzato e quindi approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto.



Il presente piano per la Didattica digitale integrata ha validità a partire dall’anno scolastico
2020/2021 per l’intero anno scolastico e può essere rivisto e modificato per sopravvenute nuove
esigenze, qualora la situazione emergenziale in atto lo richieda, anche su proposta delle singole
componenti scolastiche. 

Il  Piano  scolastico  per  la  Didattica  digitale  integrata,  allegato  del  Piano  Triennale
dell’Offerta Formativa, individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a
livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le risorse disponibili e le esigenze di tutti
gli alunni, in particolar modo degli alunni più fragili.

3. DESTINATARI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica digitale integrata  è una modalità didattica che consente di garantire il diritto

all’apprendimento degli alunni in caso di impossibilità di attuare la didattica in presenza. I casi più

consueti di applicazione della DDI nel contesto scolastico sono:

a) in caso di quarantena o isolamento fiduciario di singoli alunni, disposti dall’Autorità sanitaria,
(La quarantena  o l’isolamento  degli  alunni andrà  tempestivamente  comunicato  alla  scuola,  che
provvederà ad attivare la DDI solamente per assenze superiori a 10 giorni);

b)  in caso di quarantena o isolamento fiduciario per intere classi o per gruppi classe, disposti
dall’Autorità sanitaria, secondo un quadro orario specifico per la didattica digitale integrata;

c) in caso di alunni con fragilità nelle condizioni di salute (cd “alunni fragili”), opportunamente
attestate e riconosciute, consentendo a questi alunni di poter fruire della proposta della didattica
digitale integrata dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie;

d)  in  caso  di  alunno  con gravi patologie che  impediscono di  fatto  la  frequenza  della  scuola,
certificate  ed  attestate  dal  servizio  sanitario, che  si  avvale  dell'istruzione  domiciliare  o  che
comunque impediscono la frequenza da scuola per più di 15 giorni continuativi;

e) in caso di confinamento (lockdown) disposto dalle Autorità competenti a livello nazionale o per
singoli  territori,  che  comportino  la  chiusura  della  didattica  in  presenza  per  tutte  le  istituzioni
scolastiche o per singoli ordini di scuola.

4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La didattica digitale integrata è una metodologia didattica innovativa e si  rivolge a tutti gli
studenti, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in
presenza.  Si  avvale  dell’ausilio  di  piattaforme digitali  e  delle  nuove tecnologie per  superare  le
difficoltà  del  momento  legate  all’emergenza  Covid-19,  ma  anche  di  una  metodologia  didattica
integrata che sia da stimolo per la sollecitazione di un apprendimento partecipato in cui l’alunno, la
classe e il docente siano in costante relazione per la costruzione di un progetto comune di crescita.

L’I. C. Cortona 2 “Gino Bartali” ha da tempo avviato un percorso di innovazione digitale
attraverso l’implementazione di piattaforme e applicazioni che consentano a docenti e alunni di
condividere  materiali,  creare  classi  virtuali,  archiviare  documenti,  creare  gruppi  di  lavoro,
apprendere in modo attivo e partecipato, assegnare indirizzi email istituzionali a studenti e docenti,
favorendo quindi i processi di comunicazione interna ed esterna, 



La Didattica a distanza non è più e solamente applicata nell’emergenza, ma diventa una
modalità diversa e innovativa che prevede l’apprendimento di nuove tecnologie come strumento per
facilitare il raggiungimento di competenze e favorire lo sviluppo cognitivo riducendo al massimo le
asimmetrie informative e l’esclusione di soggetti deboli. In particolare ci si propone di:

 Garantire a tutti gli alunni la possibilità di dotarsi della strumentazione necessaria;
 Favorire l’esplorazione e la scoperta;
 Sostenere la motivazione degli alunni;
 Incoraggiare l’apprendimento cooperativo;
 Favorire l’inclusione di tutti gli alunni.

In  questa  ottica  la  DDI si  rivela  uno  strumento  utile  anche  per  far  fronte  a  particolari
esigenze  di  apprendimento  degli  alunni,  come quelle  dettate  da  assenze  prolungate  per
ospedalizzazione,  terapie  mediche,  esigenze  familiari,  pratica  sportiva  ad alto  livello,  ecc.,  ove
consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In  buona sostanza, la DDI
risulta particolarmente utile per:

• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
• rispondere alle esigenze di bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, svantaggio, etc.);
• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze.

5. PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la
costruzione ragionata  e  guidata  del  sapere  attraverso un’interazione tra  docenti  e  alunni.  Nella
consapevolezza che nulla può sostituire pienamente la didattica in presenza nella classe, si tratta pur
sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento” da creare, alimentare e rimodulare.

Costituiscono didattica a distanza il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito,
attraverso  videoconferenze,  videolezioni,  chat  di  gruppo,  la  trasmissione  ragionata  di  materiali
didattici, il caricamento degli stessi in piattaforma digitale, l’impiego del registro elettronico per  la
comunicazione  e  il supporto  alla  didattica,  la successiva  rielaborazione  e  discussione  operata
direttamente o indirettamente con il docente,  l’interazione su app educative e altro ancora. 

I  Dipartimenti  disciplinari e  i  Consigli  di  Classe rimodulano le  progettazioni  didattiche
individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti
non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del
processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare autonomia e responsabilità.

Il Collegio docenti fissa criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando
la progettazione dell’attività  didattica in  presenza alla  modalità  a  distanza,  anche  quale attività
didattica complementare,  affinché la  proposta  educativa del  singolo docente si  inserisca in  una
cornice  pedagogica  e  metodologica  condivisa,  che  garantisca  omogeneità  all’offerta  formativa
dell’istituzione scolastica.
6. OBIETTIVI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’Istituto comprensivo l'I.C. Cortona 2 “Gino Bartali” fornisce alle famiglie una puntuale
informazione  sui  contenuti  del  Piano  scolastico  per  la  Didattica  Digitale  Integrata,  sui  criteri



utilizzati dai docenti per operare le scelte relative alla DDI, assicurando la piena trasparenza sulle
caratteristiche che regolano tale metodologia e sugli strumenti necessari.

Nel caso in cui l’attività in didattica a distanza sia usata come metodologia complementare
alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli studenti che presentino
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi di
poter  fruire  della  proposta  didattica  dal  proprio  domicilio,  in  accordo  con  le  famiglie,  anche
attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi. 

Nei  casi  di alunni  con  disabilità,  sarà  privilegiata  la  frequenza  scolastica  in  presenza,
prevedendo alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie. I docenti di sostegno,
sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione con i compagni eventualmente
impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti, mettendo a punto materiale individualizzato o
personalizzato  coerente  con  lo  sviluppo  delle  unità  di  apprendimento,  da  far  fruire  all’alunno
medesimo in incontri quotidiani in stretta correlazione con i colleghi.

Al fine di garantire una didattica digitale integrata di qualità la scuola si attiva per:
1. Formare il personale docente all’utilizzo della piattaforma G-Suite for education e di tutte le

applicazioni  utili  per  attuare  percorsi  didattici  significativi  e  coerenti  con le  indicazioni
nazionali.

2. Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione
dei dati; creare una rete di relazioni significative ed efficaci tra alunni, docenti e famiglie.

3. Sviluppare  la  cultura  digitale  per  garantire  a  tutti  gli  dell’istituto  pari  opportunità  di
apprendimento e relazione.

