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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TORANO CASTELLO CSAA86701D

TORANO C. - SARTANO CSAA86702E

S.MART.F.-S.MARIA G. CSAA86703G

CERZETO CENTRO CSAA86709T

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TORANO C.LLO IC CSEE86701P

TORANO C. - SARTANO CSEE86702Q

TORANO C. - SCALO FERR. CSEE86703R

SAN MARTINO DI FINITA - CENTRO CSEE86704T

SAN MARTINO DI FINITA -S.MAR.G. CSEE86705V

CERZETO-S.GIACOMO CSEE867105

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SM S.MARTINO DI F.(IC TORANOC.) CSMM86701N

SM TORANO CASTELLO CSMM86702P

SM CERZETO (IC MONGRASSANO) CSMM86705T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

TORANO CASTELLO CSAA86701D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

TORANO C. - SARTANO CSAA86702E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.MART.F.-S.MARIA G. CSAA86703G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

CERZETO CENTRO CSAA86709T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

TORANO C.LLO IC CSEE86701P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TORANO C. - SARTANO CSEE86702Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TORANO C. - SCALO FERR. CSEE86703R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SAN MARTINO DI FINITA - CENTRO CSEE86704T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SAN MARTINO DI FINITA -S.MAR.G. CSEE86705V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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CERZETO-S.GIACOMO CSEE867105  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SM S.MARTINO DI F.(IC TORANOC.) CSMM86701N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SM TORANO CASTELLO CSMM86702P  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

SM CERZETO (IC MONGRASSANO) CSMM86705T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

9



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66
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Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Coerentemente alle indicazione del comma 3 della Legge 20 agosto 2019 n. 92  
l'orario dell'insegnamento è di 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte 
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

L'insegnamento coinvolge in modo trasversale i diversi campi di esperienza della 
scuola dell'infanzia e gli ambiti disciplinari del I Ciclo di istruzione, in modo da 
favorire lo sviluppo organico di competenze civiche centrate sulla Costituzione ed 
orientate ai temi dello Sviluppo sostenibile e della Cittadinanza digitale.

Di seguito si segnala il link che consente la consultazione diretta dell'intera 
documentazione del "Progetto Educazione Civica" predisposto dai dalla scuola ed 
approvato dai competenti organi collegiali, precisando che nel primo anno di 
attuazione dell'insegnamento l'intera documentazione è soggetta ad azioni di 
monitoraggio in itinere e finale, in vista di una  più consapevole e critica revisione del 
Curricolo Verticale di Istituto.

 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=6224 

Approfondimento

Si ricorda, in premessa, che a seguito delle innovazioni alla rete scolastica introdotte 
dalle delibere della Giunta Regionale della  Regione  Calabria n.657 del 31.12.2018 e 
n.20 del 14.01.2018, pubblicate in data 18.01.2019,  recepite e diramate dall'USR per 
la Calabria con nota prot. n. 1239 del 21/01/2019, dall’a.s. 2019/2020 l’attuale assetto 
dell’I.C. Torano Castello Lattarico subirà la variazione decisa, con accorpamento dei 
plessi afferenti ai comuni di Lattarico e Rota Greca da parte dell’I.C. Montalto Uffugo 
Centro e costituzione del nuovo I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – Cerzeto, 
con accorpamento dei plessi del Comune di Cerzeto.

Le indicazioni realtive ad insegnamenti e quadri orario dei plessi di Lattarico e Rota 
Greca sono, pertanto, da riferirsi al modello organizzativo vigente nell'a.s. 2018/'19 e 
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potrebbero subire variazioni dall'a.s. 2019/'20.

Per i plessi afferenti i Comuni di Torano Castello, a seguito di recenti delibere dei 
competenti oo.cc. i modelli organizzativi che saranno adottati dall'a.s. 2019/'20 
prevedono:

1) l'estensione delle n. 40 ore di lezione della scuola dell'infanzia al sabato mattina, in 
modo da venire incontro alle esigenze comunicate dalle famiglie;

2) la conferma dell'utilizzo delle risorse dell'organico di potenziamento per il grado 
della primaria, per il prolungamento del tempo scuola da 28 a 30 ore settimanali, la 
formazione di gruppi classe omogenei nelle pluriclassi, il potenziamento curricolare 
dell'italiano, della matematica e della lingua inglese attraverso l'attivazione di 
laboratori di apprendimento finalizzati allo sviluppo della competenza "imparare a 
imparare".

Dall'a.s. 2019/'20 è prevista, nel rispetto delle scelte operate dalle famiglie al 
momento dell'iscrizione, l'estensione dei modelli organizzativi adottati per i plessi di 
Torano Castello a tutti i plessi del nuovo I.C. Torano Castello – San Martino di Finita – 
Cerzeto, al fine di assicurare le pari opportunità formative. 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
sopra allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in 
relazione ai traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le 
competenze chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline 
del piano di studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia, l’adozione di modelli sperimentali di certificazione delle 
competenze permette di valorizzare, con le competenze chiave legate ai campi di 
esperienza, anche le competenze relazionali e sociali, curando in modo adeguato all’età 
lo sviluppo di autonomia e responsabilità. L'adesione al Progetto 
"Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa" attivo nell'istituto dall'a.s. 2017/2018 
e promosso dall'USR per la Calabria, permette di valorizzare le competenze trasversali. 
Analoga possibilità è assicurata dai progetti "Coding" che introduce la logica 
computazionale adattata alla fascia di età 3-5 anni e dal progetto "Let's be friends" che 
educa alla solidarietà mediante attività finalizzate all'adozione a distanza. Lo sviluppo 
della competenza "imparare ad imparare" è curata all'interno di specifici "laboratori di 
apprendimento" realizzati in orario curricolare nella scuola primaria, grazie all'utilizzo 
delle risorse di potenziamento per l'estensione da 27 a 30 ore settimanali dell'orario 
delle lezioni. Nella scuola secondaria di I grado i "Laboratori di apprendimento" sono 
realizzati, di norma, in orario pomeridiano e sono sempre centrati sugli aspetti 
metodologici e metacognitivi, oggetto di riflessione e ricerca-azione del personale 
docente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo di Istituto declina tutte le competenze trasversali di cittadinanza che sono 
adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, dall'adozione di strategie 
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collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla negoziazione ed allo sviluppo 
di autonomia e responsabilità in modo coerente alle diverse fasce di età. Il Curricolo 
Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le competenze 
chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti significativi 
dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola dell'infanzia non è previsto un uso della quota di autonomia ma, dall'a.s. 
2019/2020, sarà attuata l'estensione delle lezioni al sabato mattina, per i plessi 
funzionanti con il modulo delle 40 ore settimanali, grazie ad una modalità di 
articolazione dei doppi turni che prevede una sola ora di compresenza delle insegnanti 
dal lunedì al venerdì. Nella scuola primaria l'utilizzo della quota di autonomia è attuata 
con il potenziamento di Italiano, Matematica e Lingua Inglese mediante l'attivazione dei 
"laboratori di apprendimento". Nella scuola secondaria di I grado, funzionante nella 
maggiori parte dei corsi con il modulo delle 36 ore settimanali, non è prevista una 
quota di autonomia, ma sono attuati, di norma in orario pomeridiano, "Laboratori di 
apprendimento" centrati sugli aspetti metodologici e metacognitivi.

 

NOME SCUOLA
TORANO CASTELLO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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In allegato il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia, l’adozione di modelli sperimentali di certificazione delle 
competenze permette di valorizzare, con le competenze chiave legate ai campi di 
esperienza, anche le competenze relazionali e sociali, curando in modo adeguato all’età 
lo sviluppo di autonomia e responsabilità. L'adesione al Progetto 
"Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa" attivo nell'istituto dall'a.s. 2017/2018 
e promosso dall'USR per la Calabria, permette di valorizzare le competenze trasversali. 
Analoga possibilità è assicurata dai progetti "Coding" che introduce la logica 
computazionale adattata alla fascia di età 3-5 anni e dal progetto "Let's be friends" che 
educa alla solidarietà mediante attività finalizzate all'adozione a distanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le 
competenze chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti 
significativi dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola dell'infanzia non è previsto un uso della quota di autonomia ma, dall'a.s. 
2019/2020, sarà attuata l'estensione delle lezioni al sabato mattina, grazie ad una 
modalità di articolazione dei doppi turni che prevede una sola ora di compresenza 
delle insegnanti dal lunedì al venerdì.

 

NOME SCUOLA
TORANO C. - SARTANO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
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Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
sopra allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in 
relazione ai traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le 
competenze chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline 
del piano di studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia, l’adozione di modelli sperimentali di certificazione delle 
competenze permette di valorizzare, con le competenze chiave legate ai campi di 
esperienza, anche le competenze relazionali e sociali, curando in modo adeguato all’età 
lo sviluppo di autonomia e responsabilità. L'adesione al Progetto 
"Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa" attivo nell'istituto dall'a.s. 2017/2018 
e promosso dall'USR per la Calabria, permette di valorizzare le competenze trasversali. 
Analoga possibilità è assicurata dai progetti "Coding" che introduce la logica 
computazionale adattata alla fascia di età 3-5 anni e dal progetto "Let's be friends" che 
educa alla solidarietà mediante attività finalizzate all'adozione a distanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le 
competenze chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti 
significativi dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola dell'infanzia non è previsto un uso della quota di autonomia ma, dall'a.s. 
2019/2020, sarà attuata l'estensione delle lezioni al sabato mattina, grazie ad una 
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modalità di articolazione dei doppi turni che prevede una sola ora di compresenza 
delle insegnanti dal lunedì al venerdì.

 

NOME SCUOLA
S.MART.F.-S.MARIA G. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
sopra allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in 
relazione ai traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le 
competenze chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline 
del piano di studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia, l’adozione di modelli sperimentali di certificazione delle 
competenze permette di valorizzare, con le competenze chiave legate ai campi di 
esperienza, anche le competenze relazionali e sociali, curando in modo adeguato all’età 
lo sviluppo di autonomia e responsabilità. L'adesione al Progetto 
"Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa" attivo nell'istituto dall'a.s. 2017/2018 
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e promosso dall'USR per la Calabria, permette di valorizzare le competenze trasversali. 
Analoga possibilità è assicurata dai progetti "Coding" che introduce la logica 
computazionale adattata alla fascia di età 3-5 anni e dal progetto "Let's be friends" che 
educa alla solidarietà mediante attività finalizzate all'adozione a distanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le 
competenze chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti 
significativi dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola dell'infanzia non è previsto un uso della quota di autonomia ma, dall'a.s. 
2019/2020, sarà attuata l'estensione delle lezioni al sabato mattina per i plessi 
autorizzati con 40 ore, grazie ad una modalità di articolazione dei doppi turni che 
prevede una sola ora di compresenza delle insegnanti dal lunedì al venerdì.

