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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli allievi dell'Istituto giungono da Domodossola e dai paesi limitrofi; provengono da contesti 
socio-economici vari, prevalentemente medio. Almeno uno dei genitori lavora, entrambi nella 
maggioranza dei casi. Non sono presenti fenomeni significativi di immigrazione. Non si 
registrano casi di studenti svantaggiati dal punto di vista socio-culturale. Attualmente non ci 
sono episodi di abbandono scolastico. Per le medie, s i evidenzia la collaborazione, anche 
come aiuto economico con Associazioni che da qualche anno si attiva per fornire alla scuola 
aiuto nello studio del venerdì pomeriggio e a recuperare fondi per le attività scolastiche ed 
extra-scolastiche.

Vincoli

-Si segnala l'aumento di studenti BES. -Per le Medie: Le spese che le famiglie possono 
sostenere per uscite didattiche sono comunque limitate a non più di 350 annuali, 
programmando con largo anticipo l'uscita. A.S. 2017/18 Napoli- Caserta; A.S. 2018/19 Londra; 
A.S. 2019/20 Berlino.

Territorio e capitale sociale
Opportunità

La scuola si inserisce nel territorio a nord della provincia del Vco, nell'area centrale delle Valli 
Ossolane, a pochi km dal confine Elvetico. Negli ultimi anni la zona sta vivendo una pesante 
regressione industriale dovuta alle vicende economico-sociali. La vicinanza con la Svizzera ha 
pero' permesso a molte famiglie di continuare un'attività lavorativa da frontaliere anche 
stagionalmente. Nonostante una generale diminuzione del reddito famigliare, il territorio 
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mantiene un livello occupazionale sufficiente. Nel territorio vi sono poi associazioni no-profit 
quali Oratorio, Caritas, Anffas, Dignitatis Personae, Banco Alimentare, Los Ninioos el Maniana 
ONLUS,  Lions che fanno attività di volontariato per servizio comunitario con coinvolgimento 
della scuola.

Vincoli

La posizione e la conformazione del territorio cosi' lontane dal capoluogo regionale limitano 
fortemente la partecipazione ad interessanti proposte formative per gli insegnanti e per gli 
alunni. Molte sono le proposte che giungono alla scuola per partecipare a rappresentazioni 
teatrali, a manifestazioni musicali e conferenze che sarebbero particolarmente interessanti 
ma che per problemi di trasporto (impossibile il trasporto ferroviario fino a Torino e Milano) e 
per difficoltà  a reperire i necessari fondi sono di rado effettuate. -Sarebbe auspicabile un 
maggior intervento degli Enti locali volto a supportare le varie iniziative intraprese dall'Istituto 
le cui risorse si basano quasi esclusivamente sul contributo delle famiglie e su attività svolte 
con l'aiuto di esperti volontari (es. tema legalità, salute, sport,  solidarietà, educazione 
ambientale, artistico-culturali).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

-L'Istituto e' collocato in un edificio in parte risalente alla seconda meta' dell'Ottocento, 
sottoposto a ristrutturazioni anche recenti. -La scuola e' l'unica scuola media paritaria in 
Ossola. La sede si trova adiacente al centro storico di Domodossola, in posizione privilegiata, 
quindi, rispetto alle strutture di supporto, utili all'integrazione scuola - territorio. Raccoglie 
alunni provenienti da un bacino di utenza molto ampio: Domodossola, Calice, Masera, 
Trontano, Beura, Vagna, Piedimulera, Pieve Vergonte, Villadossola, Crevoladossola, Paesi delle 
Valli ossolane,  Anzola, Omegna. La scuola e' caratterizzata da una palestra esterna, da un 
grande parco interno, strutture condivise dalla scuola dell'infanzia dalla Primaria e dal Liceo 
"Rosmini".  L'edificio e' dotato di aule multimediali con lavagne touch screen, aula magna, 
cappella, laboratorio di chimica e biologia, aule Smart Tv, aule  flessibili laboratoriali, 
biblioteche classiche e una informatizzata, sala ricevimento, spazio aiuto allo studio,  mensa 
interna, spazio ricreativo con servizio snack.

Vincoli
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La scuola si sostiene quasi esclusivamente grazie ai contributi delle famiglie che, ci si auspica, 
non vengano mai meno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 Scuola media "Antonio Rosmini" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VB1M02000P

Indirizzo
Via Mattarella n. 5 DOMODOSSOLA 
DOMODOSSOLA 28845 DOMODOSSOLA

Telefono 0324242249

Sito WEB www.istitutorosmini.com

Numero Classi 3

Totale Alunni 56

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Aule con lavagne multitouch e wifi 3

 

Biblioteche Classica 1

biblioteche di classe 3

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1
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Palestra 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

L'Istituto è circondato da un ampio parco verde attrezzato per il gioco libero e a 
squadre utilizzato per il Progetto Multisport. Sono presenti: serre, spazi liberi per 
laboratorio di coltivazione e un impianto fotovoltaico. All'interno si trovano   spazi 
ricreativi, mensa con cuoca interna, aule flessibili per attività laboratoriali espressive, 
di potenziamento lingue straniere e per l'aiuto allo studio guidato pomeridiano. 

Una dotazione digitale specifica /hardware per alunni BES.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti  11

Approfondimento

La scelta della  presenza di una sola sezione, fa in modo che l'organico sia lo stesso 
per tutte e tre le classi e le attività giovano di una collaborazione e un approccio 
metodologico trasversale  stabile e uniforme.  L'Istituto presenta tutti i  tre ordine e 
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questo facilita la verticalizzazione didattica, la continuità, l'accoglienza e 
l'orientamento. Gli insegnanti offrono tempo extrascolastico per l'aiuto allo studio 
guidato completamente gratuito.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

MISSION

L’Istituto si ispira al pensiero del nostro Padre Fondatore  Antonio Rosmini.

  Le scuole dell’Istituto “Antonio Rosmini” propongono un progetto educativo caratterizzato:

·         dalla sintesi tra cultura, fede e vita;

·         dall’essere scuola cattolica, la cui connotazione comunitaria si traduce in un ambiente 
che accoglie e riconosce tutti nella specificità della propria persona;

·         dall’essere scuola paritaria con un significato sociale e civile attestante il principio di 
sussidiarietà, accolto dalla Costituzione italiana. Con la sua presenza sullo scenario 
sociale, la scuola paritaria garantisce il diritto della persona di esprimere un reale 
pluralismo educativo, oggi maggiormente richiesto dai numerosi disagi degli studenti e 
dai bisogni familiari;

·         in essa gli studenti e le loro famiglie possono incontrare una proposta educativa e 
culturale che sollecita la libertà e la criticità, attraverso l'incontro con la creatività e la 
capacità di comprendere la realtà e di valorizzare ogni positività dell'umano, proprie 
della tradizione cristiana e rosminiana.

  I tratti dell’azione educativa rosminiana sono:

-       l’unità dell'educazione: il fine dell’educazione è la realizzazione armonica e globale della 
persona, accolta e rispettata nella sua unicità e nella sua imprescindibile libertà 
personale.

-       l’organicità e totalità della cultura che mira ad un’alta sintesi intellettuale, fatta di 
rigorosità scientifica, chiarezza logica e capacità critica per aiutare i giovani ad orientarsi 
in modo maturo e personale nel complesso mondo in cui viviamo

-       la gradualità del metodo: accogliendo l’alunno nella sua globalità e secondo un suo 
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personale stile e livello cognitivo, il metodo rosminiano valorizza una conoscenza 
sintetica e un metodo d’insegnamento-apprendimento che, partendo da idee e 
conoscenze universali, conduce alla comprensione del particolare, secondo quella che è 
riconosciuta come la modalità conoscitiva più naturale e spontanea.

  La missione è chiaramente allineata con le richieste attuali che richiedono l’acquisizione di 
competenze chiave e di cittadinanza, attraverso:

-       il potenziamento delle lingue straniera per una comunicazione con le altre culture;

-       una didattica laboratoriale inclusiva per aprirli all’Altro;

-        un uso consapevole delle nuove tecnologie.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree disciplinari, anche 
per alunni BES.
Traguardi
Favorire il superamento dei limiti personali e incentivare le eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della varianza interna dei risultati INVALSI rispetto alla media nazionale, 
attraverso i potenziamenti curricolari ed extracurricolari indicati nel PTOF.
Traguardi
Miglioramento dei risultati INVALSI attraverso l'intensificazione di attività con 
strategie didattiche innovative e laboratoriali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Rafforzare le attività del curricolo in merito a: competenze personali, sviluppo, 
monitoraggio e valutazione delle competenze in chiave di cittadinanza.
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Traguardi
Operare con attività che certificano l'acquisizione delle competenze in chiave 
europea.