Nel caso di sospensione delle attività didattiche  in presenza, i consigli di classe provvedono
a rimodulare le progettazioni didattiche, individuano i contenuti essenziali delle discipline, i nodi
interdisciplinari,  gli  apporti  dei  contesti  non  formali  e  informali  all’apprendimento,  al  fine  di
perseguire i seguenti obiettivi:

• favorire, attraverso gli strumenti digitali, una didattica inclusiva che coinvolge ogni studente;

•  garantire  l’apprendimento  degli  studenti  con  bisogni  educativi  speciali  adattando  PDP,  PEI,
strumenti compensativi e misure dispensative al nuovo contesto;

•  privilegiare  un  approccio  relazionale  volto  allo  sviluppo  di  autonomia  personale,  spirito  di
collaborazione, senso della responsabilità;

• implementare la partecipazione attiva e collaborativa dello studente nel processo di apprendimento
per accompagnarlo ad un uso consapevole della rete e degli strumenti digitali;

• comunicare allo studente riscontri/feedback sull’andamento del suo processo di apprendimento;

• affiancare alla valutazione degli apprendimenti disciplinari una valutazione di tipo formativo
volta a valorizzare impegno, progressi, disponibilità dello studente alle attività proposte;

• mantenere i contatti con le famiglie attraverso il registro elettronico e altri strumenti digitali.

7. STRUMENTI E INDICAZIONI OPERATIVE

L’Istituto comprensivo l'I.C. Cortona 2 “Gino Bartali” assicura unitarietà all’azione didattica
rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e gestione
delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché
il  reperimento  dei  materiali,  nel  pieno  rispetto  della  normativa  sulla  tutela  della  privacy.  Gli
strumenti utilizzati per la DDI sono:

• il sito istituzionale della scuola https://www.icginobartalicortona.edu.it  



• il registro elettronico Argo;
• la piattaforma digitale integrata per la didattica G Suite for Education;
• libri in formato digitale;
• supporto del Team per l’innovazione digitale.

Tutto il personale scolastico e tutti gli alunni hanno un proprio account con cui accedere ai
servizi  e  alle  applicazioni  Google.  Questa  scelta  garantisce  uniformità,  condivisione  e
collaborazione,  potenzia la didattica ed è supportata da un piano di  formazione interno mirato,
attraverso una serie  di  corsi  di  formazione specifici.  Tali  corsi  prevedono una parte  comune e
approfondimenti differenti per ciascuna tipologia di personale (infanzia, primaria, secondaria, ATA).
Costante è il supporto del team per l’innovazione digitale e dell’animatore digitale.

REGISTRO ELETTRONICO ARGO

In  caso  di  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza,  il  registro  elettronico  rimane  lo
strumento ufficiale cui fare affidamento. Si proseguirà nel firmare le ore svolte durante lezioni in
sincrono (svolte  su Google Meet),  ad inserire  presenze ed assenze,  appuntare le  attività  svolte,
inoltrare le comunicazioni scuola-famiglia,  assegnare compiti  per casa,  voti,  indicazioni e altro.
Tutti i docenti e tutti gli studenti sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico
Argo.  Per  le  famiglie  è  scaricabile  l’app,  ma  è  comunque  disponibile  anche  tramite  browser
(accesso  da  PC).  Il  registro  elettronico  consente  di  inviare,  in  maniera  pressoché  istantanea,
comunicazioni ufficiali da parte della scuola.

PIATTAFORMA GOOGLE SUITE

La Google Suite for Education è una piattaforma che risponde ai necessari requisiti di sicurezza
dei dati a garanzia della privacy, assicura un agevole svolgimento dell’attività sincrona e risulta
fruibile da qualsiasi tipo di device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. Tale
piattaforma consente di realizzare:

- video lezioni sincrone con docenti ed esperti nel caso di progetti;
- attività asincrone che gli studenti svolgono autonomamente su consegna dei docenti;
- attività laboratoriali e attività previste da progetti;
- attività extracurricolari di arricchimento didattico e formativo e di recupero.

Per  l’utilizzo  della  piattaforma  è  stato  assegnato  un  account  personale  del  tipo
nome.cognome@icginobartalicortona.edu.it a tutto il personale scolastico, a tutti i docenti, a tutti gli
alunni e al dirigente. All’interno della GSuite, è presente Meet, una applicazione che consente di
effettuare videoconferenze e comunicazioni sicure, per consentire le attività sincrone come lezioni
e/o riunioni del personale scolastico e degli  studenti.  In tal modo si garantisce l’apprendimento
degli studenti al di fuori della scuola e l’interazione tra studenti e docenti.

Tra le applicazioni appartenenti alla GSuite che possono essere funzionali alla DDI ci sono:

- Google Meet sistema di videoconferenze semplice da usare e sicuro, che consente la condivisione
del proprio schermo o di una finestra specifica del pc.  Si può utilizzare anche da dispositivi mobile
(smartphone, tablet) scaricando apposita app dallo store; 

- Gmail servizio di posta elettronica che consente di poter sfruttare la propria mail istituzionale (la
posta degli studenti è chiusa al dominio) con facilità di condivisione e caricamento allegati e la
possibilità di inviare/ricevere automaticamente notifiche dalle applicazioni di G. Suite;



-  Google Drive strumento di archiviazione (equivalente alla pennetta USB) per creare documenti
online  e  archiviare  file  in  spazio  cloud.  Indispensabile  per  organizzare  i  file  delle  lezioni,  i
documenti da presentare e per condividere il materiale didattico con gli alunni.

-  Google Classroom applicazione che permette agli insegnanti di gestire le attività didattiche, la
comunicazione con la  classe  o  con singoli  studenti,  allegando materiali,  video e link  a  risorse
esterne, assegnare compiti, effettuare verifiche, correzioni e valutazioni, inviare feedback e tenere
sotto controllo il lavoro degli studenti a distanza;

- Google Calendar è un'agenda sulla quale inserire eventi, promemoria privati o condivisi. Come
agenda di  un'organizzazione (calendario  pubblico)  o  come agenda di  una  risorsa,  si  interfaccia
automaticamente con le altre applicazioni Gsuite.

- Google Moduli per creare moduli e sondaggi con raccolta delle risposte. Si possono impostare le
domande, le risposte e consente di gestire iscrizioni ad eventi, corsi, sondaggi, test e verifiche. I dati
raccolti automaticamente e possono essere elaborati con un foglio elettronico.
- fra molti  altri  applicativi Gsuite ricordiamo  Google Documenti (strumento di elaborazione di
test,),  Google Presentazioni (strumento per  creare presentazioni),  Google Fogli (strumento per
fogli di calcolo, tabelle e grafici),  Jamboard  (lavagna interattiva di Google), … Sono editor che
lavorano in cloud e permettono di collaborare, condividere e lavorare in tempo reale con altri utenti.

Ciascun docente,  nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme
istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base
delle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti (es. Redooc, …).

8. METODOLOGIA E ATTIVITÀ INTEGRATE DIGITALI (AID)

La Didattica digitale integrata (DDI) quale metodologia didattica innovativa è rivolta a tutti
gli  alunni  come  modalità  didattica  complementare  che  integra  o,  in  condizioni  di  emergenza,
sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e
delle nuove tecnologie. La DDI consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni in
caso di  lockdown, ma anche in caso di quarantena/isolamento fiduciario di singoli  insegnanti  e
alunni, o di interi gruppi classe. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in
presenza ed è uno strumento utile per 
● gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
● la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
● lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
● il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento; 
● rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, DSA, etc.). 