 

NOME SCUOLA
CERZETO CENTRO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 allegato , declinato 
per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio dei 
Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
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Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in relazione ai 
traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le competenze 
chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline del piano di 
studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia, l’adozione di modelli sperimentali di certificazione delle 
competenze permette di valorizzare, con le competenze chiave legate ai campi di 
esperienza, anche le competenze relazionali e sociali, curando in modo adeguato all’età 
lo sviluppo di autonomia e responsabilità. L'adesione al Progetto 
"Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa" attivo nell'istituto dall'a.s. 2017/2018 
e promosso dall'USR per la Calabria, permette di valorizzare le competenze trasversali. 
Analoga possibilità è assicurata dai progetti "Coding" che introduce la logica 
computazionale adattata alla fascia di età 3-5 anni e dal progetto "Let's be friends" che 
educa alla solidarietà mediante attività finalizzate all'adozione a distanza. Lo sviluppo 
della competenza "imparare ad imparare" è curata all'interno di specifici "laboratori di 
apprendimento" realizzati in orario curricolare nella scuola primaria, grazie all'utilizzo 
delle risorse di potenziamento per l'estensione da 27 a 30 ore settimanali dell'orario 
delle lezioni. Nella scuola secondaria di I grado i "Laboratori di apprendimento" sono 
realizzati, di norma, in orario pomeridiano e sono sempre centrati sugli aspetti 
metodologici e metacognitivi, oggetto di riflessione e ricerca-azione del personale 
docente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo di Istituto declina tutte le competenze trasversali di cittadinanza che sono 
adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, dall'adozione di strategie 
collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla negoziazione ed allo sviluppo 
di autonomia e responsabilità in modo coerente alle diverse fasce di età. Il Curricolo 
Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le competenze 
chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti significativi 
dalla nostra scuola.
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NOME SCUOLA
TORANO C.LLO IC (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
sopra allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in 
relazione ai traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le 
competenze chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline 
del piano di studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare" è curata all'interno di specifici 
"laboratori di apprendimento" realizzati in orario curricolare nella scuola primaria 
grazie all'utilizzo delle risorse di potenziamento per l'estensione da 27 a 30 ore 
settimanali dell'orario delle lezioni. Il Curricolo di Istituto declina tutte le competenze 
trasversali di cittadinanza che sono adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, 
dall'adozione di strategie collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla 
negoziazione ed allo sviluppo di autonomia e responsabilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le 
competenze chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti 
significativi dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola primaria l'utilizzo della quota di autonomia è attuata con il potenziamento 
di Italiano, Matematica e Lingua Inglese mediante l'attivazione dei "laboratori di 
apprendimento".

 

NOME SCUOLA
TORANO C. - SARTANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
sopra allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in 
relazione ai traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le 
competenze chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline 
del piano di studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare" è curata all'interno di specifici 
"laboratori di apprendimento" realizzati in orario curricolare nella scuola primaria 
grazie all'utilizzo delle risorse di potenziamento per l'estensione da 27 a 30 ore 
settimanali dell'orario delle lezioni. Il Curricolo di Istituto declina tutte le competenze 
trasversali di cittadinanza che sono adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, 
dall'adozione di strategie collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla 
negoziazione ed allo sviluppo di autonomia e responsabilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le 
competenze chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti 
significativi dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola primaria l'utilizzo della quota di autonomia è attuata con il potenziamento 
di Italiano, Matematica e Lingua Inglese mediante l'attivazione dei "laboratori di 
apprendimento".

 

NOME SCUOLA
TORANO C. - SCALO FERR. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
sopra allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in 
relazione ai traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le 
competenze chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline 
del piano di studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare" è curata all'interno di specifici 
"laboratori di apprendimento" realizzati in orario curricolare nella scuola primaria 
grazie all'utilizzo delle risorse di potenziamento per l'estensione da 27 a 30 ore 
settimanali dell'orario delle lezioni. Il Curricolo di Istituto declina tutte le competenze 
trasversali di cittadinanza che sono adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, 
dall'adozione di strategie collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla 
negoziazione ed allo sviluppo di autonomia e responsabilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le 
competenze chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti 
significativi dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola primaria l'utilizzo della quota di autonomia è attuata con il potenziamento 
di Italiano, Matematica e Lingua Inglese mediante l'attivazione dei "laboratori di 
apprendimento".

 

NOME SCUOLA
SAN MARTINO DI FINITA - CENTRO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA
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 CURRICOLO DI SCUOLA

Plesso attualmente non attivo.

 

NOME SCUOLA
SAN MARTINO DI FINITA -S.MAR.G. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
sopra allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in 
relazione ai traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le 
competenze chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline 
del piano di studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare" è curata all'interno di specifici 
"laboratori di apprendimento" realizzati in orario curricolare nella scuola primaria 
grazie all'utilizzo delle risorse di potenziamento per l'estensione da 27 a 30 ore 
settimanali dell'orario delle lezioni. Il Curricolo di Istituto declina tutte le competenze 
trasversali di cittadinanza che sono adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, 
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dall'adozione di strategie collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla 
negoziazione ed allo sviluppo di autonomia e responsabilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le 
competenze chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti 
significativi dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola primaria l'utilizzo della quota di autonomia è attuata con il potenziamento 
di Italiano, Matematica e Lingua Inglese mediante l'attivazione dei "laboratori di 
apprendimento".

 

NOME SCUOLA
CERZETO-S.GIACOMO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , declinato per 
traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio dei Docenti 
contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in relazione ai 
traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le competenze 
chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline del piano di 
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studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia, l’adozione di modelli sperimentali di certificazione delle 
competenze permette di valorizzare, con le competenze chiave legate ai campi di 
esperienza, anche le competenze relazionali e sociali, curando in modo adeguato all’età 
lo sviluppo di autonomia e responsabilità. L'adesione al Progetto 
"Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa" attivo nell'istituto dall'a.s. 2017/2018 
e promosso dall'USR per la Calabria, permette di valorizzare le competenze trasversali. 
Analoga possibilità è assicurata dai progetti "Coding" che introduce la logica 
computazionale adattata alla fascia di età 3-5 anni e dal progetto "Let's be friends" che 
educa alla solidarietà mediante attività finalizzate all'adozione a distanza. Lo sviluppo 
della competenza "imparare ad imparare" è curata all'interno di specifici "laboratori di 
apprendimento" realizzati in orario curricolare nella scuola primaria, grazie all'utilizzo 
delle risorse di potenziamento per l'estensione da 27 a 30 ore settimanali dell'orario 
delle lezioni. Nella scuola secondaria di I grado i "Laboratori di apprendimento" sono 
realizzati, di norma, in orario pomeridiano e sono sempre centrati sugli aspetti 
metodologici e metacognitivi, oggetto di riflessione e ricerca-azione del personale 
docente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo di Istituto declina tutte le competenze trasversali di cittadinanza che sono 
adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, dall'adozione di strategie 
collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla negoziazione ed allo sviluppo 
di autonomia e responsabilità in modo coerente alle diverse fasce di età. Il Curricolo 
Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le competenze 
chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti significativi 
dalla nostra scuola.

 

NOME SCUOLA
SM S.MARTINO DI F.(IC TORANOC.) (PLESSO)
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Plesso attualmente non attivo.

 

NOME SCUOLA
SM TORANO CASTELLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si allega di seguito il Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , 
declinato per traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio 
dei Docenti contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
sopra allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in 
relazione ai traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le 
competenze chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline 
del piano di studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola secondaria di I grado i "Laboratori di apprendimento" sono realizzati, di 
norma, in orario pomeridiano e sono centrati sugli aspetti metodologici e 
metacognitivi, oggetto di riflessione e ricerca-azione della comunità professionale. Il 
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Curricolo di Istituto declina tutte le competenze trasversali di cittadinanza che sono 
adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, dall'adozione di strategie 
collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla negoziazione ed allo sviluppo 
di autonomia e responsabilità.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le 
competenze chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti 
significativi dalla nostra scuola.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella scuola secondaria di I grado, funzionante nella maggiori parte dei corsi con il 
modulo delle 36 ore settimanali, non è prevista una quota di autonomia, ma sono 
attuati, di norma in orario pomeridiano, "Laboratori di apprendimento" centrati sugli 
aspetti metodologici e metacognitivi.

 

NOME SCUOLA
SM CERZETO (IC MONGRASSANO) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rinvia al Curricolo Verticale d'Istituto riferito al triennio 2019/2022 , declinato per 
traguardi di competenze chiave e di cittadinanza, aggiornato dal Collegio dei Docenti 
contestualmente all'adozione del presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE 2019-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per un'adeguata ed esaustiva informazione sugli aspetti caratterizzanti e qualificanti il 
Curricolo Verticale riferito al triennio 2019/2022 si rinvia alla lettura del documento 
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allegato. In sintesi i principali aspetti qualificanti: 1) il curricolo declina in relazione ai 
traguardi significativi per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo tutte le competenze 
chiave e di cittadinanza riferite ai campi di esperienza e a tutte le discipline del piano di 
studi; 2) il Curricolo di Istituto contribuisce alla definizione dei documenti di 
programmazione didattica e degli strumenti di valutazione, in modo coerente alle 
competenze chiave e di cittadinanza in esso declinate.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Nella scuola dell’infanzia, l’adozione di modelli sperimentali di certificazione delle 
competenze permette di valorizzare, con le competenze chiave legate ai campi di 
esperienza, anche le competenze relazionali e sociali, curando in modo adeguato all’età 
lo sviluppo di autonomia e responsabilità. L'adesione al Progetto 
"Bimbinsegnantincampo ... competenti si diventa" attivo nell'istituto dall'a.s. 2017/2018 
e promosso dall'USR per la Calabria, permette di valorizzare le competenze trasversali. 
Analoga possibilità è assicurata dai progetti "Coding" che introduce la logica 
computazionale adattata alla fascia di età 3-5 anni e dal progetto "Let's be friends" che 
educa alla solidarietà mediante attività finalizzate all'adozione a distanza. Lo sviluppo 
della competenza "imparare ad imparare" è curata all'interno di specifici "laboratori di 
apprendimento" realizzati in orario curricolare nella scuola primaria, grazie all'utilizzo 
delle risorse di potenziamento per l'estensione da 27 a 30 ore settimanali dell'orario 
delle lezioni. Nella scuola secondaria di I grado i "Laboratori di apprendimento" sono 
realizzati, di norma, in orario pomeridiano e sono sempre centrati sugli aspetti 
metodologici e metacognitivi, oggetto di riflessione e ricerca-azione del personale 
docente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il Curricolo di Istituto declina tutte le competenze trasversali di cittadinanza che sono 
adeguatamente valorizzate, nella prassi didattica, dall'adozione di strategie 
collaborative e cooperative attente alla relazionalità, alla negoziazione ed allo sviluppo 
di autonomia e responsabilità in modo coerente alle diverse fasce di età. Il Curricolo 
Verticale riferito al triennio 2019/2022, sopra allegato, include e declina le competenze 
chiave e di cittadinanza in relazione ai traguardi di competenza ritenuti significativi 
dalla nostra scuola.