Priorità
Aumentare le competenze e i processi personali di autoregolazione, autonomia e 
imprenditorialita'
Traguardi
Potenziare l'attività laboratoriale e percorsi per la realizzazione di progetti di realtà 
anche in chiave sociale. Potenziare le lingue straniere con realizzazione di progetti di 
realtà attraverso l'uso consapevole dei supporti multimediali.

Priorità
Aumentare le competenze e i processi personali di autoregolazione, autonomia e 
imprenditorialita'
Traguardi
Attivazione di percorsi inclusivi di cittadinanza attiva, di progettualità e di 
realizzazione ...

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

ASPETTI GENERALI

La   vision    d e l l a  s c u o l a  è  s t r e t t a m e n t e  c ollegata al 

p e r s e g u i m e n t o   degli obiettivi formativi previsti dall'art.  1  comma 

7  della   L.107/2015, che   realizzano la mission precedentemente

  d e l i n e a t a .
 

Le priorità individuate con  il RAV pongono l'attenzione sulla necessità  di 

potenziare e facilitare gli apprendimenti in tutte le discipline, anche per gli 

alunni BES, ridurre la varianza dei risultati INVALSI, rafforzare le attività del 

curricolo in merito alle competenze personali, competenze e processi di 

autoregolazione, autonomia e imprenditorialità, nonché  l'acquisizione delle  

competenze di cittadinanza, attraverso  l'utilizzo di   tutte  le   strategie,  di  

tutti  gli   strumenti  più    innovativi  della    didattica e  una progettazione 
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finalizzata.

La programmazione didattica attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno è da 

vedere come strumento  sul  quale  la scuola intende investire per  

confermare la tradizione della  proposta educativa rosminiana e aprirla alle innovazioni della 

società, senza perdere la propria identità e la preparazione solida offerta anche con le 

metodologie tradizionali. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
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all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 L'ATELIER DEL MAESTRO PER IL DISCENTE  
Descrizione Percorso

Il Formatore vero è colui che ascolta il suo studente e posa su di lui uno sguardo 
buono capace di comprendere ciò di cui ha bisogno. La programmazione  propone 
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ciò. In questo laboratorio gli insegnanti stendono percorsi attenti alle necessità 
personali di ciascuno, partendo da quelle fondanti uguali per tutti. Si auspica un 
lavoro di sinergia e condivisione delle osservazioni di tutti i docenti e  un lavoro di 
accompagnamento dei nuovi insegnanti di prima esperienza.

I percorsi e i progetti terranno conto dei bisogni specifici per attivare occasioni di 
superamento delle difficoltà e approfondimento delle potenzialità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Presidiare costantemente la condivisione della riflessione 
relativa alla definizione del curricolo e il coinvolgimento di tutti gli 
operatori

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree 
disciplinari, anche per alunni BES.

 
"Obiettivo:" Maggiore coordinamento tra gli insegnanti che devono 
progettare, lavorare e verificare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree 
disciplinari, anche per alunni BES.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Raggiungimento del massimo grado possibile di 
apprendimento e partecipazione sociale per tutti gli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree 
disciplinari, anche per alunni BES.
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"Obiettivo:" Realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica 
personalizzata/individualizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi 
formativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree 
disciplinari, anche per alunni BES.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Promuovere l’implementazione di progetti e percorsi 
condivisi finalizzati a facilitare il passaggio degli alunni tra i diversi ordini 
di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree 
disciplinari, anche per alunni BES.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promozione di momenti di condivisione che consentano di 
far emergere gli aspetti di criticità, nuove ipotesi di lavoro e proposte 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento e facilitazione degli apprendimenti in tutte le aree 
disciplinari, anche per alunni BES.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGRAMMARE: IDEARE, REALIZZARE, 
VALUTARE ATTRAVERSO LEARNING BY DOING.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2020 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Genitori ufficio amministrativo

Responsabile
Funzioni strumentali: Area inclusione

 

Docenti curriculari
 

Docenti di sostegno
Risultati Attesi

- Potenziamento delle predisposizioni all’accoglienza anche attraverso le interazioni con enti territoriali e 
realtà di bisogno(Aias, GSH Sempione, Banco alimentare, Croce Rossa...).

 

 SUPERARE, VALORIZZARE, INCENTIVARE.  
Descrizione Percorso

Una comunità scolastica che, attraverso il raccordo con gli ordini scolastici interni, le 
risorse, umane e i bisogni di tutte le realtà coinvolte, si prefigge di:

a) favorire il superamento dei limiti in tutte le situazioni comprese le prove INVALSI;

b) individuare le eccellenze e renderle produttive nel reale;

c) far emergere le criticità tra docenti, genitori, alunni per ascoltare tutte le ipotesi di 
nuovo lavoro attraverso gli strumenti tradizionali e quelli laboratoriali con il learning 
by doing.

 

- Acquisire competenze in termini di autonomia nella gestione dei compiti scolastici, dell’imparare ad 
imparare e dello spirito di iniziativa.

- Aumentare le competenze personali di autoregolazione, autonomia e imprenditorialità all’interno 
delle attività di Continuità e Orientamento.

 

 - Favorire competenze di giudizio per operare scelte per il futuro scolastico e formativo.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Maggiore raccordo con le Scuole Primarie e Secondarie di 
Secondo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza interna dei risultati INVALSI rispetto alla 
media nazionale, attraverso i potenziamenti curricolari ed 
extracurricolari indicati nel PTOF.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Favorire il superamento dei limiti personali e incentivare le 
eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza interna dei risultati INVALSI rispetto alla 
media nazionale, attraverso i potenziamenti curricolari ed 
extracurricolari indicati nel PTOF.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promozione di momenti di condivisione che consentano di 
far emergere gli aspetti di criticità, nuove ipotesi di lavoro e proposte 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza interna dei risultati INVALSI rispetto alla 
media nazionale, attraverso i potenziamenti curricolari ed 
extracurricolari indicati nel PTOF.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RECUPERARE, CONSOLIDARE, POTENZIARE
 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
Scuola media "Antonio Rosmini"

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Genitori
ufficio amministrativo, 

specialisti, territorio

sostegno

Responsabile

- Referente orientamento e continuità

- Referente valutazione e programmazione

- Referente inclusione

Risultati Attesi

-  Consolidamento  e potenziamento dei risultati delle prove INVALSI attraverso la 
somministrare di  prove strutturate relative a quesiti di logica, statistica, deduzione, 
comprensione e costruzione sintattica.

- osservare  una ricaduta sui progetti realizzati che evidenzino un collegamento con le 
competenze richieste dalle prove INVALSI 

 

 IL PROTAGONISTA: L'ALLIEVO CON LO SGUARDO SPALANCATO AL FUTURO.  
Descrizione Percorso

La comunità educante auspica di far vivere esperienze concrete che dalla realtà 
vicina e quotidiana possa proiettarli  a sperimentazioni culturali possibili ideando, 
progettando e realizzando "prodotti" e situazioni" possibili per rispondere ai bisogni 
concreti in situazioni diverse ma simili da dove si è partiti.

Una proposta che vede il discente protagonista, autocritico, "imprenditore" radicato 
sulle proprie radici culturali  ma aperto verso una realtà che cambia e chiede 
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inclusione.

Una realtà scolastica che:

a) learning by doing ( impara facendo)

b) usa in modo consapevole le nuove tecnologie senza dimenticare le tradizionali

c) si esprime in vari linguaggi e nelle lingue comunitarie

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Si accentueranno attività e percorsi fissati nel curricolo che 
mirano all'acquisizione delle competenze anche in chiave europea.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le attività del curricolo in merito a: competenze 
personali, sviluppo, monitoraggio e valutazione delle competenze 
in chiave di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze e i processi personali di 
autoregolazione, autonomia e imprenditorialita'

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare la sfera dell'autonomia degli studenti e della 
pratica del cooperative learning; ciò renderebbe più proficua l'attività 
laboratoriale anche attraverso i supporti multimediali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le attività del curricolo in merito a: competenze 
personali, sviluppo, monitoraggio e valutazione delle competenze 
in chiave di cittadinanza.