Le  attività integrate  digitali (AID) possono essere distinte  in  due modalità,  sulla  base
dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in maniera sinergica
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e
disciplinari: 

●  attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il
gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi tali le video lezioni in diretta, intese
come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche
la verifica orale degli  apprendimenti,  lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di
elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale
da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando Google Documenti o Google Moduli; 



● attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di  alunni.  Sono da  considerarsi  in  questo  gruppo le  attività  strutturate  e  documentabili,
svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali l’approfondimento individuale o di gruppo
con l’ausilio  di  materiale  didattico digitale  fornito/indicato dall’insegnante,  la  visione di
video  lezioni,  documentari  o  altro  materiale  video  predisposto/indicato  dall’insegnante,
esercitazioni,  risoluzione  di  problemi,  produzione  di  relazioni  e  rielaborazioni  in  forma
scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientrano tra le attività integrate digitali (AID) asincrone, le normali attività di studio
autonomo dei  contenuti  disciplinari  da parte  degli  alunni.  Le  AID asincrone sono intese  come
attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento
autonomo  da  parte  degli  alunni  di  compiti  precisi  assegnati  di  volta  in  volta,  anche  su  base
plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

Le  unità  di  apprendimento  online possono  essere  svolte  anche  in  modalità  mista,
alternando  momenti  di  didattica  sincrona  con  momenti  di  didattica  asincrona.  Combinando
opportunamente didattica sincrona e asincrona si possono realizzare esperienze di apprendimento
significative  ed  efficaci  con  una  prima  fase  di  presentazione/consegna,  una  fase  di
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione.
Oltre  alle  metodologie in  uso per  le  attività  in  presenza,  per  lavorare nell’ottica della  didattica
digitale integrata, si farà ricorso, ove ritenuto necessario, a cooperative learning, flipped classroom,
debate, project based learning. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle
attività proposte, con un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Occorre evitare che i
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in
presenza.  Il  materiale  didattico  fornito  agli  alunni  deve inoltre  tenere  conto  dei  diversi  stili  di
apprendimento  e  degli  eventuali  strumenti  compensativi  da  impiegare,  come stabilito  nei  Piani
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa
che  promuova  l’autonomia  e  il  senso  di  responsabilità  degli  alunni,  e  garantisca  omogeneità
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati
dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali  per i  diversi  percorsi  di studio, e degli  obiettivi
specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e gli
alunni,  sia  in  presenza  che  attraverso  la  DDI,  mettendo  a  punto  materiale  individualizzato  o
personalizzato da far fruire allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano
educativo individualizzato. 

L’insegnante  utilizza  la  classe  virtuale  creata  dall’Istituto  su  Google  Classroom  come
ambiente digitale per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  In ciascuna classe
saranno iscritti tutti gli insegnanti e  gli studenti che ne fanno parte. Questi dovranno confermare
l’iscrizione alla classe utilizzando il link predisposto sulla mail ricevuta. Le famiglie e gli alunni
sono tenuti a collaborare e a consultare quotidianamente il registro elettronico. La frequenza della
DDI da parte degli studenti è obbligatoria e viene monitorata.

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Le AID asincrone sono



progettate in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in
presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione. Sarà posta
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo,  alla condivisione degli  obiettivi con gli
studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. Nelle
AID in modalità asincrona, gli insegnanti annotano sul registro elettronico, in corrispondenza del
termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta agli alunni avendo cura di evitare
sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

Nelle attività sincrone  i docenti,  all’inizio della lezione,  verificheranno la presenza degli
studenti e annoteranno le assenze sul registro elettronico. La presenza sincrona degli studenti sarà
oggetto di valutazione in sede di scrutinio intermedio e finale.  Il  coordinatore di classe  fornirà
periodicamente i dati relativi alla partecipazione degli studenti, segnalando le assenze ripetute e i
casi di scarso profitto da comunicare alle famiglie, mentre ciascun docente avrà cura di fornire i dati
al  coordinatore.  Nelle AID in modalità sincrona,  gli  insegnanti  firmano il  Registro di classe in
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della
classe specificando l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

9. TEMPISTICA E ORGANIZZAZIONE ORARIA

Nel  corso  della  giornata  scolastica  sarà  offerta,  agli  alunni  in  DDI,  una  combinazione
adeguata di attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica
con i ritmi di apprendimento, e saranno comunque previsti sufficienti momenti di pausa. Nel caso in
cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali
lockdown, per i diversi ordini dell’Istituto sarà prevista una diversa quota settimanale minima di
lezione in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di ulteriori attività in piccolo
gruppo,  nonché proposte  in  modalità  asincrona secondo le  metodologie  ritenute  più idonee.  In
questo caso si  farà ricorso alla riduzione dell'unità oraria di lezione a 50 minuti  per consentire
adeguate pause tra una lezione ed un'altra.

Fermo  restando  l’orario  di  servizio  settimanale  dei  docenti  stabilito  dal  CCNL,  sarà
predisposto apposito orario settimanale con la quota oraria dedica alla didattica digitale integrata in
modalità sincrona, avendo cura di assicurare adeguato spazio a ciascuna disciplina (non oltre i ⅔
delle ore previste  dall'orario curricolare). In caso di interruzione della didattica in presenza per
lockdown, l'istituto si attiverà per far partire la DDI secondo l'orario appositamente riformulato.
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, si fa ricorso anche alla compattazione delle
discipline,  nonché all’adozione di tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste
dall’autonomia scolastica.

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in
stato di malattia, certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario
Nazionale,  garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi  a cui sono assegnati  le
attività  didattiche  a  distanza  in  modalità  sincrona  e  asincrona,  sulla  base  di  un  calendario
settimanale  appositamente  predisposto.  In  merito  alla  possibilità  per  il  personale  docente  in
condizione di  fragilità,  individuato  e  sottoposto  a  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  a  cura  del
Medico  competente,  di  garantire  la  prestazione  lavorativa,  anche  a  distanza,  si  seguiranno  le
indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dalle autorità preposte.

QUADRI ORARI SETTIMANALI   D. D. I. 



Qualora sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, in caso di
lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero,
uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario
settimanale delle lezioni appositamente definito in base all’ordine di scuola:

• SCUOLA DELL’INFANZIA - per la scuola dell’infanzia l’aspetto più importante è mantenere il
contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in
relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno programmate evitando
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei
bambini.  Modalità di  contatto  sono la  video-chiamata,  il  messaggio tramite  il  rappresentante di
sezione o una breve videoconferenza, per mantenere il rapporto con insegnanti e compagni. Nello
specifico per bambini di 3 anni un incontro di 30 min a settimana e per i bambini di 4/5 anni n.2
incontri di 30 min a settimana.

• SCUOLA PRIMARIA - a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di quindici ore da
60 minuti di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime
della primaria) organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari,
con  possibilità  di  prevedere  ulteriori  attività  in  piccolo  gruppo,  nonché  proposte  in  modalità
asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. All’interno dell’unità oraria di 60 minuti è
prevista una pausa di 10 minuti. L’orario sarà distribuito su 5 giorni alla settimana (dal lunedì al
venerdì) in orario antimeridiano, evitando l’ultima ora della mattinata.

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO - a ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di
quindici ore di 60 minuti di didattica in modalità sincrona con l’intero gruppo classe, organizzate
anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con possibilità di prevedere
ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee. Qualora l’attività didattica a distanza si protragga per periodi lunghi si può
prevedere alcune unità orarie settimanali aggiuntive, in deroga al limite delle 15 ore settimanali in
modalità sincrona, per percorsi di potenziamento, recupero e approfondimento su nuclei fondanti
nella  formazione dell’alunno,  tuttavia non sarà consentito  superare complessivamente le  20 ore
settimanali. All’interno dell’unità oraria di 60 minuti è prevista una pausa di 10 minuti. L’orario sarà
distribuito in ogni caso su 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) in orario antimeridiano,
evitando l’ultima ora della mattinata.

I momenti di pausa nell’ambito dell’unità oraria sono dovuti alle seguenti ragioni:
- per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli studenti, in quanto la
didattica a distanza non è intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere
degli studenti degli insegnanti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

N.B. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, la riduzione della durata dell’unità oraria di lezione non
va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza, nonché per
far  fronte  a  cause di  forza maggiore,  con il  solo utilizzo degli  strumenti  digitali  e  tenendo conto della
necessità di salvaguardare la salute e il benessere degli alunni e del personale docente. 