 

Approfondimento
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Si ricorda, in premessa, che a seguito delle innovazioni alla rete scolastica introdotte 
dalle delibere della Giunta Regionale della  Regione  Calabria n.657 del 31.12.2018 e 
n.20 del 14.01.2018, pubblicate in data 18.01.2019,  recepite e diramate dall'USR per 
la Calabria con nota prot. n. 1239 del 21/01/2019, dall’a.s. 2019/2020 è attivo l'I.C. 
Torano Castello - San Martino di Finita - Cerzeto.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TALKING TOGETHER

L'inziativa progettuale, rivolta agli alunni delle classi quinte della scuola primaria e 
della scuola secondaria di grado, è finalizzato allo sviluppo di adeguate competenze 
comunicative nella Lingua Inglese e al conseguimento della Cetrificazione Trinity 
College Londo, di cui la scuola è centro esami n. 61463.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente legate 
all’esperienza quotidiana e a situazioni rilevanti. Comunicare in attività che richiedono 
uno scambio di informazioni diretto su argomenti personali, familiari, sociali. 
Descrivere in forma scritta e orale aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Comunicare in relazione a specifici contesti di esperienza. Utilizzare la lingua straniera 
come strumento per ampliare i propri orizzonti culturali, anche attraverso la 
sperimentazione CLIL . In relazione ai modelli di certificazione delle competenze 
introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, ed in relazione alla 
competenza chiave "Comunicazione nelle Lingue straniere" trattandosi di un progetto 
che mira allo sviluppo di competenze base, si attendono livelli di competenza che si 
attestano attorno ai valori medi di seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti 
percentuali: . per il 10 % degli allievi il livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello 
base . per il 40 % degli allievi il livello intermedio . per il 10 % degli allievi il livello 
avanzato Per uleriori dettagli si rinvia alla sezione "Approfondimento".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: con LIM /Monitor interattivi

Approfondimento

Si riporta di seguito la Competenza di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 

Per le classi della Primaria.

Comunicazione  nella  lingua straniera .

È  in  grado  di  sostenere  in  lingua  inglese  una  comunicazione  essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana.

Per le classi della Secondaria I Grado

Comunicazione  nella  lingua straniera .

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 ... E VIA LEGGENDO ...

Il progetto intende promuovere la lettura destrutturata e la riflessione linguistica. Le 
attività prendono avvio con l'iniziativa "Libriamoci" e si concludono con "il Maggio dei 
Libri" e #ioleggoperché. Dai percorsi di lettura, con il contributo formativo 
dell'Accademia della Crusca, gli alunni guidati dai propri docenti affrontano un 
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percorso di riflessione linguistica centrato sulla storia delle parole e dei modi di dire 
che tende al potenziamento delle competenze lessicali e linguistiche. Il lavoro delle 
studentesse e degli studenti si conclude con la realizzazione di glossari digitali 
pubblicati sul sito dell'Accademia della Crusca e della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: Avviare i ragazzi al gusto della lettura Promuovere interessi verso 
nuove conoscenze Migliorare la formazione linguistica Promuovere la pedagogia 
laboratoriale di J.Dewey per innovare l’educazione alla lettura Potenziare la 
dimensione interdisciplinare dell’apprendimento e l’attitudine alla riflessione critica e 
alla ricerca Assicurare modalità qualificate di sostituzione temporanea dei docenti 
assenti In relazione ai modelli di certificazione delle competenze introdotte dal 
decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 ed in riferimento alla competenza chiave 
"Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione", trattandosi di un progetto 
che mira allo sviluppo di competenze base, si attendono livelli di competenza che si 
attestano attorno ai valori medi di seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti 
percentuali: . per il 10 % degli allievi il livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello 
base . per il 40 % degli allievi il livello intermedio . per il 10 % degli allievi il livello 
avanzato Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Approfondimento".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Atelier Creativo

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

con LIM /Monitor interattivi

Approfondimento

Si riporta di seguito la Competenza di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 
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Per le classi della Primaria.

Comunicazione  nella  madrelingua o lingua di istruzione.  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, 
di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.

Imparare ad Imparare

Possiede  un  patrimonio  di  conoscenze  e  nozioni  di  base  ed  è  in  grado di 
ricercare  nuove  informazioni.  Si  impegna  in  nuovi  apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

 

Per le classi della Secondaria I Grado

Comunicazione  nella  madrelingua o lingua di istruzione  

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprende- re e 
produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Imparare ad Imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo.
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 IL SESTO SENSO DELLA MEMORIA

L'iniziativa progettuale, rivolta agli alunni della secondaria di I grado, propone 
un'innovativa metodologia di insegnamento- apprendimento olistico della Storia, con 
particolare riferimento alla Memoria della Shoah. Il Progetto si avvale degli spazi e 
delle attrezzature dell'atelier creativo "Set, Music & Stage" che grazie alla tecnolgia 
Apple ed alla possibilità di comporre, improvvisare e incidere brani musicali, offre ai 
ragazzi la possibilità di cimentarsi, annualmente, nella realizzazione di un 
cortometraggio con la guida del personale docente interno e di esperti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Educare al rispetto dei diritti umani e costituzionali. Educare al 
rispetto della diversità come fonte di arricchimento. Sviluppare le competenze di 
cittadinanza attiva e il senso della memoria storica come chiave per comprendere il 
presente e progettare il futuro. Diffondere la storia del proprio territorio attraverso il 
linguaggio integrato del cortometraggio e l’esperienza della recitazione. Vivere nel 
gruppo di pari, con il tutoring di esperti, l’esperienza della realizzazione di un corto. 
Potenziare la dimensione interdisciplinare dell’apprendimento Definire Buone 
Pratiche. In relazione ai modelli di certificazione delle competenze introdotte dal 
decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, trattandosi di un progetto che mira allo 
sviluppo di competenze base, si attendono livelli di competenza che si attestano 
attorno ai valori medi di seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti percentuali: . 
per il 10 % degli allievi il livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello base . per il 40 % 
degli allievi il livello intermedio . per il 10 % degli allievi il livello avanzato Per ulteriori 
dettagli si rinvia alla sezione "Approfondimento".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica
Atelier Creativo

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
con LIM /Monitor interattivi

Approfondimento

Si riportano di seguito le Competenze di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 

Per le classi della Secondaria I Grado

 

Competenze sociali e civiche .

Ha  cura  e  rispetto  di  sé  e  degli  altri  come  presupposto  di uno  stile  di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da solo 
o insieme ad altri.

 

Spirito di iniziativa

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in dif- ficoltà  e  sa  fornire  
aiuto  a  chi  lo  chiede.  E’  disposto  ad  analizzare  se stesso e a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti.

 

Consapevolezza ed espressione culturale
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Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un'ottoca di dialogo e di rispetto reciproco.

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- gli ambiti 
che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.  

 

 

 STEM & CODING

Il progetto utilizza tecnologia obsoleta e materiale di uso comune, reperiti a costo 
zero, per portare gli alunni a compiere un percorso di scoperta e sperimentazione a 
ritroso. Si parte dell'ingegneria delle cose e si precede attraverso l'analisi della loro 
tecnologia per arrivare alla descrizione fisico-chimica dei fenomeni scientifici che ne 
consentono il funzionamento, oggetto di successiva sperimentazione e descrizione 
attraverso il linguaggio matematico delle tabelle e dei grafici che consente di riflettere 
sui legami di proporzionalità. La logica computazionale si attiva nelle fasi operative di 
smontaggio e rimontraggio, ma anche nell'organizzazione della descrizione 
matematica dei fenomeni indagati che introduce anche all'uso di Excel.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Potenziare le competenze in ambito scientifico – matematico. 
Educare al metodo sperimentale Favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra 
pari Potenziare la dimensione interdisciplinare dell’apprendimento nell’ambito 
matematico – scientifico - tecnologico, curando gli aspetti ingegneristici. Definire 
Buone Pratiche In relazione ai modelli di certificazione delle competenze introdotte 
dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, trattandosi di un progetto che mira 
allo sviluppo di competenze base, si attendono livelli di competenza che si attestano 
attorno ai valori medi di seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti percentuali: . 
per il 10 % degli allievi il livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello base . per il 40 % 
degli allievi il livello intermedio . per il 10 % degli allievi il livello avanzato Per ulteriori 
dettagli si rinvia alla sezione "Approfondimento".
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: con LIM /Monitor interattivi

Approfondimento

Si riportano di seguito le Competenze di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 

Per le classi della Primaria.

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 
informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi semplici.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovo apprendimenti anche in modo autonomo.

Spirito di iniziativa

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede.  

Per le classi della Secondaria I Grado

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.
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Utilizza le sue conoscenze  matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi  quantitative  proposte  
da  altri.  Utilizza  il  pensiero  logico-scientifico per  affrontare  problemi  e  
situazioni  sulla  base  di  elementi  certi.  Ha consapevolezza  dei  limiti  delle  
affermazioni  che  riguardano questioni complesse.  

Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare,  produrre  
ed  elaborare  dati  e  informazioni,  per  interagire  con  altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovo 
apprendimenti in modo autonomo.

Spirito di iniziativa

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà  e  sa  fornire  aiuto  
a  chi  lo  chiede.  E’  disposto  ad  analizzare  se stesso e a misurarsi con le novità e 
gli imprevisti.  