 

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
Scuola media "Antonio Rosmini"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aumentare le competenze e i processi personali di 
autoregolazione, autonomia e imprenditorialita'

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Garantire un clima relazionale capace di favorire 
l’accettazione ed il mantenimento della propria identità culturale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le attività del curricolo in merito a: competenze 
personali, sviluppo, monitoraggio e valutazione delle competenze 
in chiave di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze e i processi personali di 
autoregolazione, autonomia e imprenditorialita'

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Condivisione del curricolo che è definito per competenze 
trasversali, per adattarsi in modo flessibile ad una società in rapida e 
continua evoluzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le attività del curricolo in merito a: competenze 
personali, sviluppo, monitoraggio e valutazione delle competenze 
in chiave di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze e i processi personali di 
autoregolazione, autonomia e imprenditorialita'

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Si stringeranno rapporti di rete con le associazioni territoriali 
attraverso attività specifiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le attività del curricolo in merito a: competenze 
personali, sviluppo, monitoraggio e valutazione delle competenze 
in chiave di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze e i processi personali di 
autoregolazione, autonomia e imprenditorialita'

 
"Obiettivo:" Si continuerà nel coinvolgimento diretto delle famiglie per 
attività di supporto alla didattica(fruizione e gestione).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le attività del curricolo in merito a: competenze 
personali, sviluppo, monitoraggio e valutazione delle competenze 
in chiave di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze e i processi personali di 
autoregolazione, autonomia e imprenditorialita'

 
"Obiettivo:" Coinvolgere le risorse umane verso una comune 
condivisione e responsabilità relativamente agli scopi dell’organizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le attività del curricolo in merito a: competenze 
personali, sviluppo, monitoraggio e valutazione delle competenze 
in chiave di cittadinanza.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aumentare le competenze e i processi personali di 
autoregolazione, autonomia e imprenditorialita'

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TRADIZIONE E INNOVAZIONE: TRA BANCHI, 
MULTIMEDIA ENGLISH E SKILL LIFE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

ufficio amministrativo, 
specialisti, forze 

dell'ordine, territorio

Responsabile

- Referente digitalizzazione

- Referente intercultura e inclusione

-Referente orientamento, programmazione e valutazione

 

Risultati Attesi

- Rinforzare il potenziamento nell’uso delle tecnologie digitali  già avviato nella progettazione del 
curricolo verticalizzato per perseguire anche competenze chiave e di cittadinanza;
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- trasformare gli ambienti di apprendimento in luoghi flessibili: aperti, creativi, progettuali;

- aumentate le competenze tecnologiche, le autonomie di autoregolazione,  imprenditoriali e la gestione 
dei lavori labortoriali con i compiti di realtà;

  
-ideare lavori per sviluppare il pensiero computazionale e l’uso consapevole dei network e dei 
media. 

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’attuale PTOF del nostro istituto, in termini di innovazione, si adegua alle esigenze 
dei suoi utenti desunte dai questionari di soddisfazione somministrati nel corso 
del triennio del precedente PTOF.  Pertanto auspica di poter rispondere alle 
richieste in merito a:

-          Attenzione ai bisogni speciali e alle eccellenze

-          Valorizzazione degli interessi espressivi anche nelle lingue straniere

-          Porre attenzione alla trasparenza circa la valutazione con gli studenti e le famiglie

-          Dare voce alla capacità comunicativa

-          Portare alla realizzazione di manifestazioni creative in ambito musicale, teatrale e 
artistico

-          Rispondere alle esigenze sportive attraverso un laboratorio di multisport etico

-          Aprire laboratori per rispondere alle esigenze di intelligenze multiple: scrittura 
creativa, digitalizzazione, prodotti multimediali,

-          Potenziare laboratori scientifici e a carattere naturalistico

-          Creare un angolo per l’ascolto degli alunni e delle famiglie

- produrre lavori multimediali e concretizzare attività di action english e in lingua tedesca;
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-          Laboratori di debate, autovalutazione

-          Potenziare le attività di cineforum

-          Laboratori creativi di: pittura scultura, musica, canto, recitazione

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La dirigenza, nell’elaborare il piano triennale, si prefigge di vedere questa 
esperienza lontana  da una ricerca di punti programmatici di natura burocratica, 
piuttosto è interessata a condividere le osservazioni di tutte le componenti 
coinvolte per valorizzare il clima, le risorse umane che possono migliorare i 
processi più che i traguardi.  Nell’ottica di favorire i tentativi che gli studenti 
elaborano e mettono in atto per rispondere alle richieste. Con il fine di mostrare 
agli studenti che è più importante tentare di trovare soluzioni piuttosto che 
applicare il lavoro di altri. Il clima deve essere attivo al di là delle risposte 
stereotipate.

La scuola si richiama a porre al centro lo studente con una didattica che lo 
incoraggia a:

-          Riprodurre autonomamente situazioni di apprendimento

-          Proporre esperienze costruttive

-          Acquisire strumenti culturali per affrontare il mondo

-          Sviluppare metodi e competenze  che consentano di acquisire autonomia e 
capacità critica

-          Identificare strumenti che gli permettano di guardare alla realtà con spirito 
critico, aperto, responsabile e competente.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La nostra scuola ha attivato corsi di formazione interni anche con specialisti del 
settore per una riflessione critica intorno alla valutazione. Pertanto, ha 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
Scuola media "Antonio Rosmini"

costituito un gruppo di lavoro verticalizzato con la Scuola Primaria e il nostro 
Liceo  per costruire strumenti condivisi in merito alla valutazione e a una 
metodologia che valuta per competenze che utilizza compiti di realtà come 
luogo privilegiato per valutare le competenze.

Ha così costruito:

-          -  Modelli personalizzati di compiti di realtà

-           -   Rubriche di valutazione, autovalutazione, analisi dei processi

-          -  Schede di certificazioni delle competenze trasversali e di cittadinanza

-          -  Griglie di osservazione  per i compiti di realtà

-         -   Griglie di valutazione durante i lavori in cooperative learning

-         -   Test di valutazione o osservazione delle attitudini

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

-        La scuola si è impegnata ad incentivare innovazioni in merito agli spazi di 
apprendimento già sperimentati nel triennio precedente, quali:

-      -     Ambienti di apprendimento flessibili : aule che si sdoppiano trasformandosi 
da frontali a interattive

-       -    Aule tradizionali e avanzate: con supporti multimediali di ultima generazione

-       -    Percorsi di apprendimento secondo principi di continuità, condivisione e 
apertura con territorio, reti di scuole e famiglie.

-       -    Allestimento di atelier creativi con angolo per:  ascolto, produzione musicale, 
 palco di recitazione e danza

-         -  Le isole per la scrittura creativa e di editing multimediale

-         -  Creazioni di spazi verdi aperti a: osservazione scientifica, produzione, raccolta, 
trasformazione dei prodotti, comunicazione al pubblico attraverso le fasi 
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dell’imprenditoria

-         -  Aiuto allo studio guidato secondo peer education 

Gli spazi di apprendimento  saranno il luogo ove si realizzeranno le attività 
declinate nei seguenti  atelier:

-        -    laboratorio multisport: star bene insieme

-       -     laboratorio espressivo: scrittura creativa ed editing multimediale

-         -   laboratorio di manipolazione: arte, tecnica e scienza

-       -     laboratorio comunicativo: teatro, musica e lingua straniera

-         -   laboratorio progettuale: programmazione per competenze “learning by 
doing”

-        -    laboratorio “speciale”: bisogni, curiosità e approfondimento        -  l’angolo 
dell’attenzione all’Altro: porgi una mano

L’Istituto  vuole riproporre la costituzione del Coro della scuola insieme alla 
scuola Primaria e di una piccola Band come era presente diversi anni fa. 
Certi di offrire occasioni di crescita anche a chi non avrebbe la possibilità 
economica fuori dalla scuola. Tutte attività che contribuiscono a vedere la 
scuola come luogo di esperienze che vanno al di là dei libri ma che offrono 
occasioni  per vedere realizzati i desideri,  le inclinazioni o le curiosità 
personali fisiche e dell’anima.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Un patentino per lo smartphone con USP/USR

Inventa una banconota con Banca d'Italia

La prima pagina della scuola con Eco Rsveglio

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
Scuola media "Antonio Rosmini"

Altri progetti

Raccontare la montagna
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA MEDIA "ANTONIO ROSMINI" VB1M02000P (ISTITUTO PRINCIPALE)  
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

Approfondimento
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Approfondimenti

I traguardi per   lo sviluppo delle  competenze rappresentano dei  

riferimenti indispensabili per   gli  insegnanti, indicano percorsi  culturali e 

didattici  da   seguire e aiutano a finalizzare l'  azione educativa allo  

sviluppo integrale  dell'alunno.  Nella   scuola del  primo ciclo i traguardi 

costituiscono criteri per  la valutazione delle  competenze attese e,  

impegnando così    le  istituzioni scolastiche affinché ogni  alunno possa 

conseguirli, a  garanzia dell'unità del  sistema nazionale e della  qualità del 

servizio. 
 