Per  le  attività asincrone l’insegnante  stima  l’impegno  richiesto  al  gruppo  di  studenti
stabilendo  dei  termini  per  la  consegna/restituzione  che  tengano  conto  del  carico  di  lavoro
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere
con l’uso di  strumenti  digitali,  con altre  tipologie  di  studio  al  fine  di  garantire  la  salute  degli
studenti. I docenti avranno cura di monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività



sincrone/asincrone, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna
di AID asincrone di diverse discipline.

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza le lezioni in aula, tenute
dal personale docente in regolare orario curricolare, potranno essere seguite in diretta, grazie ad
appositi  strumenti  (webcam,  ...),  anche  dagli  studenti  costretti  all'isolamento  fiduciario  o  alla
quarantena domiciliare. Coloro che non sono soggetti ai provvedimenti di sicurezza anti-Covid-19
continueranno a seguire le a lezioni in presenza e nel contempo gli alunni costretti all'isolamento,
dovranno connettersi  in  diretta  e  seguire la  medesima lezione da remoto rispettando per  intero
l’orario di lavoro della classe salvo diversi accordi tra docenti e genitori e comunque non meno di
15 ore settimanali, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le discipline.  Ai
fini della tutela della privacy degli alunni presenti in aula, utilizzare i seguenti accorgimenti:

- la webcam che riprende le attività in aula dovrà essere rivolta verso il docente che sta spiegando in
aula e/o verso la LIM, cartelloni, grafici e altro materiale didattico;

- la registrazione dovrà riguardare unicamente la parte relativa alla spiegazione degli argomenti da
parte del docente o la correzione di esercizi svolta dal docente stesso;

- non sarà mai rivolta la webcam verso gli studenti che si trovano in classe e non si possono fare
registrazioni durante le verifiche orali o lo svolgimento di esercizi degli alunni presenti in aula.

10. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE 

Nel  caso  di  videolezioni  rivolte  all'intero  gruppo  classe  e/o  programmate  nell’ambito
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet
all’interno di  Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting
degli alunni. Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet
creando  un  nuovo  evento  sul  proprio  Google  Calendar,  specificando  che  si  tratta  di  una
videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare gli alunni e gli altri soggetti interessati
tramite il loro indirizzo email ufficiale. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare sul registro elettronico la presenza
degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. Durante lo svolgimento
delle video lezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

● accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video
lezioni o dall’insegnante.  Il  link di accesso al meeting è strettamente riservato,  pertanto è fatto
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe; 

● accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono è richiesta
dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno; 

● in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere
scambiati velocemente sulla chat; 

● partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat; 



● partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra lo studente stesso in primo piano,
in  un  ambiente  adatto  all’apprendimento  e  possibilmente  privo  di  rumori  di  fondo,  con  un
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

● la partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e
su richiesta motivata dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Gli alunni con
telecamera disattivata senza permesso, dopo un primo richiamo, possono incorrere in sanzioni. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del
consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. Gli  insegnanti
utilizzano  Google  Classroom come  piattaforma  di  riferimento  per  gestire  gli  apprendimenti  a
distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e
gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e
dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, condividere le risorse e
interagire in sincrono o via mail. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in
un archivio per essere riutilizzati  in contesti  diversi.  Tramite Google Drive è possibile creare e
condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate incluse nella G Suite, oppure prodotte da
terzi e rese disponibili sull’intero dominio.

Le  attività  svolte  in  modalità  asincrona  devono  essere  documentabili  e,  in  fase  di
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto agli alunni ai fini della corretta
restituzione del monte ore disciplinare complessivo. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID
asincrone in maniera integrata  e  sinergica rispetto  alle  altre  modalità  didattiche a  distanza e in
presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare,
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla
condivisione degli obiettivi con gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e
alla costruzione di significati. 

11. PERCORSI IN CASO DI ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19,
del Dipartimento di prevenzione territoriale prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di
una o più classi, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le
attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona saranno organizzate sulla base di un
orario settimanale appositamente elaborato. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19
riguardino singoli alunni o piccoli gruppi, con il coinvolgimento delle famiglie, si attiveranno dei
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e
nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il
diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni in condizioni di fragilità, esposti
a un rischio potenziale maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con il coinvolgimento
delle famiglie, si attiveranno dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo
d’Istituto. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di alunne e alunni interessati



dalle  misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire  il  contemporaneo
svolgersi delle attività in presenza e a distanza, le attività didattiche potranno essere rimodulate,
rispetto alle sopravvenute esigenze, conformemente a quanto previsto dalla normativa del settore. 

12. PERCORSI PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per  quanto  riguarda  gli  alunni  con  disabilità,  il  punto  di  riferimento  rimane  il  Piano
educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto
possibile,  il  processo  di  inclusione.  Come  indicazione  di  massima,  si  suggerisce ai  docenti  di
sostegno   di  mantenere  l’interazione  a  distanza  con  l’alunno,  tra  l’alunno  e  gli  altri  docenti
curricolari  e con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far
fruire con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché
di monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI.

Resta inteso che ciascun alunno con disabilità è oggetto di cura educativa da parte di tutti i
docenti e di tutta la comunità scolastica. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire
a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. I docenti di sostegno verificheranno
la  possibilità  di  supportare  gli  alunni  diversamente  abili  con  schede  e/o  indicazioni  di  lavoro
specifiche. Nell’impossibilità di lezioni a distanza i docenti di sostegno opereranno predisponendo
materiale didattico connesso alle attività programmate, collaborando con i colleghi che necessitano
di supporto e, direttamente, con i genitori.

Pertanto, i docenti di sostegno, guidati dalla docente FS per l’inclusione, costituiranno un
gruppo di  lavoro che si  confronti  telematicamente,  a  garanzia delle  necessità  e  dei  diritti  degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali, con l’obiettivo di cercare di ridurre al minimo i disagi dovuti
alle misure straordinarie imposte in questi tempi. La distanza fisica sarà ovviata dalla presenza delle
nuove tecnologie; in mancanza di queste, i docenti specializzati provvederanno, soprattutto per i
casi più complessi, a produrre materiale didattico personalizzato di facile fruizione anche da casa e
che  rispetti  i  tempi  e  le  capacità  di  ognuno.  I  docenti  di  sostegno  monitoreranno  lo  stato  di
realizzazione del PEI anche durante la DDI.

Per gli alunni con DSA occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a
distanza, particolare attenzione alla presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai
sensi  della  Legge  170/2010,  e  ai  rispettivi  piani  didattici  personalizzati.  La  strumentazione
tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un elemento utile
di facilitazione per la mediazione deicontenuti proposti. Occorre rammentare la necessità, anche
nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali
possono consistere nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in
compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali.

In questi casi è quanto mai necessario che il team docenti o il consiglio di classe concordino
il carico di lavoro giornaliero da assegnare e garantiscano la possibilità di registrare e riascoltare le
lezioni,  essendo  note  le  difficoltà  nella  gestione  dei  materiali  didattici  ordinari.  L’eventuale
coinvolgimento degli alunni in parola in attività di DDI complementare dovrà essere attentamente
valutato, assieme alle famiglie, verificando che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per
essi  un  reale  e  concreto  beneficio  in  termini  di  efficacia  della  didattica.  Le  decisioni  assunte
dovranno  essere  riportate  nel  PDP.  I  consigli  di  classe  avranno  cura  di  effettuare  attività  e/o
produrre materiali specifici per  gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e per gli alunni
con BES non certificati, annotandoli nel rispetto della normativa sulla privacy. L’invio dei materiali



didattici  ai  singoli  alunni  avverrà  tramite  Classroom della  piattaforma  G  Suite  e/o  il  registro
elettronico Argo, che consente di condividere il materiale con lo specifico alunno.