 SISTER SCHOOL

Progetto Curricolare di gemellaggio internazionale con la scuola St. Joseph di 
Melbourne. L'iniziativa è rivolta agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola 
primaria e secondaria di I grado e si prefigge l'obiettivo di promuovere 
l'apprendimento della Lingua Inglese e di ampliare gli orizzonti culturali degli allievi 
con un approccio che pone al centro la relazione tra "amici di penna" e gli scambi 
culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi Formativi: Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente legate 
all’esperienza quotidiana e a situazioni rilevanti Comunicare in attività che richiedono 
uno scambio di informazioni diretto su argomenti personali, familiari, sociali. 
Descrivere in forma scritta e orale aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 
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Comunicare in relazione a specifici contesti di esperienza Utilizzare la lingua straniera 
come strumento per ampliare i propri orizzonti culturali, anche attraverso la 
sperimentazione CLIL . In relazione ai modelli di certificazione delle competenze 
introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, trattandosi di un progetto 
che mira allo sviluppo di competenze base, si attendono livelli di competenza che si 
attestano attorno ai valori medi di seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti 
percentuali: . per il 10 % degli allievi il livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello 
base . per il 40 % degli allievi il livello intermedio . per il 10 % degli allievi il livello 
avanzato Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Approfondimento".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Musica
Atelier Creativo

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

con LIM /Monitor interattivi

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Si riporta di seguito la Competenza di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 

Per le classi della Primaria.

Comunicazione  nella  lingua straniera .

È  in  grado  di  sostenere  in  lingua  inglese  una  comunicazione  essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana.
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Per le classi della Secondaria I Grado

Comunicazione  nella  lingua straniera .

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 BIMBINSEGNANTINCAMPO ... COMPETENTI SI DIVENTA

Il progetto proposto dalla Regione Calabria potenzia e specializza l'educazione 
motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fornendo un'occasione per 
promuovere la cura del benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva e 
supportando in modo trasversale il processo di apprendimento correlato ai diversi 
campi di esperienza e ambiti disciplinari. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sezione 
"Approfondimenti"

Obiettivi formativi e competenze attese
Nella scuola dell'infanzia Per le bambine e i bambini: 1. Acquisizione della 
“consapevolezza” e conoscenza del proprio corpo, del controllo e della più accurata 
gestione di esso. L’educazione alimentare e l’educazione all’igiene personale passano 
inizialmente dall’affinità senso-percettiva, per cui, le attività motorie e psicomotorie, 
previste dal progetto, possono essere anche occasione per l’avvio ad una corretta 
educazione alla salute, tanto necessaria oggi per contrastare gli effetti negativi 
dell’ipocinesia e avviare i bambini all’adozione di uno stile di vita attivo. 2. Educazione 
e valorizzazione di tutte le aree della personalità del bambino (cognitiva, motoria, 
emotivo-affettiva, sociale) Ciò permetterà a ciascun alunno, compresi quelli in 
situazione di disabilità e/o portatori di bisogni educativi speciali, di poter partecipare, 
con i propri punti di forza e con successo, alle attività programmate. L’aumento del 
senso di efficacia personale e il positivo concetto di sé che ne derivano, rappresentano 
il primo passo verso un’efficace inclusione scolastica prima e sociale dopo. Realizzare 
l’alfabetizzazione motoria avviando il bambino allo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. Attualmente, i naturali bisogni 
di movimento, creatività e fantasia dei bambini sono spesso mortificati dagli spazi di 
vita, dentro e fuori casa, sempre più ristretti e con arredi e giochi standardizzati. La 
motricità spontanea, necessaria allo sviluppo psicomotorio armonico e completo, è 
sostituita ormai da offerte istituzionalizzate e specifiche, con tutti i rischi della 
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specializzazione precoce. Nella Scuola Primaria. Per le bambine e i bambini: 
1.Conoscenza e consapevolezza di sé: Attraverso il corpo in movimento il bambino 
impara a conoscere se stesso mentre esplora, comunica, relaziona, mette in campo il 
fare. Il saper fare è riuscire a sperimentare il successo delle proprie azioni,attraverso 
l’acquisizione di abilità motorie. 2. Comunicare e relazionarsi positivamente con gli 
altri: L’alfabetizzazione motoria e quella corporeo-cinestesica procedono di pari passo 
con l’alfabetizzazione comunicativa che si concretizza nelle relazioni adulto-bambino e 
bambini-bambino, attraverso quindi l’interazione emotivo- affettiva, la comunicazione 
sociale e i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola. 3. Acquisire il valore 
delle regole e l’importanza dell’educazione alla legalità: Le esperienze motorie e 
presportive scolastiche contribuiscono alla riflessione sui concetti base della 
convivenza sociale, perché sono promosse in un ambiente di vita nel quale vengono 
garantite e tutelate pari opportunità formative a ciascun bambino. In particolare, la 
necessità di dotarsi di regole concordate e condivise per “stare al gioco“, porta alla 
consapevolezza che qualunque esperienza di vita con gli altri presuppone il 
riconoscimento e il rispetto di norme comuni. Nell'Infanzia e nella Primaria. Per i 
docenti: 1.Contribuire alla formazione “in campo” dei docenti. La proposta operativa 
rappresenta delle vere e proprie linee guida per la sperimentazione e l’attuazione 
delle principali metodologie attive di cui si serve la didattica per competenze anche in 
ambito motorio: brainstorming, cooperative learning, circle-time, laboratorio, ecc. I 
giochi motori, le fiabe motorie, le drammatizzazioni, gli esercizi con i piccoli attrezzi, 
presentati suddivisi per fasce di età e per difficoltà, diventeranno le matrici dalle quali i 
docenti partiranno per la creazione, insieme agli alunni, di nuove e sempre 
differenziate proposte motorie.: 2.Contribuire alla condivisione e diffusione di buone 
pratiche scolastiche. Gli incontri informativi e formativi, la costituzione di gruppi sui 
social, le manifestazioni finali, provinciali e interregionali, rappresenteranno occasione 
di scambi di idee, informazioni, strategie didattiche e metodologiche. Per le famiglie: 1. 
Informazione e coinvolgimento delle famiglie. Di fondamentale importanza sarà il 
contributo delle famiglie, con l’adozione di comportamenti corretti anche fuori dalla 
scuola, ai fini dell’avvio dei bambini a stili di vita attivi e ad un regime alimentare 
equilibrato. I docenti, provvederanno a spiegare il progetto ai genitori e li 
aggiorneranno puntualmente sulla sua evoluzione. 2.Implementazione del turismo 
scolastico. Le manifestazioni finali interregionali, a carattere itinerante, 
rappresenteranno delle vere e proprie uscite didattiche con un programma formativo 
finalizzato alla crescita culturale dei bambini e delle loro famiglie. In relazione ai 
modelli di certificazione delle competenze introdotte dal decreto ministeriale 3 
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ottobre 2017, n. 742, trattandosi di un progetto che mira allo sviluppo di competenze 
base, si attendono livelli di competenza che si attestano attorno ai valori medi di 
seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti percentuali: . per il 10 % degli allievi il 
livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello base . per il 40 % degli allievi il livello 
intermedio . per il 10 % degli allievi il livello avanzato Per ulteriori dettagli si rinvia alla 
sezione "Approfondimento".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Lettori CD + casse

 Strutture sportive: Palestra

Centri sportivi comunali

Approfondimento

Si riportano di seguito le Competenze di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 

Per le sezioni dell'Infanzia e le classi della Primaria.

Consapevolezza ed espressione culturale

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che 
gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri.
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 SPORT DI CLASSE ...

Il percorso motorio dedicato alle classi 4^ e 5^ della scuola primaria è finalizzato 
all’avviamento all’atletica leggera, mediante il consolidamento delle attività di base del 
correre, lanciare e saltare, fondamentale per la formazione fisica e psichica delle 
alunne e degli alunni. Il progetto intende comunque valorizzare la dimensione ludica, 
la componente aggregante, il rispetto delle regole e del fair play.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze specifiche: • Padroneggiare le abilità motorie di base in situazioni diverse. 
• Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole. • Assumere 
responsabilità delle proprie azioni, per il bene personale e comune. • Utilizzare 
nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. Abilità: • Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 
correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare • Coordinare i movimenti in 
attività che implicano l’uso di attrezzi. • Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco-sport. • Partecipare attivamente alle varie forme 
di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. • Rispettare le 
regole nella competizione sportiva. • Accettare la sconfitta con equilibrio e accogliendo 
le diversità. • Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche attraverso le esperienze ritmicomusicali e coreutiche. • 
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del 
corpo. • Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, azioni, 
scelte alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e alla salute adottare 
soluzioni alla portata del bambino per farvi fronte, ridurne il rischio, evitarli. • Adottare 
comportamenti preventivi in presenza di situazioni potenzialmente pericolose. 
Conoscenze: • Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia. 
• Regole fondamentali delle discipline di Atletica leggera • Elementi di igiene del corpo 
e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia. • Regole fondamentali di alcune discipline 
Sportive. • Il movimento sicuro. • I pericoli nell’ambiente e i comportamenti sicuri 
Attività: • Riproduzione di schemi motori di base statici e dinamici • Percorsi di atletica 
leggera • Giochi di gruppo In relazione ai modelli di certificazione delle competenze 
introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, trattandosi di un progetto 
che mira allo sviluppo di competenze base, si attendono livelli di competenza che si 
attestano attorno ai valori medi di seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti 
percentuali: . per il 10 % degli allievi il livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello 
base . per il 40 % degli allievi il livello intermedio . per il 10 % degli allievi il livello 
avanzato Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Approfondimento".
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Strutture sportive: Palestra

Centri sportivi comunali

Approfondimento

 

Si riportano di seguito le Competenze di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 

Per le classi della Primaria.

Consapevolezza ed espressione culturale

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che 
gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri.

 CAMPIONATI STUDENTESCHI ... CALCIO A 5

Il progetto “Campionati studenteschi ... Calcio a 5” è in linea con la funzione del Centro 
Sportivo Scolastico dell'istituto Comprensivo ed è parte integrante del PTOF della 
scuola. La necessità di favorire la crescita dei ragazzi a 360° gradi trova nella pratica 
sportiva un valido strumento di spupporto educativo. Attraverso il gioco e lo spirito di 
squadra gli alunni potenziano la propria autostima, il rispetto delle regole e la capicità 
di relazione: tutte queste qualità sono fondamentali per la formazione del futuro 
cittadino e per la prevenzione di problematiche come il bullismo, l'abbondono 
scolastico e la prevenzione del disagio giovanile.