I   traguardi per  lo sviluppo delle  competenze, previsti dalle  " Indicazioni 

Nazionali "alla fine   della   Scuola Secondaria di  1° grado, sono stati 

declinati nel le  diverse discipline per  ciascuna annualità,  per  consentire 

ai  docenti  di  meglio mettere  a  fuoco la  direzione strategica delle   

proprie scelte progettuali.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
SCUOLA MEDIA "ANTONIO ROSMINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Finalità generali “Solo i grandi uomini formano altri grandi uomini” Antonio Rosmini. Il 
cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa è il CURRICOLO, predisposto dalla 
comunità educante nel rispetto delle Indicazioni ministeriali. La nostra Istituzione 
scolastica ha elaborato scelte didattiche in relazione a contenuti, metodi, 
organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del percorso 
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educativo a partire dalla Scuola primaria all’ultimo anno della scuola Secondaria di I 
Grado.. In tale scenario, il curricolo è stato organizzato nel rispetto delle finalità qui di 
seguito riportate. • Sviluppare l’identità d’ogni soggetto: la scuola secondaria di I grado è 
l’età della domanda circa la propria identità e il perché della vita. L’alunno dà risposte 
parziali, mai definitive; verrà aiutato a confrontarsi con esse, a giudicarle, ad accoglierle 
o a rifiutarle, ad integrarle, nella fatica di crescere. • Dare un significato, una risposta al 
nostro esistere, al cammino, al nostro fine. • Fornire motivazioni che incoraggino nello 
sforzo richiesto da qualsiasi apprendimento. • Essere scuola orientativa: mettere lo 
studente nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri e 
di assumere un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. • Vivere una 
relazione educativa: gli insegnanti si impegnano ad essere al servizio della crescita dei 
ragazzi, nella loro accettazione come persone, diritto sussistente, oggetto delle 
esperienze educative. Si intende collaborare con le famiglie, soggetti primari 
dell’educazione dei loro figli. • Si vuole realizzare una scuola di tutti: creare le condizioni 
perché tutti i nostri alunni possano avere di fronte alla società pari occasioni e 
opportunità. Verranno seguiti nel processo della loro crescita secondo le loro capacità e 
i loro ritmi. Si aiuterà lo studente ad acquisire una più chiara immagine della realtà 
sociale, a capire quanta importanza abbia la nostra cultura occidentale – cristiana, 
anche con l’ausilio delle nuove tecnologia per rispondere ad un mondo sempre più 
globalizzato e complesso. Sollecitati dalle indicazioni per il curricolo si curerà una 
costante collaborazione con la scuola primaria, in modo che la continuità del I Ciclo sia 
reale per ciò che riguarda le finalità educative e per il graduale raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Vista l’esperienza positiva degli scorsi anni, i 
Collegi docenti all’unanimità hanno deliberato e realizzato un percorso formativo per il 
Primo Ciclo, scegliendo come strumento di realizzazione didattica le Unità 
d’Apprendimento.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

- Elementi di continuità dalla scuola Primaria alla Secondaria di I grado La scuola 
secondaria di I grado accoglie gli studenti nel periodo del passaggio dalla fanciullezza 
all’adolescenza. Eleva il livello d’educazione e istruzione personale, accresce la capacità 
di partecipazione ai valori della cultura e della civiltà. Il passaggio dalla scuola primaria 
alla secondaria di I grado è contraddistinto dal permanere di elementi di continuità: • la 
stessa attenzione alla crescita integrale della persona; • lo stesso progetto educativo; • 
lo stesso metodo graduale. - Differenze tra scuola Primaria e Secondaria di I grado Le 
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differenze tra scuola primaria e secondaria di I grado sono richieste dalla maturazione 
psicologica ed intellettiva che caratterizza l’età della preadolescenza: l’adolescente 
matura nuove capacità e modifica il modo di conoscenza della realtà. Il Primo Ciclo 
d’Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. Il 
curricolo del Primo Ciclo si articola attraverso le discipline, in una prospettiva che deve 
sempre tendere all’unitarietà del sapere intesa come capacità di comporre le 
conoscenze acquisite in un quadro organico e dotato di senso. Nello specifico il 
curricolo del I ciclo è stato elaborato seguendo questo impianto: per ciascuna disciplina 
sono stati declinati gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (per ogni classe) nel rispetto degli 
INDICATORI riportati nelle Indicazioni nazionali e sono stati fissati i TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE. Particolare attenzione è riservata alle “zone di confine 
e di cerniera”: gli obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello 
precedente, così come i traguardi della Scuola Secondaria di Primo Grado costituiscono 
un’evoluzione di quelli della Scuola Primaria, nel rispetto di una CONTINUITA’ 
VERTICALE DEL CURRICOLO. Consapevoli dell’importanza fondamentale 
dell’educazione dei primi anni di vita, siamo convinti che la nostra missione nella scuola 
è di accompagnare la crescita del bambino e dell’adolescente nell’avventura della 
conoscenza, mostrandogli il senso di ciò che incontra, ammira e che desidera 
conoscere. Egli potrà mobilitare ogni aspetto della sua persona: mente, cuore, 
relazione. La centralità dell’alunno, le facoltà decisionali attribuite alle scuole dal 
Regolamento dell’Autonomia ci sollecitano a riflettere sulla correttezza di quanto 
insegniamo e sul percorso formativo degli alunni. Educare, cioè introdurre alla realtà e 
al suo significato, mettendo a frutto il patrimonio che viene dalla nostra tradizione 
culturale, è possibile ed è una responsabilità di tutti, ma in primo luogo dei genitori e 
della scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I Progetti, declinati in percorsi, hanno lo scopo di promuovere un apprendimento che 
parte dall’esperienza e giunge ai contenuti attraverso compiti di realtà-autentici in 
modalità laboratoriale, in cooperative learning, peer education, classe capovolta. Una 
modalità di apprendere “leraning by doing” per il raggiungimento di competenze 
trasversali a tutte le discipline che seguono le Indicazioni Nazionali. Pertanto, essi 
intendono promuovere, attraverso l’elaborazione di unità di lavoro interdisciplinari e 
significative per l’alunno, il raggiungimento di competenze trasversali che 
contribuiscano alla formazione del cittadino di domani. Alcuni progetti pongono al 
centro il tema della cittadinanza, sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le 
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discipline che concorrono a definire il curricolo. Le Indicazioni Nazionali richiamano con 
decisione l’aspetto trasversale dell’educazione alla cittadinanza, che coinvolge i 
comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli 
altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 
proprie ordinarie attività. I Percorsi sono incentrati su temi desunti dalle competenze in 
chiave europea: persona e ben-essere, lingue comunitarie, multimedialità, legalità, 
sport, inclusione, espressività, ambiente e alimentazione. Ogni disciplina dovrà 
concorrere a fare acquisire le competenze di cittadinanza attiva, attraverso esperienze 
significative che consentano: - di apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, 
degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà - la• 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nell’agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e 
a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita - 
fo• rme di partecipazione alle decisioni comuni. AMBITI E COMPETENZE TRASVERSALI 
LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO -Promuovere la capacità degli studenti di dare 
senso alla varietà delle loro esperienze, attraverso l’apprendimento e il saper stare al 
mondo. -Promuovere l’interazione tra famiglia e scuola, tra scuola e territorio e tra 
culture diverse. -Sviluppare negli studenti un’identità consapevole ed aperta nel 
riconoscimento reciproco. -Formare la persona sul piano cognitivo e culturale. -Offrire 
occasioni di apprendimento dei saperi, dei linguaggi culturali di base, del linguaggio dei 
media e della ricerca multidimensionale. -Favorire l’acquisizione di strumenti di 
pensiero per apprendere e selezionare le informazioni. -Promuovere l’elaborazione di 
metodi e di categorie per intraprendere itinerari personali. -Favorire l’autonomia di 
pensiero. CENTRALITA’ DELLA PERSONA -Promuovere un’azione educativa incentrata 
sulla globalità della persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. -Costruire la scuola come luogo accogliente e 
formare la classe come gruppo in cui promuovere legami cooperativi che consentano 
di gestire i conflitti. -Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”,per costruire 
e trasformare le mappe dei saperi. -Elaborare strumenti di conoscenza per 
comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici. PER UNA NUOVA 
CITTADINANZA - Insegnare le regole del vivere e del convivere. - Proporre 
un’educazione che spinga a compiere scelte autonome e feconde. - Costruire 
un’alleanza educativa con i genitori. - Favorire una stretta connessione di relazioni con 
il territorio. - Promuovere rapporti di collaborazione con le comunità di appartenenza, 
locali e nazionali. - Fornire gli strumenti per “apprendere ad essere” attraverso la 
valorizzazione dell’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ciascuno. - Sostenere 
attivamente l’interazione e l’integrazione di soggetti appartenenti a culture diverse, in 
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una dimensione sempre più interculturale. 5 - Formare cittadini in grado di partecipare 
consapevolmente alla costruzione di collettività ampie e composite (nazionale, 
europea, mondiale). - Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse 
identità e radici culturali di ciascuno. - Educare ad una cittadinanza unitaria e plurale ad 
un tempo, per formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini 
dell’Europa e del mondo. - Promuovere riflessioni e cogliere relazioni tre le molteplici 
esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia europea e 
della storia dell’umanità. - Vivere il presente come intreccio tra passato e futuro, tra 
memoria e progetto. SCUOLA, COSTITUZIONE, EUROPA - Promuovere lo sviluppo 
armonico ed integrale della persona e la crescita civile e sociale del Paese, all’interno 
dei principi costituzionali e della tradizione culturale europea. - Collaborare con le 
famiglie e con le altre formazioni sociali. - Assumere come orizzonte di riferimento il 
Quadro delle Competenze Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente, 
lungo tutto l’arco della vita. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - Attività 
dialogiche e ludiche per esprimersi in una o più lingue straniere, per gestire interazioni 
verbali, attraverso l’uso di un vocabolario adeguato e di una grammatica funzionale. 
Ogni alunno/a europeo/a dovrà avere la possibilità di acquisire competenze di base 
comuni a livello europeo. COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA - 
Attività mirate all’acquisizione di una mentalità matematico-scientifico-tecnologica per 
“verificare l’esistente” e cercare di risolvere problemi in situazioni quotidiane, ponendo 
attenzione sui processi e sull’attività di tipo laboratoriale al fine di attivare il pensiero, 
l’ipotesi risolutiva e non solo la mera conoscenza di formule applicative. Ogni alunno/a 
europeo/a dovrà avere la possibilità di acquisire competenze di base comuni a livello 
europeo. COMPETENZA DIGITALE - Attività volte ad usare con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI), cercando di reperire, 
selezionare, valutare, conservare informazioni e nel contempo produrne, 
presentandole e scambiandole anche mediante comunicazione in “rete collaborativa” 
Potenziamento in classe dell’uso delle lavagne video touch sharp. Ogni alunno/a 
europeo/a dovrà avere la possibilità di acquisire competenze di base comuni a livello 
europeo. IMPARARE AD IMPARARE - Attività stimolanti all’uso di strategie molteplici in 
contesti diversi, facendo e ponendosi domande, affinché la conoscenza acquisita si 
metacognitivizzi attraverso la riflessione sui percorsi e sui processi, divenga abilità e 
competenza per conoscenze nuove in un processo senza fine, in cui la memoria diventi 
strumento e l’emozione stimolo intellettuale capace di generare nuove intuizioni, nuovi 
bisogni ed esigenze, nuove domande. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - Attività, 
stimoli, azioni che inducono a “vivere” la Cittadinanza e la Costituzione attraverso azioni 
quotidiane di pace all’interno della scuola, quale comunità educante, autoeducante e 