Infine per gli alunni ricoverati presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria
abitazione  l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione,
concorre  a  mitigare  lo  stato  di  isolamento  sociale  e  diventa,  pertanto,  uno degli  strumenti  più
efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni necessaria interlocuzione con i
diversi  attori  competenti  per  individuare  gli  interventi  necessari  ad  attivare  proficuamente  la
didattica digitale integrata.

13. STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Ai Consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti
per  la  verifica  degli  apprendimenti inerenti  alle  metodologie  utilizzate.  Si  ritiene  che  qualsiasi
modalità  di  verifica di  una attività  svolta  in  DDI non può portare alla  produzione di  materiali
cartacei, salvo particolari esigenze correlate a singole discipline o a particolari bisogni degli alunni.
Pertanto saranno in prevalenza utilizzati quali strumenti di verifica le  verifiche orali, le verifiche
scritte  in  forma digitale,  le  prove strutturate  (anche utilizzando  gli  strumenti  della  Gsuite),  gli
elaborati in forma multimediale, progetti e prove autentiche.  I docenti avranno cura di salvare gli
elaborati  degli  alunni  medesimi  e  di  avviarli  alla  conservazione  all’interno  degli  strumenti  di
repository a ciò dedicati dall’istituzione scolastica, quali Google Drive e simili.

La  valutazione degli  apprendimenti è  competenza  dei  docenti,  con riferimento  ai  criteri
approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con
riferimento alle attività in DDI, la valutazione sarà costante, garantendo trasparenza e tempestività
e, venendo meno la possibilità del confronto in presenza, assicurando feedback continui sulla base
dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine
consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente,
avendo cura di valutare non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

La  valutazione  degli  apprendimenti  realizzati  con  la  DDI  segue  gli  stessi  criteri  della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza riferiti alla valutazione di prodotti digitali
multimediali. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere,
anche  attraverso  semplici  feedback,  le  valutazioni  sommative  al  termine  di  uno  o  più  moduli
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.
L’insegnante  riporta  sul  Registro  elettronico  gli  esiti  delle  verifiche  degli  apprendimenti  svolte
nell’ambito della  DDI con le stesse modalità  delle  verifiche svolte  in presenza.  Nelle  note che
accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto
di verifica e le modalità di verifica. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno
dei  diversi  dipartimenti  nei  quali  è  articolato  il  Collegio  dei  docenti  che  prevede  anche  la
valutazione di prodotti digitali multimediali e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa,
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di
apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

Nelle condizioni di emergenza (in caso di prolungato lockdawn) la valutazione sommativa
deve dare un riscontro particolare al  senso di responsabilità, all’autonomia,  dalla disponibilità a
collaborare con gli  insegnanti  e con i  compagni,  dimostrati  da ciascuno studente,  nonché delle



condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione), in cui
lo studente si trova ad operare. Risulta quindi opportuno annotare periodicamente, anche in modo
sintetico,  l’impegno e l’interesse manifestato  dallo  studente  nel  seguire  le  attività  proposte.  La
valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni con bisogni educativi speciali è
condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati
e nei Piani educativi individualizzati. 

Nello specifico la valutazione nella DDI tiene conto della qualità dei processi attivati, della
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e
sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva
delle evidenze osservabili è integrata anche attraverso l’uso di opportune rubriche e annotazioni, in
grado  di  restituire  una  valutazione  complessiva  dell’apprendimento.  In  generale  le strategie
valutative nella didattica a distanza sono volte a:
- valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non valutare solo il prodotto/risultato
- favorire un clima sereno e tranquillo, anche dal punto di vista dell’ambiente virtuale;
- considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi;
- tenere conto delle difficoltà procedurali e della diversa affidabilità delle prove.

La verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e orali così come indicato
nel  PTOF.  I  docenti  a  cui  compete  la  valutazione pratica  o  grafica,  considerata  l’impossibilità
temporanea della fruizione dei laboratori, effettueranno le verifiche con prove scritte e orali o altre
ritenute consone. Le verifiche orali saranno svolte in videolezione alla presenza della classe, al fine
di assicurare la presenza di testimoni, come avviene nella classe reale. I docenti utilizzeranno per la
valutazione le griglie di valutazione già inserite nel PTOF per le verifiche scritte e orali e la rubrica
per la valutazione di una presentazione multimediale.

14. SUPPORTO DIGITALE, PRIVACY E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente
un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di
servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli alunni alle attività didattiche a distanza,
sulla base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto. Ai docenti TD potranno essere distribuiti
dispositivi in via residuale, dopo aver soddisfatto i bisogni degli studenti.

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY  

Gli  insegnanti  dell’Istituto  sono  nominati  dal  Dirigente  scolastico  quali  incaricati  del
trattamento dei  dati  personali  degli  alunni  e  delle  loro famiglie  ai  fini  dello  svolgimento  delle
proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Gli alunni e chi ne esercita la
responsabilità genitoriale: 

● prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (GDPR); 

●  sottoscrivono  la  dichiarazione  liberatoria  sull’utilizzo  della  Google  Suite  for  Education,
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano
il comportamento delle alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 



●  sottoscrivono  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  che  comprende  impegni  specifici  per
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e impegni riguardanti la
DDI. 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Le famiglie collaborano con la scuola in caso di utilizzo della DDI per supportare il percorso
di  apprendimento  degli  alunni,  in  particolare  di  quelli  con  fragilità  che  necessitino,  in  DDI,
dell’affiancamento di un adulto  per  fruire delle attività proposte. La scuola riconosce alla famiglia
un ruolo fondamentale nel supporto al percorso formativo degli alunni, e prevede che nei periodi di
DDI i genitori devono continuare a collaborare in modo da:

- far comprendere ai ragazzi l’importanza della scuola, anche se la didattica è in modalità digitale;

- costruire un clima di fiducia, agevolando gli incontri virtuali dei loro figli con la classe;

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività a distanza programmate dalla scuola;

- controllare costantemente la bacheca del registro elettronico e leggere le comunicazioni;

- controllare le consegne indicate e verificare che siano restituite entro la data stabilita;

- partecipare alle riunioni previste e, se necessario, richiedere colloqui online con gli insegnanti;

- controllare se ci sono assenze dalle videolezioni, ritardi e uscite anticipate dalla piattaforma;

- condividere e sostenere le regole circa i comportamenti da tenere  durante le videolezioni;

- in particolare garantire che i propri figli rispettino le regole di civile convivenza e di privacy.

Con l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, sono sospesi il ricevimento
individuale e il ricevimento collegiale dei genitori in presenza da parte dei docenti. Tuttavia, anche
in condizioni di emergenza, l’I.C. Cortona 2 “Gino Bartali” assicura le attività di comunicazione,
informazione e relazione con la famiglia previste all’interno del CCNL vigente e dalle norme sulla
valutazione, attraverso la mail ufficiale,  il registro elettronico e il sito web. 

Gli incontri informativi individuali tra docenti e genitori si svolgono in  videoconferenza su
richiesta dei genitori da inoltrarsi mediante il  registro elettronico. I colloqui generali nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria si svolgono in specifici periodi dell’anno scolastico, secondo
quanto previsto nel piano annuale delle attività. I docenti della scuola secondaria di I grado hanno
un ora alla settimana in cui sono disponibili per un colloquio su appuntamento, secondo l’orario
predisposto e comunicato nel registro elettronico. Per contattare i docenti il canale privilegiato è la
mail ufficiale (nome.cognome@icginobartalicortona.edu.it).