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere la totalità degli alunni interessati. Promuovere un’esperienza positiva che 
avvicini gli alunni al mondo dello sport in modo educativo e partecipativo attraverso la 
frequenza extracurriculare all’attivitá sportiva proposta. Aiutare gli alunni in un 
armonica e totale crescita psico-fisica. Coinvolgere in modo particolare gli alunni 
svantaggiati. Porre l’elemento “ GIOCO” come cursore del progetto. Prendere 
coscienza della propria persona come sé fisico, cognitivo ed emotivo imprescindibili 
uno dall'altro. Diffondere i valori positivi dello sport. Acquisire abilità sociali. 
Promuovere il benessere dell’alunno con sé e con gli altri. Risultati attesi : 
Miglioramento del rendimento scolastico Acquisizione del rispetto delle regole 
Aumento dell’autostima Sviluppo delle capacitá di relazione degli alunni e dello spirito 
di squadra Perfezionamento delle capacitá coordinative quali : percezione spazio-
temporali, coordinazione oculo-podalica ed oculo-manuale, senso del ritmo. In 
relazione ai modelli di certificazione delle competenze introdotte dal decreto 
ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, trattandosi di un progetto che mira allo sviluppo di 
competenze base, si attendono livelli di competenza che si attestano attorno ai valori 
medi di seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti percentuali: . per il 10 % degli 
allievi il livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello base . per il 40 % degli allievi il 
livello intermedio . per il 10 % degli allievi il livello avanzato Per ulteriori dettagli si 
rinvia alla sezione "Approfondimento".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Centri sportivi comunali

Approfondimento

Per le classi della Secondaria I Grado

Consapevolezza ed espressione culturale

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che 
gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
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Competenze sociali e civiche

Ha  cura  e  rispetto  di  sé  e  degli  altri  come  presupposto  di uno  stile  di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da solo 
o insieme ad altri.  

 CIAK ... UN PROCESSO SIMULATO PER EVITARE UN PROCESSO VERO

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro ha attivato anche nel corrente anno 
scolastico il progetto "CIAK ... " che ha come scopo quello di dare impulso al percorso 
di educazione alla legalità già avviato in collaborazione, oltre che con l'Ufficio 
Scolastico Regionale per la Calabria , con altre Istituzioni ed Enti pubblici e, da 
quest’anno, con l’Associazione “Ciak…Formazione e Legalità”. Con queste motivazioni 
si conferma l’idea di riproporre il progetto “CIAK: UN PROCESSO SIMULATO…PER 
EVITARE UN VERO PROCESSO” nella sesta annualità, attraverso il quale ci si impegna a 
contribuire ad educare alla legalità le nuove generazioni, che spesso identificano le 
regole come un limite della libertà individuale e non come fondamento per una vera 
realizzazione personale e sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Educare alla legalità attraverso un'esperienza immersiva mediata 
dalla "messa in scena" di un processo simulato. Sviluppare la consapevolezza dei 
comportamenti a rischio e dei fattori di rischio. Rendere le studentesse e gli studenti 
consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Rafforzare l'autocontrollo e 
l'attitudine a compiere scelte ragionate, attraverso il dialogo educativo e l'esperienza 
della recitazione che facilita l'immedesimazione. Educare alla riflessione critica 
attraverso il supporto di figure specialistiche qualificate. Prevenire e contrastare il 
Bullismo ed il CyberBullismo. Prevenire e contrastare in senso ampio le dipendenze. 
Coinvolgere le famiglie attraverso la partecipazione all'incontro finale di "messa in 
scena" del processo in tribunale e nei momenti di incontro e informazione con il 
personale esperto esterno. In relazione ai modelli di certificazione delle competenze 
introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, trattandosi di un progetto 
che mira allo sviluppo di competenze base, si attendono livelli di competenza che si 
attestano attorno ai valori medi di seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti 
percentuali: . per il 10 % degli allievi il livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello 
base . per il 40 % degli allievi il livello intermedio . per il 10 % degli allievi il livello 
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avanzato Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione "Approfondimento".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Atelier Creativo
Lettori CD + casse

 Aule: Teatro

con LIM /Monitor interattivi

Approfondimento

Si riportano di seguito le Competenze di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 

Per la Secondaria di I Grado 

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri.

Consapevolezza ed espressione culturale 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco.  

 

 PON FSE 14-20 "AGORÀ DIGITALE"

La nostra riflessione pedagogica è partita dalla provocazione di C. Sagan "abbiamo 
generato una civiltà i cui elementi vitali dipendono profondamente dalla scienza e 
dalla tecnologia, ma abbiamo anche fatto in modo che quasi nessuno capisca 
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qualcosa di scienza e di tecnologia, prima o poi questo mix esplosivo di ignoranza e 
potere ci esploderà in faccia" per sviluppare il nostro progetto attorno ad una 
domanda essenziale: cosa significa “educare” in una società “tecnologicamente 
complessa”? Simpatizzanti o resistenti, è del tutto evidente che le sfide della società 
tecnologica in cui siamo immersi e da cui siamo condizionati ci obbligano a ri-pensare 
l’approccio educativo delle nuove generazioni, consapevoli del fatto che la centralità 
dell’uomo, lo sviluppo di un’etica adeguata ai mutamenti veloci e profondi che 
segnano il nostro tempo e di un’intelligenza sovra-ordinata e sovra-ordinante rispetto 
alla tecnologia siano, rispettivamente, la scelta e le strategie sempre più necessarie 
per “disinnescare” il pericoloso mix presagito da Carl Sagan. La scelta di utilizzare, nel 
titolo del progetto, il “digitale” come aggettivazione dell’Agorà –luogo fisico e 
metafisico inalienabile della relazione, umana prima ancora che politica ed economica 
– è la risposta che abbiamo scelto per sottolineare come, in un percorso evolutivo da 
sempre caratterizzato da molte variabili e altrettante tentazioni collaterali, la sola 
costante che orienta nel viaggio è l’esigenza di affermare la centralità dell’uomo e dei 
suoi diritti rispetto ad ogni sua altra “opera”, che in questo contesto diciamo 
tecnologia, ma in altri potremmo definire, ad esempio, economia. Il dialogo 
pedagogico deve, pertanto, ristabilire anzitutto il giusto rapporto tra il mezzo e il fine, 
evitando gli estremi disfunzionali della censura e dell’enfasi, per riappropriarsi, 
efficacemente, dell’utilità del mezzo tecnologico rispetto al fine del progresso 
sostenibile dell’umanità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. Rafforzare l’etica delle relazioni, centrata sul riconoscimento e il 
rispetto dei diritti inalienabili dell’uomo, declinandola ed estendendola ai nuovi scenari 
digitali 2. Sviluppare la logica computazionale, favorendo la sintesi tra il pensiero 
chiaro, coerente e congruente alla lettura, analisi e soluzione di problemi e il pensiero 
creativo, disponibile al confronto con il "nuovo" e allenato a "divergere" verso 
soluzioni innovative 3. Promuovere l'attitudine dello studente e del docente a 
ragionare il termini "progettuali" fornendo gli strumenti per leggere la realtà in termini 
di esigenze/problema a cui fornire risposte/soluzioni efficaci. 4. Favorire la progressiva 
acquisizione del simbolismo degli algoritmi, della loro logica sequenziale e della 
successiva traduzione in linguaggi di programmazione. 5. Utilizzare il coding by 
gaming on-line, i serious game e la robotica come occasioni di apprendimento delle 
logiche e dei linguaggi informatic. 5. Favorire la collaborazione, la cooperazione e il 
learning by doing. 6.Ampliare e specializzare il curricolo di istituto alle nuove 
competenze digitali, prevedendo coerenti forme di certificazione. In relazione ai 
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modelli di certificazione delle competenze introdotte dal decreto ministeriale 3 
ottobre 2017, n. 742, trattandosi di un progetto che mira allo sviluppo di competenze 
base, si attendono livelli di competenza che si attestano attorno ai valori medi di 
seguito indicati, con un’oscillazione di 2 punti percentuali: . per il 10 % degli allievi il 
livello iniziale . per il 40 % degli allievi il livello base . per il 40 % degli allievi il livello 
intermedio . per il 10 % degli allievi il livello avanzato Per ulteriori dettagli si rinvia alla 
sezione "Approfondimento".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Piattaforma per DDI Microsoft Office 365

 Aule: con LIM /Monitor interattivi

Approfondimento

Si riportano di seguito le Competenze di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione. 

Per la Primaria

Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi con- creti per ricercare 
informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi semplici.  

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è in grado  di  
ricercare  nuove  informazioni.  Si  impegna  in  nuovi  ap- prendimenti anche in 
modo autonomo.  
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Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le re- gole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri.  

 Per la Secondaria di I Grado 

Competenze digitali

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- re,  produrre  
ed  elaborare  dati  e  informazioni,  per  interagire  con  altre persone, come 
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informa- zioni. Si impegna in 
nuovi apprendimenti in modo autonomo.

Competenze sociali e civiche

Ha  cura  e  rispetto  di  sé  e  degli  altri  come  presupposto  di uno  stile  di vita 
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si impegna per portare a compi- mento il lavoro iniziato, da solo 
o insieme ad altri.  

 PON FSE 14-20 "ARTE E ..."