33



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
Scuola media "Antonio Rosmini"

coeducante. Ogni alunno/a europeo/a farà esperienza di pratica di cittadinanza attiva e 
di volontariato, anche miranti a favorire uno sviluppo sostenibile. CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALE - Percorsi volti a conoscere noi e il mondo-cultura che ci 
circonda attraverso l’avvicinamento alla letteratura, alla pittura, alla scultura, 
all’architettura, al teatro, al cinema, alla musica, alla danza…anche per mezzo di 
interventi didattici ed occasioni fuori dall’aula scolastica (partecipazione a mostre, 
spettacoli di diversa tipologia viaggi di integrazione culturale, ecc.) Ogni alunno/a 
europeo/a dovrà avere la possibilità di accedere e confrontarsi con una pluralità di 
mezzi espressivi e/o artistici, a tutti i livelli scolastici

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo ha declinato le competenze per la scuola a partire dalle competenze chiave 
e i diritti di cittadinanza individuate dal Parlamento Europeo : - comunicazione nella 
madrelingua; - comunicazione nelle lingue straniere; - competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia; - competenza digitale; - imparare ad 
imparare; - competenze sociali e civiche; - spirito di iniziativa e imprenditorialità; - 
consapevolezza ed espressione culturale. In Italia, tali competenze sono state 
richiamate nel Decreto n.139 del 22. 09. 2007 e ogni cittadino dovrebbe possedere al 
termine dell’obbligo d’ istruzione: - imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro - 
progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. - comunicare: 
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) - collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
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degli altri - agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità - risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline - individuare collegamenti e relazioni: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. - acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed 
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e 
opinioni. Competenze chiave europee Competenze di cittadinanza Descrittori Imparare 
ad imparare Responsabilità, rispetto, accettazione - Comprensione delle consegne -
acquisizione di un metodo di studio personale e regolarità nello svolgimento delle 
richieste -rispetto dei tempi proposti per i lavori -responsabilità e autonomia 
nell’organizzazione del proprio lavoro -conoscenza dei propri limiti e capacità Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità Progettare -Riutilizzo delle conoscenze e competenze 
apprese per pianificare, realizzare un prodotto nuovo ed originale Competenze sociali 
e civiche Attenzione, collaborazione, disponibilità, partecipazione, -attenzione e 
disponibilità a seguire le indicazioni degli insegnanti -collaborazione e partecipazione 
alla costruzione del lavoro comune -rispetto delle norme -gestione dei conflitti interni 
al gruppo -conoscere e rispettare i diritti e le posizioni altrui -apertura verso le difficoltà 
dell’Altro Consapevolezza ed espressione culturale Competenza matematica e 
competenze di base di scienze Comprendere, comunicare, spiegare, risolvere problemi, 
argomentare, declamare, rappresentare, personalizzare, -conoscenza del lessico di 
base delle varie discipline e riutilizzo in situazioni nuove per spiegare o motivare le 
proprie posizioni -comprendere messaggi verbali, non e misti e riorganizzarli per 
rappresentare e declamare un testo personalizzato -individuare le fasi di risoluzione di 
un problema considerando le relazioni causa-effetto -trovare soluzioni nuove a 
problemi di esperienza Competenze digitali Competenze di base in tecnologia 
Acquisire, interpretare e ricreare -Comprendere le diverse nature dei messaggi e 
produrne con supporti multimediali -ricavare informazioni con le diverse tecnologie e 
le saperle utilizzare per costruire percorsi risolutivi del problema incontrato -
riconoscere le potenzialità e i rischi connessi all’uso delle tecnologie Comunicazione in 
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lingua madre e nelle lingue straniere Comunicare, comprendere, incontrare e 
rappresentare -Uso dei linguaggi di vario genere per presentare il proprio punto di 
vista e la comprensione del messaggio fruito -esprimere richieste, necessità, stati 
d’animo e condizione personale e sociale nelle lingue europee per conoscere, 
conoscersi e incontrare Da esse scaturiscono i seguenti obiettivi: -imparare ad 
ascoltare, imparare dai "maestri", per arrivare a chiedersi il perché delle cose, -
acquisire i nuclei fondamentali delle discipline ed elaborare un metodo di studio 
ordinato, -acquisire gli elementi fondamentali delle diverse modalità espressive: 
verbale, iconica, musicale, corporea, -imparare ad organizzare il pensiero, a scrivere 
comunicando le osservazioni sulla propria esperienza, -sviluppare l'amore per la lettura 
attraverso testi scelti con gradualità e per la bellezza di significato, -sollecitare l'amore 
per il bello nel creato, nell'incontro con l'opera d'arte, con la musica, con la letteratura, 
-condurre alla consapevolezza di avere un passato, di venire da una tradizione 
millenaria ed acquisire il valore della dimensione storica personale, locale, nazionale, e 
globale, -osservare la realtà che ci circonda con un atteggiamento di fiducia e di 
stupore nei confronti della sua positività e razionalità, -apprezzare l’insegnamento delle 
lingue straniere come possibilità di maggiori relazioni, -riconoscere nello studio della 
matematica, delle scienze, della tecnologia e della geografia una fonte di conoscenza 
che offre un campo di maturazione umana e di razionalità, -crescere nella 
responsabilità personale, imparare ad organizzare il proprio lavoro e a rapportarsi con 
gli altri -saper giocare in modo organizzato e nel rispetto delle regole.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TRADIZIONE E INNOVAZIONE: TRA BANCHI, MULTIMEDIA ENGLISH E SKILL LIFE