15. FORMAZIONE DEI DOCENTI SULLA DDI

La  formazione  in  servizio  è  connessa  alla  funzione  docente  e  rappresenta  un  fattore
fondamentale  per  la  qualificazione  e  la  crescita  professionale  del  personale.  Le  attività  di
formazione specifica avranno come obiettivo anche quello di potenziare le competenze già acquisite
dai docenti nel precedente periodo di sospensione delle lezioni.

In  relazione  alla  didattica  digitale  il  Piano  di  Formazione  dei  docenti  viene  integrato
programmando corsi nelle seguenti aree tematiche:

- tecnologia e informatica, uso di piattaforme e strumenti digitali;
- didattiche innovative: cooperative learning, flipped classroom, project based learning …;
- metodologie inclusive per la didattica digitale integrata e didattica interdisciplinare;
- modalità e strumenti per la valutazione con l’utilizzo di tecnologie multimediali;



- gestione di comportamenti problematici, interazione tra pari “a distanza”;
- privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.

L’attività formativa sarà svolta in modalità a distanza con collegamento in videoconferenza
e sarà equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza. Le attività formative sono rivolte
anche  al  personale  ATA che  opera  nella  predisposizione  degli  ambienti  e  delle  strumentazioni
tecnologiche consentendone così l’utilizzo da parte degli alunni e dei docenti.

16. MONITORAGGIO E VIGILANZA

Google Meet e in generale Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo
molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i
cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare,  in tempo reale,  le sessioni di
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno
avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita.  La piattaforma è quindi in grado di rilevare e
segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli
account  di  lavoro/studio,  pertanto  è  severamente  proibito  l’utilizzo  delle  loro  applicazioni  per
motivi  che  esulano  le  attività  didattiche.  La  comunicazione  istituzionale  della  Scuola  e  la
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e alunni deve avvenire nel rispetto di ciascun
membro  della  comunità  scolastica,  della  sua  privacy  e  del  ruolo  svolto.  In  particolare,  è
assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle
videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o
diffondere contenuti osceni o offensivi. 

Si precisa che il mancato rispetto delle norme di utilizzo degli strumenti digitali da parte
degli  alunni  può portare all’attribuzione di note disciplinari,  alla convocazione a colloquio dei
genitori e, nei casi più gravi anche a provvedimenti di sospensione.

In caso di ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) il personale docente avrà cura di
vigilare affinché gli alunni mantengano un comportamento serio e corretto, rispettoso nei confronti
dell’insegnante e dei compagni, secondo quanto stabilito nel “Regolamento per la didattica digitale

integrata”. In  tale  regolamento  sono indicate  le  norme di  comportamento da tenere  durante  le
attività didattiche in modalità sincrona e le sanzioni per comportamenti che non rispettino le regole
di civile convivenza e/o che configurano violazioni alle norme sulla privacy.



    ALLEGATO 3.  NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Giudizi descrittivi correlati con i livelli di apprendimento degli alunni 

GIUDIZIO DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

IN VIA DI PRIMA

 ACQUISIZIONE

Le  conoscenze  sono  frammentarie,  poco  consolidate  e  non

significative  per  l’apprendimento.  L’applicazione  delle

conoscenze  nelle  procedure  è  poco  consapevole  e  presenta

errori.  Le  abilità  di  svolgere  compiti  e  risolvere  problemi

dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di

compagni  più  esperti.  L’iniziativa  personale  e  l’impegno

nell’apprendimento  richiedono  una  maggiore  autoregolazione

nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.

BASE

Le  conoscenze  sono  essenziali,  non  sempre  collegate,  ma

significative  per  l’apprendimento.  L’applicazione  delle

conoscenze  negli  usi  nelle  procedure  non  è  del  tutto

consapevole, dipende da costante esercizio e  presenta errori.

Possiede  abilità  di  svolgere  compiti  e  risolvere  problemi

semplici,  ancorché  sorrette  da  istruzioni  dell’adulto  o  di

compagni  più  esperti.  L’iniziativa  personale  e  l’impegno

nell’apprendimento  sono  evidenti,  ma  vanno  incrementate

l’organizzazione  dei  tempi,  dei  materiali  e  delle  strategie  di

lavoro .

INTERMEDIO

Le  conoscenze  sono  articolate,  ben  collegate  e  consolidate.

L’applicazione delle  conoscenze negli  usi  e  nelle  procedure è

corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di svolgere

compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo.

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di

lavoro  sono  evidenti  e  stabilizzate  in  contesti  noti;

l’orientamento  in  situazioni  nuove  richiede  tempi  di

adattamento.  L’iniziativa  personale  e  la  capacità  di  risolvere

problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide,

dotate di buon senso critico.

AVANZATO

Le  conoscenze  sono  complete,  articolate,  ben  collegate  e

consolidate.  L’applicazione  delle  conoscenze  negli  usi  e  nelle

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi

sono  autonome,  consapevoli  e  si  adattano  a  contesti  e

situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa personale

l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi

personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici,

efficaci e orientati al miglioramento del proprio lavoro.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



La legge 92 del 20/08/ 2019 ha introdotto l’insegnamento dell'educazione 

civica nella scuola primaria e secondaria, con l’avvio di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sin dalla scuola 

dell’infanzia. 
Nell’art. 1 della legge troviamo un principio molto importante che ne 
esplicita le finalità:  

 

“L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili 

e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri”. 
 
 

 

 

 



Il 22 giugno 2020, il Ministero dell’Istruzione ha emanato un Decreto 

Ministeriale con cui rende note alle scuole le Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica. 

In particolare, il testo dettaglia quelli che sono gli aspetti contenutistici e 

metodologici della materia e alcune specifiche che hanno a che fare con la 

sua trasversalità, la contitolarità e la valutazione di fine anno. 

 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 

insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 

apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
 

 

 

 

 

 



L' educazione civica: 
1- è una materia trasversale alle diverse discipline;  

2- non prevede uno specifico docente, ma vari insegnanti contitolari 

dell’insegnamento e un coordinatore del team;  

3- prevede, come tutte le discipline curricolari, un voto nella scheda di 

valutazione;  

4- richiede, alla fine della scuola secondaria di primo grado, il       

raggiungimento di specifiche competenze che il Profilo dello studente 

delinea. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Sul piano dei contenuti, le linee guida elencano tre nuclei concettuali: 

 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà.  

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da considerare. La 

COSTITUZIONE è la legge fondamentale dello stato, dunque contiene e 

compenetra tutte le altre tematiche, poiché ogni tipo di norma e regola  deve 

sempre trovare in essa coerenza e giustificazione. Collegati alla Costituzione 

sono i temi relativi alla conoscenza di base dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 

prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni 
Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza (come il codice della strada, i regolamenti 

scolastici, delle Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, 

così come la conoscenza dell’Inno, dei simboli  e della Bandiera nazionale 



 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio. 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi  

riguardano in primis la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma 
anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di stili di vita inclusivi 

e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 
lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 
immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque sostegno in 

molti articoli della Costituzione, rientrano i temi riguardanti l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la 
protezione civile. 

 

 



3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge del 20 agosto 

2019, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 

gradualità e in relazione all’età  degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve 
intendersi la capacità di una persona di avvalersi con consapevolezza e 

responsabilità dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a 

scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si 

imbattono nelle tematiche proposte, significa consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo modo di stare nel mondo, così 

diffuso e radicato, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie 

che l’ambiente digitale implica, con conseguenze reali. L’approccio e 
l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare dalla scuola primaria, attraverso 

strategie opportune; infatti tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 

adeguatamente informate. Si tratta di conoscenza e di utilizzo degli strumenti 

tecnologici, ma soprattutto del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, 

affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale deve essere un impegno che 

coinvolge tutti i docenti di classe. 