In continuità alla sperimentazione avviata con il progetto PON FSE 'Apprendere 
Creando' in fase di realizzazione nello stesso contesto di iniziative volte a promuovere 
l'inclusione sociale e contrastare il disagio, coerentemente alle innovazioni didattiche 
avviate in ambito di espansione extracurricolare dell'offerta formativa, la nostra 
scuola, con l'iniziativa 'Arte e ...' intende continuare ad investire nell'educazione 
promossa attraverso i linguaggi dell'arte.I linguaggi artistici presentano infatti il 
duplice vantaggio pedagogico di rendere possibile l'esperienza concreta della Bellezza 
- che veicola un intrinseco ed efficace potenziale educativo - e della libera espressione 
culturale che consente di sperimentare benessere e auto-efficacia che rafforza l’auto-
stima.Nel progetto è quindi l'Arte che mobilita l'et congiuntivo di tutte le successive 
esperienze formative, intese come specializzazioni di un processo che intende 
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valorizzare le persone in apprendimento in contesti cooperativi e collaborativi, 
utilizzando la pedagogia della condivisione (di conoscenze/abilità/competenze) per 
motivare all'apprendimento. Si conferma il modulo dedicato ai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi. 1.Favorire l’inclusione sociale attraverso iniziative che utilizzano la 
comunicazione e i linguaggi artistici come strumento di consapevolezza e di scoperta, 
di libera espressione culturale, emotiva e affettiva e come occasione per sperimentare 
benessere nella relazione; 2. Contrastare il disagio e compensare lo svantaggio 
attraverso l’esperienza concreta della Bellezza veicolata dai linguaggi dell’arte, del 
teatro, della cinematografia e della musica, fornendo occasioni di formazione e di 
sviluppo di competenze come punto di arrivo naturale dei processi educativi; 3. 
Promuovere la pedagogia della motivazione, partendo dalle passioni e dagli interessi, 
personalizzando il raggiungimento degli obiettivi, curando la risposta di senso; 4. 
Promuovere le life skills in termini di risorsa della persona e del gruppo di lavoro, 
attraverso l’uso mirato di strategie cooperative e collaborative, utilizzate come 
strumento compensativo delle difficoltà incontrate dai singoli, per prevenire e ridurre 
il senso di inefficacia e di frustrazione che porta all’abbandono; 5. Rinsaldare il patto di 
efficacia co-educativa tra scuola e famiglia attraverso percorsi formativi dedicati ai 
genitori, centrati sulle competenze relazionali tese a promuovere, attraverso l'ascolto 
attivo e il dialogo, senso di autonomia e responsabilità; 6. Valorizzare la valutazione in 
chiave orientativa e l’auto-valutazione, prestando maggiore attenzione al percorso di 
apprendimento rispetto al traguardo raggiunto. In relazione ai modelli di certificazione 
delle competenze introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, 
trattandosi di un progetto che mira allo sviluppo di competenze base, si attendono 
livelli di competenza che si attestano attorno ai valori medi di seguito indicati, con 
un’oscillazione di 2 punti percentuali: . per il 10 % degli allievi il livello iniziale . per il 40 
% degli allievi il livello base . per il 40 % degli allievi il livello intermedio . per il 10 % 
degli allievi il livello avanzato Il Piano coinvolge, sia pure con necessarie diversificazioni 
per i diversi moduli, tutte le Competenze di riferimento dei Modelli di certificazione 
introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di Istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Atelier Creativo
Piattaforma per DDI Microsoft Office 365
Lettori CD + casse

 Aule: Concerti

Teatro
con LIM /Monitor interattivi

 Strutture sportive: Palestra

 PON FSE 14-20 "COMPETENZE IN CAMPO"

“Il Gioco è il lavoro del bambino” (Maria Montessori).L'attenzione educativa, centrata 
sulla persona - bambino, orienta la progettualità alla costruzione di ambienti e 
occasioni di apprendimento, mediate dal gioco, che favoriscano l'esplorazione, la 
sperimentazione, la conoscenza, l'espressione e la comunicazione libera, rispettosa di 
sé, dell'altro e dell'ambiente.I campi di esperienza diventano così Esperienze in Campo 
che coinvolgono le sfere cognitive, emotive e affettive e mobilitano le intelligenze 
multiple.La scelta dei moduli intende valorizzare la naturale curiosità del bambino e 
armonizzare i campi d'esperienza attraverso l'educazione linguistica e bilingue, 
l'espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) e l’espressione creativa 
(pittura e manipolazione)La sensibilità pedagogica si esprime nel rispetto di 
personalità, autonomia e libertà espressiva e si declina in una progettualità orientata a 
promuovere la conoscenza attraverso l’esplorazione e la sperimentazione, 
canalizzando il bisogno di espressione e comunicazione, per consentire a ciascuno, nel 
rispetto delle differenze, di avere pari opportunità educative, compensando le 
situazioni di svantaggio personale, familiare e sociale, ricercando e valorizzando i 
talenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1) promuovere le competenze comunicative in lingua italiana e 
inglese, con percorsi di apprendimento attivi ludico-didattici, in cui la relazione con 
l'altro è la principale motivazione ad apprendere e la comunicazione bilingue è lo 
strumento per potenziare le abilità cognitive; 2) favorire la conquista dell'autostima 
attraverso la relazione empatica e il senso di autoefficacia che si sperimenta 
nell'espressione personale e nei primi apprendimenti; 3)sviluppare la creatività e 
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mobilitare con naturalezza e metodo olistico le intelligenze dei bambini attraverso il 
gioco, il movimento, la manipolazione e l'arte. Risultati Attesi Arricchimento della 
capacità linguistica (lessico, vocabolario anche per interagire con pari e adulti e/o per 
descrivere il mondo circostante); Aumento dell'interazione/confronto con gli altri; 
Aumento della consapevolezza della diversità culturale (anche attraverso la scoperta 
di lingue diverse) Potenziamento delle abilità grafico-pittoriche plastiche per 
esprimere i propri vissuti/emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Atelier Creativo
Lettori CD + casse

 Aule: Teatro

con LIM /Monitor interattivi

 Strutture sportive: Palestra

 PON FSE 14-20 "CITTADINI ATTIVI"

“Senza un'educazione civica costante non può esistere democrazia duratura.” (R. 
Nader)La proposta progettuale rivolta agli alunni del I Ciclo di istruzione, trova il suo 
riferimento fondante nel costruttivismo e nell’attivismo pedagogico di J.Dewey, 
declinati in chiave collaborativa e cooperativa, anche in vista di un esercizio attivo e 
diffuso della cittadinanza. Il fine è quello di sostenere il processo di apprendimento 
attraverso le dinamiche promosse dall’interazione, dal confronto e dalla negoziazione 
che conduce alla co-costruzione consapevole di saperi, abilità e competenze. In questa 
prospettiva il docente è sia il “regista” responsabile della progettazione dei settings di 
apprendimento attivo (narrativi, esplorativi, sperimentali, multimediali e digitali) sia il 
“coach” che chiarisce le regole e la loro funzione, promuove la collaborazione e 
coordina la cooperazione, sostiene e motiva il singolo e il gruppo, facilita e cura i 
processi metacognitivi, pone il focus della valutazione sia sul percorso effettuato sia 
sui traguardi di competenze raggiunte. L’allievo è l’attore protagonista del proprio 
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processo di apprendimento, costantemente incoraggiato e sollecitato ad agire un 
ruolo attivo, collaborativo e cooperativo nel gruppo classe di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi 1) migliorare le competenze comunicative nella lingua italiana, 
evidenziandone la centralità nella formazione culturale della persona-studente; 2) 
migliorare le competenze comunicative nella lingua inglese, estendendo l’orizzonte 
dell’appartenenza sociale dal contesto nazionale a quello europeo; 3) sviluppare le 
competenze logiche, con particolare riferimento al pensiero computazionale, e 
matematico-scientifiche, con particolare riferimento al problem posing e al problem 
solving, utilizzati come metodologia centrale del processo educativo e promossi, al 
contempo, come attitudine personale a cogliere gli aspetti problematici della realtà e 
proporre soluzioni adeguate. Il Piano coinvolge, sia pure con necessarie 
diversificazioni per i diversi moduli, tutte le Competenze di riferimento dei Modelli di 
certificazione introdotti con decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742 per il I Ciclo di 
Istruzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Scienze
Piattaforma per DDI Microsoft Office 365
Lettori CD + casse

 Aule: con LIM /Monitor interattivi

 “CONNESSIONI ETNOLINGUISTICHE. DIALOGO TRA GRECANICO ED ARBERESHE”

La valorizzazione del patrimonio multilingue dei parlanti calabresi sul piano didattico 
riveste una grande importanza, soprattutto nel percorso di crescita che ha 
caratterizzato l’educazione glottologica nei territori in cui sono presenti minoranze 
linguistiche. Il progetto nasce, dunque, dalla necessità di integrare le componenti delle 
competenze multilingue e multiculturali con dei percorsi operativi di carattere 
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pedagogico e didattico che ne garantiscano lo sviluppo in modo unitario, costruendo 
un vero ponte etnolinguistico e pluriculturale tra la realtà dell’area grecanica, presente 
nella provincia di Reggio Calabria e quella Arbereshe, diffusa in diverse zone della 
provincia di Cosenza. L’intento è far realizzare agli studenti, con l’uso di opportune 
azioni metodologiche e la guida di docenti esperti, un’analisi sistematica delle 
congiunzione e delle differenze fonetiche, glottologiche ed etimologiche dei due 
diversi codici idiomatici, attraverso un approccio comunicativo dei registri linguistici e 
metalinguistici, ma anche delle analogie storiche, antropologiche e culturali. Le lingue 
del repertorio territoriale possono essere acquisite, infatti, sia attraverso modalità di 
apprendimento guidato, che in contesti di acquisizione spontanea e, in questo quadro 
d’insieme, la lingua di scolarizzazione ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo degli 
altri aspetti educativi. L’educazione multilingue e multiculturale rientra nelle categorie 
del “sapere”, del “saper fare” e del “saper essere”: sapere e saper fare legati a ciascuna 
particolare lingua ma anche sapere e saper fare trasversali, trasferibili da una lingua 
all’altra o che permettono di mettere in relazione le lingue tra loro. Le attitudini, gli 
atteggiamenti e le personali qualità individuali (il “saper essere”) sono un fattore 
determinante nello sviluppo e nella mobilitazione delle risorse del repertorio 
multilingue. In quest’ottica, l’educazione linguistica assume una connotazione 
interdisciplinare e trasversale. La trasversalità della lingua è, d’altra parte, una 
consapevolezza che viene acquisita dagli alunni qualora siano messi in condizione di 
verbalizzare le proprie intuizioni e le proprie attività metalinguistiche nell’ambito 
dell’uso della lingua nei vari settori di esperienza disciplinare in cui sono coinvolti. In 
questi termini, verrà data particolare importanza all’uso della metodologia didattica 
CLIL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del percorso sono indirizzate a: - far acquisire la consapevolezza 
dell’importanza della lingua e della cultura della propria Regione come fattori 
essenziali di radicamento; - promuovere la riappropriazione del codice linguistico 
utilizzato dalle precedenti generazioni per rafforzare il senso di appartenenza alla 
propria comunità locale e regionale. - favorire la formazione di un’identità culturale e 
sociale consapevole; - disporre degli strumenti necessari all’interazione sociale - 
valorizzare la cultura d’origine per lo sviluppo di capacità cognitive e di comunicazione 
in un contesto di relazioni globali ed interculturali. Gli obiettivi specifici di 
apprendimento della struttura morfo-sintattica e lessicologica della lingua di 
minoranza sono rivolti a: - utilizzare in modo ragionato, consapevole e veicolare le 
lingue del Greco di Calabria e Arbereshe; - conoscere le particolarità della lingua e 
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comprendere le comunicazioni più semplici; - acquisire le funzioni linguistiche del 
raccontare e descrivere; - adoperare in modo corretto le principali strutture morfo – 
sintattiche delle due lingue minoritarie. I traguardi di competenza sono identificati nel: 
- saper ascoltare brani di contenuto diverso in lingua minoritaria; - apprendere la 
capacità di lettura in lingua minoritaria; - produrre materiali di documentazione in 
forma multimediale; - conquistare un atteggiamento responsabile e consapevole 
verso la cultura locale, operando per la salvaguardia e la più ampia conoscenza di 
tutti; - sviluppare l’identità personale e culturale; - sviluppare il senso di appartenenza 
al gruppo di riferimento, alla comunità locale, alla - propria cultura e tradizione; - 
valorizzare, ricercare e rivalutare l’identità culturale calabrese; - sviluppare capacità 
linguistiche-espressive e grafiche–pittoriche- plastiche; - acquisire atteggiamenti di 
solidarietà e corresponsabilità nello sviluppo di un progetto; - valorizzare l’esperienza 
con il coinvolgimento di diverse realtà territoriali; - sensibilizzare i ragazzi 
all’osservazione, alla ricerca, alla lettura e ambientazione di una storia, alla descrizione 
di un luogo; - saper riferire alla classe, confrontarsi ed elaborare ipotesi valorizzando 
le conseguenze, il contributo creativo, le trasformazioni tecniche ed economiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Scienze
Lettori CD + casse

 Aule: con LIM /Monitor interattivi

 DIGIT-AZIONE _ CITTADINANZA DIGITALE ATTIVA.