Attività laboratoriali che vedono la classe costituita da due aree. In una si realizzano gli 
apprendimenti attraverso una didattica frontale nei banchi tradizionali per spostarsi 
nell'altra area ove ci sono delle isole di banchi in cui gli studenti passano ad una 
didattica innovativa secondo metodi: cooperative learnin, classe capovolta, peer 
educatione, learning by doing. Attraverso strumenti tradizionali e multimediali. Con la 
presenza dei docenti di classe, professionisti esterni, ex allievi, insegnanti madre 
lingua inglese e tedesco.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Potenziamento delle competenze: - comunicative - imparare ad imparare - 
autonomia e imprenditorialità - logico - atematiche - espressive, scientifiche e 
risolutive - procedurali - ricercare, vagliare, riprodurre informazioni - comunicare con 
linguaggi di diversa natura - comunicare in lingua straniera in situazioni reali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interni, esterni, professionisti, madre lingua 
inglese

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Aule con lavagne multitouch e wifi
tablet, PC portatili

 Biblioteche: Classica

biblioteche di classe

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 RECUPERARE, CONSOLIDARE, POTENZIARE

La comunità educante, nell'ottica dell'attenzione alla persona in tutte le sue 
dimensioni come centralità del PEI d'Istituto, si prefigge di attivare attività che colgano 
le criticità dei ragazzi senza tralasciare le eccellenze. Pertanto si impegna a trovare 
modalità di apprendimento inclusive che siano adatte agli alunni BES ma che siano di 
vantaggio per tutti. Si valorizzeranno gli studenti con particolari attitudini con lavori di 
approfondimento da condividere tra i compagni o attraverso mansioni con il peer 
education.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi in relazioni a quelli indicati nel RAV e nel PAI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, esterni, professionisti

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Aule con lavagne multitouch e wifi

 Biblioteche: Classica

biblioteche di classe

 Aule: Magna

Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 L'ANGOLO DELL'ASCOLTO

Non è solo un luogo ove poter comunicare le difficoltà di varia natura, ma è 
soprattutto un'attenzione dedicata agli alunni e alle famiglie per condividere e trovare 
soluzioni a situazioni o momenti di vita che disorientano le persone coinvolte. Vuole 
essere un'attenzione rivolta a chi sta crescendo, gli alunni, e non ha guide o 
orientamenti di vita e a chi è già maturo, genitori, ma riconosce di non riuscire a 
farcela con le sole proprie forze e chiede un confronto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- introspezione e comunicazione - riconoscimento dei propri limiti e costruzione di 
nuove ipotesi - confronto, condivisione e accettazione
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interni, professionisti,

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

stanza dell'ascolto

 Biblioteche: Classica

biblioteche di classe

 Aule: Aula generica

 ASCOLTAMI, GUARDAMI, TOCCAMI

Il sottotitolo che si dà all'attività rende chiaro l'intento della proposta " Scrivo, 
sperimento, canto, suono, danzo e..." L'Istituto desidera perseguire il proprio mandato 
attraverso attività che possano far emergere le potenzialità, i carismi e le curiosità dei 
ragazzi. Pertanto, da sempre ha realizzato attività utilizzando la musica e la 
drammatizzazione. Nel Triennio prossimo si impegna a ricostituire il Coro dell’Istituto 
con la Scuola Primaria e una piccola ban che già esisteva per valorizzare la musica di 
insieme. Inoltre, avendo una scuola di danza privata ma adiacente alla scuola e con 
una maestra che già collabora ai nostri progetti, si intensificheranno queste relazioni e 
gemellaggi. Inoltre, avendo a disposizione spazi verdi, verrà implementata l’attività di 
coltivazione in un piccolo appezzamento nel parco della scuola. La finalità non è quella 
di trasformare gli studenti in piccoli contadini ma di sensibilizzarli in merito a temi 
fondanti per la scuola quali la tradizione, i carismi, la condivisione, la continuità, la 
persistenza, la bellezza

Obiettivi formativi e competenze attese
- riconoscimento della bellezza nelle esperienze proposte - riconoscere limiti e 
potenzialità - ascoltare, guardare, raccogliere, archiviare, misurare, confrontare, - 
progettualità, autonomia, imprenditorialità - seguire la filiera imprenditoriale - cantare, 
recitare e suonare in pubblico
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interni, esterni, professionisti, madre lingua 
inglese

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule con lavagne multitouch e wifi

 Aule: Magna

Aula generica
aula flessibile

 STUDIO INSIEME

Si potenzierà un'esperienza che dura da anni e che prende vita sempre dalla richiesta 
oggettiva dei ragazzi. E' un'esperienza nata dentro la scuola da alcuni alunni che 
dovendo fermarsi a scuola per attendere i genitori chiesero di poter fare i compiti 
aiutandosi tra loro e senza l'adulto. E' nata l'esigenza di trovare anche uno spazio dove 
mangiare un pasto veloce. Quindi la richiesta dei ragazzi di intitolare 
l'esperienza"Fuori dai banchi di scuola" Nasce così l'idea di proporre alle famiglie 
come offerta extra e senza costi l'esperienza dello studio insieme. L'attività si svolgerà 
il venerdì a partire dalle 13.10. Nel corso del prossimo triennio verrà implementata e 
prevede sempre il momento del pasto insieme, gioco, canto e condivisione 
dell'andamento della settimana come momento di apertura. Dalle 14 alle 15.45 lo 
studio per gruppi di auto aiuto tra pari e l'intervento di alcuni insegnanti interni o di ex 
allievi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- stare in compagnia - condividere limiti e lavori -auto responsabilità - cooperare e 
guidare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Interni, esterni, professionisti, madre lingua Gruppi classe
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

inglese

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aule con lavagne multitouch e wifi

 Biblioteche: Classica

biblioteche di classe

 Aule: Magna

Aula generica
aula flessibile

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 MULTISPORT ETICO

Il laboratorio sportivo non vuole essere un'estensione delle attività motorie curricolari, 
piuttosto esperienze che hanno la finalità di mettere i ragazzi davanti ai loro limiti per 
accettarle e mettere in atto le potenzialità per venire incontro ai compagni in difficoltà. 
Quindi un laboratorio con valore etico in cui perseguire oltre a stili di vita sportivi 
anche sociali. Per questo le prestazioni non sono oggetto di valutazione e per 
valorizzare tutto e tutti, nell'arco del triennio, vengono proposte attività sportive 
diversificate e non convenzionali come ippica, tiro con l'arco, scherma, judo, danza, 
dodgeball, baseball, ciclismo e minicar per percorsi di sicurezza stradale... Verranno 
scolte anche attività sportive in lingua straniera dentro il progetto di potenziamento 
lingua inglese(englesh in action) e tedesco. Alcune verranno progettate dagli 
insegnanti curricolari altre dai docenti madrelingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
- autovalutazione dei limiti e delle potenzialità - altruismo - condivisione e 
cooperazione - saper eseguire richieste di percorsi stradali in lingua inglese e tedesca - 
saper eseguire prestazioni sportive in lingua straniera - miglioramento delle 
prestazioni - comportamenti sociali corretti e adeguati ai diversi ambienti incontrati - 
perseguire corretti stili di vita - prevenire comportamenti di bullismo - prevenire 
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disturbi alimentare - favorire corretti stili di vita affettiva e morale -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Interni, esterni, professionisti, madre lingua 
inglese

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Aule con lavagne multitouch e wifi

 Aule: Aula generica

aule flessibili

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
strutture esterne

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata
L'Istituto fornisce a tutti i docenti e collaboratori 
gli accessi alla rete per l'utilizzo del registro 
elettronico e per internt nella didattica quotidiana 
visto che ogni classe è dotata di lavagne 
multitouch con connessione diretta. Mentre agli 
alunni l'accesso ai tablet o ai PC personali portati 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

a scuola o forniti dall'Istituto rimane a discrezione 
dei vari cicli scolastici con delibera verbalizzata in 
collegio docenti.

Ci si auspica:
-un utilizzo responsabile degli strumenti digitali 
sia da parte degli studenti sia dei docenti
- un uso delle app, dei programmi, della 
piattaforma, delle strategie per una condivisione 
e cooperazione al fine di ottimizzare i tempi e 
arricchire le informazioni.