 

   

Il curricolo per l’Educazione civica è stato costruito tenendo conto di questi tre 
nuclei fondamentali con particolare attenzione ai comportamenti quotidiani, alle 

relazioni con gli altri e con l’ambiente. Partendo dal Patto Educativo di 

Corresponsabilità e dalle personali progettazioni didattiche, saranno selezionati 

spunti e informazioni per sviluppare nelle alunne e negli alunni il senso di 

cittadinanza globale e favorire l’acquisizione e la messa in pratica di 
comportamenti responsabili e virtuosi, particolarmente importanti in questo 

momento storico. Il curricolo è stato declinato in obiettivi-traguardi da 

raggiungere alla fine di ogni anno scolastico, attraverso 33 h annue da 

suddividere tra tutte le discipline. 

Ogni insegnante, all'interno della propria classe, dovrà, in base alla disciplina che 

insegna, e agli obiettivi individuati nel curricolo verticale, compilare la griglia allegata 

per il monte ore previsto. Si specifica che non ci sono delle ripartizioni predefinite tra 

primo e secondo quadrimestre, ciò vuol dire che ogni insegnate potrà decidere, ed 

indicare in quale parte dell'anno affronterà le suddette tematiche. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  S C U O L A DELL’INFANZIA 



Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'Educazione Civica nella Scuola 

dell'Infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile.  

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 

routine i bambini, potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano 

in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme 

di vita e per i beni comuni.  

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere 

finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali 

gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, 

con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. 

 Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti 
i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 

concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della 

identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 

contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e 

degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 

Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 

i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il 

dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di 



un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e 

territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche nella 

scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate 
competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una 

società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla 
Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si 
partecipi al loro sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COSTITUZIONE 

 legalità   

 solidarietà 

 diritto 

                             Traguardi   Campo d’esperienza 

Confrontarsi positivamente con 
gli altri nel rispetto delle 
diversità; 
 
Accettare e rispettare semplici 
regole della vita di gruppo; 
 
Riconoscere la figura dell’adulto 
come punto di riferimento; 
 
Prendersi cura di se stessi e degli 
altri vicino a noi; 
 
Rispettare i bisogni e le diversità 
altrui. 
 

 

 

 

 

 

 

I contenuti sono da 

considerarsi trasversali a tutti 

i Campi di esperienza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Classe prima: i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (i 

regolamenti scolastici, il codice della strada, i diritti dei minori) Classe 
prima: i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (i 

regolamenti scolastici, il codice della strada, i diritti dei minori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE 

 
Educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio artistico e 

culturale del territorio 

                             Traguardi  Campo d’esperienza 

Conoscere l’ambiente  
circostante 
 
Rispettare l’ambiente e la 
natura circostante 
 
Comprendere il concetto di 
riciclaggio 
 
Saper classificare i rifiuti, 
impegnandosi nell’attività di 
raccolta differenziata 
 
Conoscere i sani stili di vita; 
 
Conoscere la storia locale, allo 
scopo di potenziare il senso di 
appartenenza e di identità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I contenuti sono da 

considerarsi trasversali a tutti 

i Campi di esperienza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

                    Aree tematiche   Campo d’esperienza 

 
 
 
Primi approcci all’uso di 
dispositivi 
multimediali/elettronici; 
 
 
 
 
 
Uso consapevole di Internet e 
dei rischi connessi con l’utilizzo 
di dispositivi tecnologici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

I contenuti sono da 

considerarsi trasversali a tutti 

i Campi di esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

   S C U O L A    P R I M A R I A     



   

 

 

COSTITUZIONE 

 legalità   

 solidarietà 

 diritto 

   Traguardi 
   classe prima 

  Traguardi 
classe seconda 

Acquisire 
consapevolezza di sé e 
delle proprie capacità 

-Sapersi inserire in 
situazioni di gruppo 
confrontandosi 
positivamente con gli 
altri 

-Riconoscere se stessi 
come cittadini italiani 
e del mondo 

-Riconoscere le 
differenze  dei  punti 
di vista 

-Riconoscere le regole 
di comportamento 
nella comunità della 
scuola 

-Riconoscere 
nell’adulto una figura 
di riferimento 

-Lavorare in modo 
costruttivo e creativo 
con i compagni 

 

 Traguardi 
   classe terza 

 Traguardi 
  classe quarta 

 Traguardi 
  classe quinta 
 

-Esprimere bisogni, 
desideri e stati 
d’animo attraverso il 
corpo e il movimento 

-Conoscere e 
accogliere le forme di 
“diversità” attraverso 
l’interazione reciproca 

-Riconoscere la 
necessità di definire e 
rispettare delle regole 
all’interno del gruppo 

-Interagire nel gruppo 
dei pari riconoscendo 
situazioni conflittuali e 
proponendo soluzioni 

-Conoscere i 
comportamenti da 
assumere in situazioni 
di emergenza 

 

-Comprendere la 
differenza fra diritti e 
doveri 

 

 

-Descrivere se stessi 
individuando aspetti 
positivi e negativi 

-Saper chiedere aiuto 
in situazioni di 
difficoltà 

-Comprendere il 
proprio ruolo di 
abitante del quartiere 
e della città 

-Prendere coscienza 
dei propri diritti e 
doveri 

-Rispettare le regole 
condivise all’interno 
del gruppo 

-Accettare e rispettare 
l’ ”altro” nel suo valore 
di persona  

-Contribuire a creare 
un clima sereno in 
classe 

-Collaborare con 
coetanei e insegnanti 
nel lavoro individuale e 
di gruppo 

-Conoscere le principali 
Organizzazioni  
Internazionali che si 
occupano dei diritti umani 
-Conoscere Associazioni di 
volontariato che operano 
per la salvaguardia 
dell’ambiente e degli 
alimenti 
-Riconoscere i simboli 
dell’identità nazionale ed 
europea 
-Acquisire il significato di 
regola, norma e legge 
nelle diverse situazioni e 
nei diversi ambienti 
-Risolvere i conflitti 
privilegiando soluzioni 
eque e condivise  
-Conoscere il Comune di 
appartenenza, la struttura 
organizzativa, i ruoli e le 
funzioni 
-Conoscere la povertà e lo 
sfruttamento minorile 
-Approfondire i concetti 
legati all’energia nelle sue 
varie forme: energie 
rinnovabili, inquinamento, 
sostenibilità 
-Conoscere gli aspetti 
caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
culturale 

 

-Riconoscere la pari 
dignità di ogni persona 
al di là delle differenze 
individuali 

-Conoscere 
l’organizzazione della 
Protezione Civile e 
delle Associazioni di 
volontariato del 
territorio 

-Conoscere i simboli 
dell’Unità nazionale e 
memorizzare l’Inno  

-Conoscere e rispettare 
le principali norme che 
regolano la 
circolazione stradale 

-Confrontarsi con la 
Costituzione come 
legge fondamentale 
dello Stato italiano 

-Conoscere 
l’importanza del lavoro 
come strumento di 
realizzazione 
individuale e sociale e i 
relativi articoli della 
Costituzione 



 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE 

 

Educazione 

ambientale  

 

Conoscenza e 

tutela del 

patrimonio 

artistico e 

culturale del 

territorio 
 

   Traguardi 
   classe prima 

  Traguardi 
classe seconda 

-Conoscere e 
rispettare le regole 
della sicurezza 

-Definire azioni 
concrete per 
dimostrare rispetto 
per la natura 

-Riflettere sull’impatto 
ambientale dei rifiuti 

-Osservare, 
riconoscere e 
descrivere oggetti al 
fine di una corretta 
raccolta differenziata 

-Riconoscere le fasi di 
sviluppo delle piante e 
il loro ruolo 
nell’ecosistema 
terrestre 