L’idea promuove in chiave “smart” la cultura digitale in una prospettiva olistica 
dell’apprendimento. Il focus sulle competenze digitali, orientate allo sviluppo 
armonico del pensiero computazionale e della creatività digitale, si innesta sulla trama 
delle competenze comunicative in italiano e inglese, logico-matematiche, scientifico-
tecnologiche e delle life skills. L’esperienza di apprendimento è improntata ad un 
modello “immersivo in situazione” che coinvolge la sfera cognitiva, emotiva e 
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relazionale e riannoda le competenze di base con quelle digitali e imprenditoriali, 
sollecitando la curiosità e le passioni come fulcro strategico della motivazione ad 
apprendere in modo efficace e significativo. Si privilegia la dimensione 
dell’innovazione metodologica promossa attraverso l’utilizzo efficace ed efficiente 
delle risorse di cui le scuole dispongono, essenzializzando l’investimento in ICT snelle, 
funzionali e condivise. La scuola capofila e la scuola polo d’ambito per la formazione 
docenti metteranno a disposizione la piattaforma FIDENIA, le risorse professionali, 
infrastrutturali e finanziarie del PNF Docenti per implementare la formazione 
attraverso percorsi di ricerca-azione e la costituzione di Comunità di Pratiche per 
creare, condividere e ottimizzare materiali didattici e protocolli operativi. Le scuole 
realizzeranno una cabina di regia con le figure di sistema strategiche, tra le quali 
l’animatore digitale e il team dell’innovazione digitale, chiamate a cooperare in una 
logica di processo unitario e performante. I contenuti partono dall’etica della 
comunicazione e della definizione della Carta dei diritti nello scenario dell’agorà 
digitale, per lo sviluppo della cittadinanza digitale e la prevenzione del cyberbullismo, 
per arrivare alla valorizzazione digitale del patrimonio culturale, all’apprendimento 
innovativo di Coding & STEM centrato sull’utilizzo di tecnologia obsoleta e/o in disuso 
a costo zero, alle Olimpiadi di Problem Solving e ai percorsi project-based che 
educano all’imprenditorialità valorizzando l’endiadi esigenze-soluzioni. L’allestimento 
di workshop competitivi, l’utilizzo di web radio e classi virtuali aperti sull’orizzonte del 
digital-twinning specializzano le occasioni di divulgazione. Il Flipped Mastery Learning 
è il macro-riferimento che cura la cooperazione e la collaborazione attraverso i micro-
processi del think-pair-share e del Jigsaw, con particolare attenzione alla 
personalizzazione e all’inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto persegue gli obiettivi delle seguenti Azioni del PNSD, nella prospettiva dello 
sviluppo delle correlate competenze attese: Azione #15 PNSD - Scenari innovativi per 
lo sviluppo di competenze digitali applicate Azione #17 PNSD - Portare il pensiero 
computazionale a tutta la scuola primaria Azione #19 PNSD - Un curricolo per 
l'imprenditorialità (digitale) Azione #20 PNSD - Girls in Tech & Science Azione #21 - 
Piano Carriere Digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze
Piattaforma per DDI Microsoft Office 365

 Aule: con LIM /Monitor interattivi

 POR CALABRIA FSE 14-20 "NUMERI IN ARTE E NATURA"

Il progetto è stato finanziato in riferimento all'Avviso "Fare scuola fuori dalle aule" 
giunto alla III Edizione. La finalità principale è quella di promuovere percorsi di 
apprendimento capaci di proiettare lo spazio di apprendimento oltre l'aula 
tradizionale, utilizzando in modo innovativo le risorse dell'ambiente naturale e le 
emergenze del patrimonio artistico. Il progetto punta a motivare gli allievi con una 
didattica innovativa e attrattiva che utilizza le esperienze sul campo, il gioco e la 
metodologia laboratoriale per sviluppare con le competenze, il senso di identità 
culturale e promuovere atteggiamenti responsabili nei confronti delle risorse 
ambientali e culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. Favorire lo sviluppo del ragionamento e delle capacità intuitive 
poste alla base del Problem Solving e del pensiero matematico, attraverso giochi di 
logica e di ingegno; 2. Comprendere l'importanza della flora e della fauna degli 
ecosistemi della Calabria; 3. Comprendere l'importanza delle risorse culturali, storiche 
ed artistiche degli habitat della Calabria; 4. Essere consapevoli delle risorse 
naturalistiche e storico-artistiche del proprio territorio; 5. Favorire la conoscenza e 
l'uso della geometria attraverso l'osservazione e la rappresentazione delle forme 
presenti in natura e in arte; 6. Educare al rispetto del territorio circostante, delle sue 
risorse naturali, ambientali e culturali, attraverso la conoscenza e il senso di 
appartenenza. Competenza attese: 1. Saper lavorare in team; 2. Utilizzare la 
metodologia problem solving per affrontare problemi legati alla realtà sensibile; 3. 
Affrontare con spirito critico e in modo costruttivo problematiche che coinvolgono 
l'individuo e la società; 4. Utilizzare gli strumenti matematici e geometrici per 
analizzare, descrivere e rappresentare aspetti legati all'ambiente naturale e all'arte; 5. 
Utilizzare il linguaggio della multimedialità per descrivere la specificità delle 
emergenze naturalistiche ed artistiche del proprio territorio; 6. Essere consapevoli 
della propria identità culturale.

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC TORANO C.- S. MART.+CERZETO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Laboratori didattici con attività sul territorio

 Aule: Ambienti presso le strutture ospitanti

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Con l'adesione alla piattaforma FIDENIA, attiva 
nella scuola dall' a.s. 2018/2019, si intende fornire 
un primo efficace strumento utile al fine di 
implementare la dimensione del WIDE (esteso) e 
del LONG (prolungato) 
LEARNING(apprendimento) migliorando al 
contempo la comunicazione da e verso l'utenza.

La piattaforma FIDENIA consentirà infatti di:

1.  gestire in modo sempre più efficace e 
tempestivo la comunicazione;

2.  estendere e qualificare le opportunità di 
apprendimento personalizzato, collaborativo e 
cooperativo, attraverso la realizzazione di gruppi 
classe virtuali organizzati anche per livelli ed 
esigenze di apprendimento;

3. sostenere i processi di inclusione attraverso la 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

disponibilità del materiale Erikson; 

4. fornire alla comunità professionale la 
possibilità di implementare in modo semplice la 
dimensione della Comunità di Pratiche attraverso 
la creazione, l'ottimizzazione e la condivisione di 
materiali didattici e la definizione di buone 
pratiche.

 

  

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Con l'implementazione delle ICT di uso personale 
la scuola intende fornire alle studentesse e agli 
studenti, a partire dalle classi quarte della scuola 
primaria, la possibilità di fruire senza soluzioni di 
continuità di dispositivi di uso personale che 
consentono un'effettiva ed efficace estensione 
della didattica digitale integrata.

A partire dall'a.s. 2019/2020 gli alunni della scuola 
secondaria di I grado riceveranno in comodato 
d'uso i tablets dell'agenda digitale di cui la scuola 
dispone. Progressivamente, trattandosi di 
tecnologie ormai superate, attraverso la 
riduzione della spesa per la dotazione libraria 
resa possibile dall'adesione alla rete Book in 
Progress, la scuola si impegna a sostenere e 
facilitare l'acquisto da parte delle famiglie di 
tablet di ultima generazione a sostegno 
dell'innovazione didattica e digitale.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

Attraverso l'iniziativa "Stem & Coding" la nostra 
scuola, utilizzando il correlato progetto PTOF, 
intende promuovere con un innovativo approccio 
laboratoriale l'apprendimento delle discipline 
STEM e lo sviluppo del pensiero computazionale.

L'attività è l'estensione e l'evoluzione di progetti 
curricolari avviati dall'a.s. 2014/2015 e prevede 
l'uso di tecnologie in disuso e di materiale di uso 
quotidiano reperibili a costo zero. Lo scopo è 
quello di promuovere l'apprendimento circolare e 
integrato di ingegneria, tecnologia, scienze e 
matematica, sviluppando il pensiero 
computazionale.

Si parte infatti dall'ingegneria delle 
cose, utilizzando attrezzature obsolete e in 
disuso, da smontare ( e poi rimontare) per 
comprendere a ritroso la tecnologia utilizzata e i 
fenomeni chimico-fisici che ne consentono il 
funzionamento. Agli alunni sarà quindi richiesto 
di descrivere sperimentalmente i fenomeni, con 
gli strumenti matematici e informatici adeguati 
 (tabelle, grafici, foglio Excel) evidenziando i 
legami di proporzionalità.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L'iniziativa si propone di incentivare la creazione 
di una biblioteca digitale realizzata nel tempo 
dagli stessi alunni per sezioni tematiche e ambiti 
disciplinari.

Attraverso il reperimento di risorse open-source 
e anche con la creazione di prodotti multimediali 
originali, quali ad esempio e-book e audio libri, gli 
alunni, guidati dai docenti interni, si impegnano a 
costruire, utilizzando la piattaforma FIDENIA, 
un'innovativa biblioteca digitale accessibile in 
cluod anche da dispositivi mobili.