In relazione alla  dematerializzazione, e anche 
per   incrementare  la  trasparenza  nelle relazioni 
scuola-famiglia, la scuola ha  avviato l'uso 
quotidiano del  Registro elettronico  alla 
secondaria  e  alla   primaria.  Nel   piano   di 
sviluppo e attuazione al PNSD, è prevista una 
sempre  maggior partecipazione e 
coinvolgimento    delle      famiglie. Accedendo 
all'area riservata del  registro elettronico, ogni 
genitore  può  visualizzare le  informazioni  a 
carattere  didattico e organizzativo.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola, utilizzando le  potenzialità 
del  sito web   e del   registro 
elettronico, implementa una   crescente  
comunicazione, interna  ed esterna, 
basata  sul   web    e   la 
dematerializzazione,  nell'ottica di   un 
incremento della   trasparenza e 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

dell'efficacia comunicativa. Le azioni  
legate alla dematerializzazione  sono  
rivolte a   tutti  gli utenti. 
Standardizzando anche le  procedure 
burocratiche di  gestione e 
amministrazione, si prevede un  
miglioramento della comunicazione tra  
la scuola, il personale e gli stakeholders 
coinvolti.

 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

L'azione si muove principalmente su:

-    incentivare l’uso delle lavagne multitouch 

con tutte le potenzialità

-    trasformare le aule con funzioni di 

didattica digitale

-    insistere sulla specifica formazione del 

personale

-    implementare l’uso naturale  degli 

strumenti digitali e multimediali per 

rispondere ai bisogni quotidiani 

dell’apprendimento a casa e a scuola
 
L'obiettivo è quello di promuovere la 

didattica laboratoriale e nuovi  ambienti 

per l'apprendimento in grado di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

avvicinare sempre più la scuola alle 

esigenze del territorio e, relativamente 

alle competenze attese, al mercato del 

lavoro.
 
Tutti    gli   interventi  puntano   a   

offrire   alle scuole ambienti 

tecnologicamente evoluti, idonei a 

sostenere tutte le attività di ricerca e 

aggiornamento, in grado di sostenere 

lo sviluppo  della    "net-scuola", una  

scuola  più vicina alle attuali 

generazioni di studenti

 

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il   pensiero   computazionale è   un   

processo mentale per   la  risoluzione di  

problemi (problem-solving),  costituito   

dalla combinazione       di metodi      

caratteristici e strumenti intellettuali, 

entrambi di  valore generale e 

trasversale alle discipline di studio. 

Benchè specifiche attività sono 

all'interno del curricolo dell'area  

scientifica, tutti gli alunni dell'istituto 

sono  destinatari  di  diverse proposte  

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

didattiche  per    sviluppare competenze 

logico-matematiche, anche in modalità 

ludiche e creative in tutti gli ambiti 

disciplinari. Deve diventare una forma 

mentis.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

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

La finalità che la scuola si prefigge in 

termini di contenuti è:

- conoscenze dei programmi e della 

modalità di scrittura, salvataggio, 

presentazione

- la realizzazione di testi per il sito della 

scuola da parte del gruppo di lavoro 

integrato composto da alunni e insegnanti

- la realizzazione di prodotti multimediali per 

interrogazioni, eventi, feste, convegni, open 

day, comunicazione finale dei prodotti 

realizzati all’interno dei progetti.

Le competenze che ci si auspica di osservare 
sono quelle relative a:

-    progettualità

-    autogestione

-    imprenditorialità

-    creatività

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

-    ideazione

-    uso pertinente alle richieste

-    uso consapevole degli strumenti 
multimediali

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'uso delle nuove strategie multimediale non è 
rivolto solo all'insegnante di tecnologia o di 
matematica, ma tutti i docenti devono vedere 
questi supporti come uno strumento da 
affiancare a quelli tradizionali per costruire 
risposte alle domande di apprendimento poste 
dai tutti i docenti.

Ci si auspica di implementare lavori multimeiali 
interdisciplinari.

L'istituto negli anni precedenti ha chiesto ad 
alcuni insegnanti di seguire corsi di informatica e 
di acquisire le certificazioni di competenza o le 
ECDL.

Ogni anno parte almeno un corso interno di 
almeno 8 ore  di progettazione per competenze 
multimendiali. Si intensificheranno tali incontri 
per il coinvolgimento di tutta la componente 
docente. In modo particolare per lavorare anche 
con i supporti informatici destinati agli studenti 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

BES. In questo caso verranno coinvolte anche le 
famiglie.

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Per venire incontro alle criticità personali e alle 
difficoltà digitali di insegnanti e alunni, l'Istituto 
ha un Animatore digitale che segue tutti gli ordini: 
Scuola dell'Infanzia ,Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di I e II Grado.

Inoltre, ha individuato dei collaboratori digitali 
per ogni ciclo che guidano gli insegnanti. A tal 
proposito, l'Istituto organizza tra gli insegnanti 
forum e momenti di formazione sulle strategie  
didattiche per tutti e per i BES. Si condividono le 
buone pratiche e si propongono progetti 
verticalizzati da presentate alle famiglie e al 
territorio per mostrare l'offerta formativa e 
soprattutto il clima di collaborazione e 
condivisione tra insegnanti, tra gli alunni, tra le 
famiglie e tra tutte queste componenti tra loro.

 

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
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Scuola media "Antonio Rosmini" - VB1M02000P

Criteri di valutazione comuni:

- La finalità della valutazione non è solo quella di quantificare i concetti appresi, 
ma anche di arrivare e prendere coscienza dell’esperienza educativa e didattica 
vissuta , quindi guidare il ragazzo a verificare che cosa è rimasto in loro dei 
contenuti proposti e se quanto appreso è stato di aiuto al vivere quotidiano.  
- Accogliere dalla realtà e usare quanto appreso per rispondere alla realtà.  
- La valutazione riguarda l’alunno che deve essere messo nella condizione di 
conoscersi e di correggersi, gli insegnanti, che devono verificare l’efficacia delle 
scelte didattiche e alla famiglia che deve sempre più essere responsabile della 
crescita del proprio figlio in uno stretto patto di corresponsabilità con la scuola.  
- In quest’ottica, la valutazione è vista come momento non solo sporadico ma 
continuativo di una verifica dei traguardi di sviluppo cognitivo, sociale, 
comportamentale, morale, civico e di autonomia che il ragazzo deve raggiungere 
per sentirsi parte integrante della realtà che vive e che gli viene proposta dagli 
adulti.  
- Quindi, la valutazione deve verificare se il traguardo raggiunto dall’alunno 
risponde alla sua natura e se le modalità proposte erano quelle corrispondenti.  
- In questo modo la valutazione diventa anche verifica dell’efficacia della stessa 
ed eventualmente trovare i correttivi adeguati.  
Diversi sono i momenti della valutazione e gli ambiti che interessa  
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE  
Monitorare le competenze disciplinari e trasversali acquisite attraverso il lavoro 
proposto;  
confrontare il livello raggiunto con le reali possibilità dello studente;  
osservare il comportamento con cui l'alunno affronta il lavoro;  
consigliare i passi ancora da percorrere e sostenere l'impegno necessario per la 
continuazione del lavoro.  
GLI STRUMENTI PRIVILEGIATI DELLA VALUTAZIONE SONO:  
- osservazione attenta e sistematica atta a individuare e fissare elementi 
significativi che  
emergono durante la lezione o nei rapporti con compagni e adulti;  
- le verifiche(orali, scritte, dialogate, ricerche, strutturale ….) in itinere legate agli 
obiettivi specifici di apprendimento del percorso didattico;  
- le verifiche sommative somministrate al conclusione di ogni unità di 
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apprendimento che responsabilizzano lo studente nel prendere coscienza del 
lavoro svolto, della serietà del livello raggiunto e della verifica personale circa la 
possibilità di utilizzare ciò che ha appreso per rispondere ai bisogni in situazioni 
nuove e quindi verificare il livello di competenze raggiunto(imparare ad 
imparare, autonomia e autoregolazione);  
- le prove nazionali INVALSI, come aiuto per lo studente a prendere coscienza del 
livello di acquisizione di alcune competenze e del loro livello.  
I compiti di Realtà e i Progetti sono il luogo della verifica del livello di 
raggiungimento delle competenze disciplinari, trasversali in chiave europea.  
Ogni insegnante utilizzerà le griglie di valutazione della propria disciplina dedotte 
dai criteri fissati nella scala di misurazione e in quella numerica per la valutazione 
consultabile in sede e nel PTOF in formato cartaceo.  
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Il Collegio dei Docenti e i Consigli di classe hanno approvato un documento 
elaborato dal gruppo di lavoro Funzione strumentale per la valutazione, il 
Curricolo, il PTOF/POF, PdM che riporta le competenze chiave europee trasversali 
a tutte le discipline.  
Le competenze scelte verranno osservate, monitorate e valutare attraverso le 
attività dei progetti, dei compiti di realtà e di prove strutturate.