-Attraverso 
l’alimentazione e il 
movimento porre le 
basi per un sano e 
corretto stile di vita 

 Traguardi 
   classe terza 

 Traguardi 
  classe quarta 

 Traguardi 
  classe quinta 

-Muoversi in sicurezza 
nell’ambiente 
scolastico e per la 
strada 

-Adottare 
comportamenti che 
favoriscano uno stile di 
vita sano e corretto: 
l’impronta idrica degli 
alimenti 

-Utilizzare l’acqua nella 
consapevolezza che è 
un bene prezioso 

-Comprendere 
l’importanza 
dell’impronta ecologica 

-Prendere 
consapevolezza 
dell’importanza delle 
piante e degli alberi 
per la vita sulla Terra 

 

 

-Conoscere le proprie 
tradizioni e confrontarle 
con quelle di culture 
diverse 
 
-Conoscere e rispettare 
il patrimonio culturale 
presente nel territorio 
 
-Adottare un 
comportamento 
rispettoso verso gli 
ambienti, gli oggetti e gli 
arredi scolastici 
 
-Conoscere ed analizzare 
le modificazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio considerando il 
loro impatto ambientale 
 
-Assumere 
comportamenti adeguati 
ad uno stile di vita sano 
e corretto 
 
-Riutilizzare materiali di 
scarto attraverso diverse 
tecniche 
-Comprendere 
l’importanza di Ridurre, 
Riutilizzare e Riciclare 
 

-Conoscere gli aspetti 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale 

-Comprendere le 
problematiche legate 
all’ecosostenibilità, 
allo stile di vita e al 
consumo critico 

-Ricercare soluzioni ai 
problemi relativi alla 
tutela dell’ambiente 

-Analizzare i 
cambiamenti 
climatici. 

-Conoscere e rispettare 
le principali norme che 
regolano la 
circolazione stradale 

-Conoscere il cibo 
buono, pulito e giusto 

-Comprendere 
l’importanza sociale e 
culturale del cibo 

-Comprendere il 
concetto di sviluppo 
sostenibile 

-Comprendere 
l’importanza della 
biodiversità 

-Rispettare le norme 
che tutelano 
l’ambiente 



   

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

   Traguardi 
   classe prima 

  Traguardi 
classe seconda 

 

 Traguardi 
   classe terza 

 Traguardi 
  classe quarta 

 Traguardi 
  classe quinta 

 

 

 

 

 

 

 

-Conoscere e 
applicare le regole 
di comportamento 
e comunicazione in 
Rete. 

 

 

 

 

-Conoscere e 
applicare le regole 
di comportamento 
e comunicazione in 
Rete. 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S C U O L A S E C O N DA R I A  
                D I PRIMO G R A D O 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

 Diritto 

( nazionale ed 

internazionale) 

 Legalità e solidarietà 

                             Traguardi            Obiettivi 

 
Riconosce e rispetta le regole 
dei diversi gruppi a cui 
appartiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ragiona sul valore delle regole 
da rispettare e sperimenta 
modi per migliorarle 

 

• Interagire rispettando i compagni 
(fair play anche in palestra); 

• Riconoscere i diversi gruppi sociali 

a cui si appartiene e le loro regole.  

• Conoscere la Costituzione italiana, le 

norme e gli organismi internazionali.  

• Conoscere la Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo; la Convenzione dei 
diritti dei bambini. 

• Circolare correttamente, rispettando il 

codice della strada, a piedi e in bicicletta  

(educazione stradale) 

 

 

 

 

• Applicare nel gruppo classe i principi 
fondamentali della democrazia nella 

costruzione e nell’ esercizio di regole 

condivise 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe prima: i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole cClasse prima: i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (i 

regolamenti scolastici, il codice della strada, i diritti dei minori) omuni in 

tutti gli ambienti di convivenza (i 

regolamenti scolastici, il codice della strada, i diritti dei minori) 

Classe prima: i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (i 

regolamenti scolastici, il codice della strada, i diritti dei minori) Classe 

Classe prima: i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (i 

regolamenti scolastici, il codice della strada, i diritti dei minori). I 

diritti umani. Le istituzioni locali. 

Classe terza: la Costituzione italiana, storia della nascita, la sua 

struttura, il suo contenuto. La divisione dei poteri, gli organi 

costituzionali.  Lettura e analisi di articoli. La Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo. 

Classe seconda: le forme di stato e di governo, lo Stato, lo 

sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
Gli enti locali. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 



prima: i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (i 

regolamenti scolastici, il codice della strada, i diritti dei minori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO  

SOSTENIBILE 

 
Educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

                             Traguardi            Obiettivi 

 
Impara a rispettare l’ambiente nei 
piccoli gesti di ogni giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È sempre più consapevole delle sue 
modalità di consumo energetico 
 
 
 
 
 

 

 Riconoscere il valore dei piccoli 

gesti(raccolta differenziata, 

risparmio dell’acqua…) per aiutare 
l’ambiente e metterli in pratica. 

 Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
2030 

 Assumere comportamenti inclusivi e 

rispettosi dell’ambiente, dei beni 
comuni, dei diritti delle persone e 

degli animali. 

 

 

 

 

 

 Riconoscere ed evitare sprechi di 

energia 

 

 

 

 

 

 

 



  

Classe prima: la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 

diritti fondamentali delle persone, l’uguaglianza tra soggetti, la 

salute, la tutela dell’ambiente. La protezione civile. 

Classe seconda: l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, 

il rispetto per gli animali e i beni comuni, la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali delle comunità. La protezione civile. 

Classe terza: un’istruzione di qualità, il lavoro dignitoso, la 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, il benessere 

psico-fisico, la sicurezza alimentare, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità, la protezione civile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

                    Aree tematiche       Traguardi-Obiettivi 

 
Alfabetizzazione su informazioni e 
dati 
 
 
Comunicazione e collaborazione 
 
 
 
 
 
 
Creazione di contenuti digitali 
 
 
 
 
Sicurezza 

 

 Navigare, ricercare, filtrare, valutare e 

gestire dati, informazioni e contenuti 

digitali 

 

 

 Interagire in maniera corretta con gli 

altri, condividere informazioni, 

esercitare la cittadinanza e 

collaborare attraverso le tecnologie 

digitali. 

 Gestire l’identità digitale 

 

 

 Sviluppare, integrare e rielaborare 

contenuti digitali 

 Copyright e licenze 

 Programmazione (coding) 

 

 

 Proteggere i dispositivi, i dati 

personali e la privacy, la salute e il 

benessere 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutte le classi (con approccio personalizzato all’età): Le tecnologie digitali, i 

mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato 

contesto; credibilità e affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali. 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali. 

Creazione, gestione e protezione della propria identità digitale, gestione e tutela 

dei dati, utilizzo e condivisione di informazioni personali e altrui. 

Rischi per la salute e minacce al proprio benessere. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti sono parte integrante del curricolo di Educazione civica e contribuiscono al 

raggiungimento dei traguardi attesi. In particolare: 

 SCUOLE PER LA PACE - IO HO CURA 

 VERSO UNA SCUOLA AMICA DEI BAMBINI, DELLE BAMBINE, E DEGLI ADOLESCENTI- 
UNICEF 

 ADOTTA UN PROGETTO UNICEF 

 ADOTTA UN MONUMENTO 

 PATTI DI CORRESPONSABILITÀ PER LA CURA DEL BENE COMUNE 

 PROGETTO MEMORIA 

 SCACCHITER 

 PROGETTO FAIR PLAY 

 ASSO A SCUOLA DI SOCCORSO 

 STAMPATER 

 CINEFORUM 

 LABORATORI: TEATRANDO, MURALES 

 PULIAMO IL MONDO 

 

 

 

 

 