L'iniziativa tende a promuovere la dimensione 
inclusiva dell'apprendimento con contenuti 
didattici adattati alle  esigenze degli alunni con 
esigenze educative speciali ed a sostenere lo 
sviluppo delle competenze digitali.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attivazione del pecorso di formazione mediante 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ricerca-azione è rivolto, in una prima fase, al 
personale docente e prevede una formazione di 
livello base (prima annualità) intermedio 
(seconda annualità) e avanzato (terza annualità) 
delle metodologie e degli strumenti per la 
didattica digitale integrata.

La dimesione della ricerca-azione prevede 
comunque una ricaduta delle attività formative 
sulle alunne e sugli alunni ed intende potenziare 
e promuovere l'uso competente della didattica 
digitale integrata per favorire lo sviluppo di 
adeguate competenze base. 

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

L'attività intende formare il personale ATA alla 
conoscenza e all'uso delle diverse funzioni 
accessibili dal sito web scolastico, con particolare 
riferimento alla pubblicazione di documenti nelle 
sezioni Albo on- line e Amministrazione 
Trasparente.

Il risultato atteso è quello di rendere ugualmente 
competenti gli assistenti amministrativi nella 
gestione delle pubblicazione di documenti nelle 
pertinenti sezioni del sito web. 

•

Alta formazione digitale

L'attività intende formare il personale docente e 
ATA all'uso efficace della piattaforma FIDENIA per 
le funzioni amministrative e didattiche con 
particolare riferimento: 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

1. all'implementazione degli spazi e degli 
strumenti di comunicazione scuola-famiglia, al 
fine di rendere tempestivo ed efficace lo scambio 
e la richiesta di informazioni;

2. alla gestione dei gruppi classe in ambiente 
cluod, per la personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e per il potenziamento della loro 
dimensione  cooperativa e collaborativa;

3. alla realzzazione di un ambiente condiviso della 
comunità professionale agita come Comunità di 
Pratiche per la produzione, l'ottimizzazione e lo 
scambio di materiale didattico e la definizione di 
buone pratiche di insegnamento/apprendimento. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
TORANO CASTELLO - CSAA86701D
TORANO C. - SARTANO - CSAA86702E
S.MART.F.-S.MARIA G. - CSAA86703G
CERZETO CENTRO - CSAA86709T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola adotta griglie di osservazione e modelli di valutazione sperimentale 
delle competenze distinte per età(3-4 e 5 anni) e campo di esperienza.  
Per il Modello di valutazione (Allegato C) si rinvia al seguente link di 
pubblicazione, ricordando di scorrere la pagina in basso fino agli allegati del 
PTOF 2019/2022 aggiornato nell'a.s. 2019/2020:  
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http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=577

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I modelli di valutazione sperimentali sopra richiamati prevedono la valutazione 
delle capacità relazionali

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SM S.MARTINO DI F.(IC TORANOC.) - CSMM86701N
SM TORANO CASTELLO - CSMM86702P
SM CERZETO (IC MONGRASSANO) - CSMM86705T

Criteri di valutazione comuni:

La scuola adotta le griglie di valutazione dell'Allegato B disponibile sul sito web e 
accessibile mediante il link:  
http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=577  
Per la consultazione si ricorda di scorrere la pagina in basso fino agli allegati del 
PTOF 2019/2022 aggiornato nell'a.s. 2019/2020.  
L'istituto certifica le competenze in uscita dalla secondaria di I grado mediante il 
modello ministeriale trasmesso con D.M. 742/2017.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In attuazione della LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica” l'istituto ha adottato il proprio progetto 
curricolare, completo della correlata rubrica valutativa che viene annualmente 
recepita e declinata dalle UDA progettate e adottate in sede collegiale dal 
personale docente per i diversi gradi.  
Per la consultazione del progetto si rinvia alla documentazione presente nel 
repository accessibile mediante il seguente link:  
http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=6224 (da copiare e incollare, qualora 
non si attivi)  
Per la consultazione delle UDA progettate e delle attività realizzate e 
rendicontate nell'a.s. 2020/2021 e di quelle progettate e in corso di attuazione 
nell'a.s. 2021/2022 si rinvia alla documentazione presente nel Repository 
associato a "Educazione Civica" presente nel menù iconografico a tendina della 
home page del sito web scolastico e accessibile mediante il seguente link:  
http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=8123 (da copiare e incollare, qualora 
non si attivi)
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Criteri di valutazione del comportamento:

All'interno dell'Allegato B, sopra richiamato, è disponibile la griglia di valutazione 
del Comportamento adottato dalla scuola.

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

La scuola delibera annualmente, in coerenza alle norme e alle indicazioni 
ministeriali di riferimento, i criteri di ammissione alla classe successiva.

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

La scuola adotta annualmente il documento che esplicita i criteri di conduzione 
dell'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo, recante i criteri di ammissione. In 
allegato si riporta l'ultima versione del documento.

ALLEGATI: DOCUMENTO CRITERI CONDUZIONE ESAMI I CICLO 2021.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
TORANO C.LLO IC - CSEE86701P
TORANO C. - SARTANO - CSEE86702Q
TORANO C. - SCALO FERR. - CSEE86703R
SAN MARTINO DI FINITA - CENTRO - CSEE86704T
SAN MARTINO DI FINITA -S.MAR.G. - CSEE86705V
CERZETO-S.GIACOMO - CSEE867105

Criteri di valutazione comuni:

La scuola adotta le griglie di valutazione dell'Allegato A disponibile sul sito web e 
accessibile mediante il link:  
http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=577  
Per la consultazione si ricorda di scorrere la pagina in basso fino agli allegati del 
PTOF 2019/2022 aggiornato nell'a.s. 2019/2020.  
L'istituto certifica le competenze in uscita dalla scuola primaria mediante il 
modello ministeriale trasmesso con D.M. 742/2017.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In attuazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell'insegnamento 
scolastico dell'educazione civica” l'istituto ha adottato il proprio progetto 
curricolare, completo della correlata rubrica valutativa che viene annualmente 
recepita e declinata dalle UDA progettate e adottate in sede collegiale dal 
personale docente per i diversi gradi.  
Per la consultazione del progetto si rinvia alla documentazione presente nel 
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repository accessibile mediante il seguente link:  
http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=6224 (da copiare e incollare, qualora 
non si attivi)  
Per la consultazione delle UDA progettate e delle attività realizzate e 
rendicontate nell'a.s. 2020/2021 e di quelle progettate e in corso di attuazione 
nell'a.s. 2021/2022 si rinvia alla documentazione presente nel Repository 
associato a "Educazione Civica" presente nel menù iconografico a tendina della 
home page del sito web scolastico e accessibile mediante il seguente link:  
http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=8123 (da copiare e incollare, qualora 
non si attivi)

Criteri di valutazione del comportamento:

Le griglie di valutazione in Allegato A, sopra richiamate, includono la griglia di 
valutazione del comportamento.

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

La scuola delibera annualmente, coerentemente alla normativa e alle indicazioni 
ministeriali di riferimento, i criteri per l'ammissione alla classe successiva.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola ha nella sua mission l'obiettivo di essere inclusiva. Ci si e' presi cura degli 
alunni diversamente abili e BES proponendo una vasta gamma di attivita' e di buone 
prassi, quali ad esempio: -l'attivazione da parte dei docenti di pratiche didattiche 
inclusive; -il monitoraggio per l'individuazione precoce di DSA ; -l'individuazione da 
parte dei team di classe degli alunni con difficolta' culturali e/o socio-economiche ; -
l'attivazione di piani enducativi personalizzati. Alla formulazione dei PEI e PDP 
partecipano tutti gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei 
PEI e PDP e' stato monitorato tre volte all'anno attraverso i G.L.H.O. e i consigli di 
classe, analizzando i punti di partenza e quelli di arrivo e focalizzando i fini da 
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perseguire e le strategie da adottare. I docenti specialisti hanno dimostrato 
competenze e abilita' tali da creare ambienti di apprendimento realmente inclusivi. 
Sia gli insegnanti curricolari che di sostegno hanno utilizzato metodologie per 
favorire una didattica inclusiva; sono risultate particolarmente efficaci le attivita' 
laboratoriali. La scuola ha attivato percorsi di formazione interna sui BES e l'adesione 
da un biennio alla rete provinciale per l'inclusivita'. L'azione efficace della 
coordinatrice per l'inclusione ha migliorato le pratiche inclusive, grazie anche 
all'attivazione di uno sportello di ascolto e alla presenza di assistenza specialistica 
pedagogica e psicologica.

Punti di debolezza

Gli alunni stranieri iscritti nella scuola sono figli di migranti presenti da piu' anni in 
Italia, alcuni sono nati in Italia. La scuola non ha ancora formalizzato metodologie 
favorevoli alla conoscenza e allo scambio interculturale o percorsi di potenziamento 
della lingua italiana.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

l'individuazione dei gruppi di studenti che necessitano di interventi di recupero. Nel 
lavoro d'aula sono previsti interventi di didattica personalizzata nel rispetto delle 
esigenze del singolo e del gruppo. La scuola organizza interventi di potenziamento 
attraverso percorsi extracurricolari assistiti da esperti esterni, partecipazione a 
concorsi, Olimpiadi di Italiano e Matematica, attivita' in classe. Gli alunni con 
difficolta' di apprendimento provengono spesso da famiglie in situazione di 
svantaggio e/o disagio che, in piu' casi, non accettano l'ipotesi del sostegno o di una 
didattica 'personalizzata'. Per i casi piu' problematici la scuola attiva preliminarmente 
un periodo di osservazione, dialogando con l'equipe ASP di riferimento e la famiglia 
e, in funzione dei risultati,individua la strategia opportuna, attraverso la stesura di 
PDP oggetto di successivo monitoraggio e verifica. Nei casi non BES/DSA il recupero 
avviene prevalentemente in orario curricolare mediante pausa didattica (giornate 
dedicate) e costituzione di gruppi di livello (primaria) o di gruppi eterogenei con 
tutoring dei compagni (secondaria).
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Punti di debolezza

E' necessario potenziare le attivita' di recupero in orario extracurricolare, 
diagnosticando con maggiore chiarezza le effettive cause delle difficolta' osservate in 
modo da attivare strategie di recupero coerenti ed efficaci che non ripropongano la 
semplice "ripetizione" dei contenuti con le metodologie usuali, ma privilegino 
metodologia e strategie alternative, prendendo in adeguata considerazione gli 
aspetti della sfera metacognitiva e metodologica dello studente.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il modello adottato dalla scuola per la redazione del PEI include una griglia che orienta 
e guida la valutazione, rispettando le esigenze di personalizzazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Consiglio orientativo per gli alunni con disabilità è sempre condiviso con l'equipe di 
riferimento e la famiglia.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

71