Criteri di valutazione del comportamento:

I parametri individuati sono:  
• frequenza e puntualità  
• adesione al progetto educativo  
• partecipazione alle iniziative proposte dalla Scuola  
• interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
• collaborazione con i compagni e con i docenti  
• rispetto del Regolamento interno dell’Istituto  
• mancata trasmissione e/o contraffazione di voti o comunicazioni scuola – 
famiglia  
• ritardi abituali e non giustificati  
• assenze non giustificate nei modi e nei tempi previsti  
• uscita dall’Istituto senza autorizzazione  
• allontanamento non autorizzato dall’aula o dal luogo di svolgimento delle 
attività didattiche durante l’orario scolastico (compresi gli spazi adibiti 
all’intervallo)  
• violazione del divieto di fumo (valido per tutti gli spazi dell’Istituto)  
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• violazione del divieto di uso del telefono cellulare  
• comportamento scorretto, offensivo e/o intimidatorio, ricorso a linguaggio 
volgare e/o blasfemo  
• comportamento scorretto nei confronti di estranei, di compagni e di insegnanti 
durante le lezioni e le uscite didattiche.  
• Incuria nei confronti dell’ambiente scolastico, dei beni della scuola, degli 
insegnanti e degli studenti.  
• rispetto dei doveri scolastici  
• a) costanza nell’impegno  
• b) diligenza nella gestione del materiale didattico  
• c) diligenza nella cura e nella gestione del Diario scolastico usato anche come 
strumento di comunicazione scuola - famiglia  
• d) puntualità nella consegna dei lavori assegnati  
 
AGGIORNAMENTI RISPETTO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
La valutazione del comportamento ha subito delle modifiche, infatti viene 
espresso collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 
documento di valutazione(l’art. 26 del d.lgs 62/17 ha abrogato l’art. 7 del DPR 
122/09 “Valutazione del comportamento” che faceva riferimento alla valutazione 
in decimi).  
Il Collegio Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio(C.M. 1865/17).  
La novità legislative incentra il giudizio descrittivo sul:  
processo formativo che indica i progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale in termini di autonomia raggiunta dall’alunno e grado di responsabilità.  
livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto che viene descritto in 
merito al metodo di studio maturato, al livello di consapevolezza e ai progressi 
registrati rispetto alla situazione di partenza.  
Quindi , si deve riferire allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Pertanto la griglia di riferimento elaborata dalla scuola guida il giudizio sul 
comportamento che ha portato a personalizzare la scheda di valutazione 
ministeriale.  
Il Collegio Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 
determinando anche le modalità di espressione del giudizio(C.M. 1865/17).  
Documenti per la valutazione del comportamento  
- Statuto delle Studentesse e degli Studenti  
- Patto di educativo di corresponsabilità  
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- Regolamento  
La Scuola Secondaria di I Grado li ha uniti in un documento unitario per 
agevolare la lettura e guidare le famiglie a comprendere la valenza totalizzante 
dello stesso che sono funzionali ad un unico scopo.  
I documenti sono depositati presso la Segreteria della Scuola Secondaria di I 
Grado.

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

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che:  
- abbiano assolto l’obbligo della frequenza dei ¾ delle lezioni , salvo deroghe 
formalmente documentate;  
- frequenza inferiore ai ¾ delle lezioni con deroghe formalmente documentate 
ma con almeno due valutazioni per quadrimestre per ciascuna disciplina  
- non più di quattro insufficienze di cui non più di due gravi(4/decimi) elevato a 6 
collegialmente, che verrà però segnalato alle famiglie, con apposita scheda, per 
assegnare un recupero estivo per gli alunni delle classi I e II.

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

Sono ammessi agli esami di Licenza Media gli alunni che:  
- abbiano assolto l’obbligo della frequenza dei ¾ delle lezioni , salvo deroghe 
formalmente documentate;  
- non più di quattro insufficienze di cui non più di due gravi(4/decimi) elevato a 6 
collegialmente, che verrà però segnalato alle famiglie, con apposita scheda, per 
assegnare un recupero estivo per gli alunni delle classi I e II.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari che ne favoriscono l'inclusione. I docenti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva, partecipando anche a 
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corsi di aggiornamento e formazione per l'acquisizione di metodologie e strumenti 
finalizzati all'inclusione. Alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati 
partecipano anche gli insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti 
nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarita'. La scuola si 
prende cura degli studenti BES attraverso un'attenta analisi dei prerequisiti di 
ciascun alunno per l'elaborazione del PDP che viene redatto tre mesi dopo l'inizio 
delle osservazioni. La scuola realizza attivita' su temi interculturali e sulla 
valorizzazione delle diversita', come previsto dal curricolo. La qualita' dei rapporti tra 
gli studenti risente positivamente degli interventi mirati alla conoscenza di culture 
diverse, al fine di cogliere un valore nella diversita'.

Punti di debolezza

Per la didattica inclusiva gia' avviata, si vuole investire nel potenziamento dei progetti 
gia' in atto.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola realizza attivita' per favorire il recupero degli studenti in difficolta' per 
favorirne il superamento e il consolidamento. I docenti utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica attenta ai bisogni, partecipando anche a corsi di 
aggiornamento e formazione per l'acquisizione di metodologie e strumenti adatti. La 
scuola valorizza i ragazzi con potenziale medio-alto anche facendoli partecipare a 
concorsi, attivita' su temi di interesse di studio. I docenti seguono incontri legati a 
tematiche sulla diversita' per l'incontro con le esigenze degli alunni delle famiglie. La 
qualita' dei rapporti tra gli studenti risente positivamente degli interventi mirati alla 
conoscenza di culture diverse, al fine di cogliere un valore nella diversita'

Punti di debolezza

Risorse umane e materiali ottimali atti all'attuale didattica di recupero e 
potenziamento.

 

Dirigente scolasticoComposizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il GLI coordina i lavori e le tappe: - lettura documentazione, - elabora e predispone 
griglie di osservazione e raccolta dati - codifica e decodifica i dati raccolti - produce 
relazioni di sintesi - organizza incontri con famiglie, specialisti, alunni - confronto con 
l’Unità Multimediale integrata - stesura del documento, lettura della bozza condivisione 
con le figure scolastiche coinvolte e con le famiglie per eventuali aggiornamenti

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Gli, insegnante di sostegno,coordinatore di classe, Dirigente, famiglie, alunni, Asl, 
equipe multidisciplinare integrata

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Vengono coinvolte in tutte le tappe: dalla lettura dei documenti, alla raccolta dati 
mediante intervista , alla condivisione della bozza e del documento finale, agli incontri 
con l'ASL e l'equipe multidisciplinare, all'accompagnamento nella scelte delle strategie 
e degli strumenti da usare a casa e nell'illustrazione delle modalità di lavoro a scuola.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

condivisione e informazione sui BES

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Lavoro individuale con l'alunno

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
raccolta dati e promozione strategie e strumenti alternativi

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

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

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

produzione strumenti

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

partecipazioni ad attività inclusive

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

rapporti e consulenze gratuite

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
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Criteri e modalità per la valutazione

Si rimanda al documento archiviato a scuola

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola ha steso un Progetto "Continuità e orientamento" che scandisce finalità, 
procedure, attività di massima previste. Mentre i contenuti e le esperienze possono 
variare in merito al materiale umano. Sono previste attività con la Scuola Primaria e 
con la Scuola Secondaria di I Grado per: - la conoscenza di sè - la conoscenza degli 
ambienti e delle modalità di lavoro - la conoscenza dell'offerta formativa - la 
progettazione delle attività laboratoriali per gli open day Per quanto riguard gli alunni 
BES, dopo autorizzazione della famiglia si provvede ad inoltrare la documentazione alla 
scuola di trasferimento.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Costituito da: Coordinatore delle Attività 
Didattiche ed Educative, Collaboratori, 
Funzioni Strumentali al PTOF. I compiti di 
questa figura sono di coordinamento fra gli 
organi collegiali e la dirigenza.

4

L’animatore digitale, in accordo con lo staff 
di dirigenza e con le Funzioni Strumentali 
curerà: 1) LA FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2) Il COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
momenti formativi, anche aperti lle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
1 realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 

Animatore digitale 1
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scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti anche in collaborazione 
con altri esperti presenti nell’Istituto) e 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre 
figure.

COORDINATORE 
DELLE ATTIVITA' 
DIDATTICHE ED 
EDUCATIVE

Organizza e controlla l'attività scolastica e 
coordina la relazione con l'utenza, Enti e 
Istituzioni in sinergia con l'Ente gestore che 
ha funzione di Presidente della Cooperativa 
in una scuola Paritaria.

1

COLLABORATORE DEL 
COORDINATORE 
DELLE ATTIVITA' 
DIDATTICHE ED 
EDUCATIVE

Svolge compiti di supporto organizzativo e 
sostegno all'azione progettuale. E' 
individuato dal Coordinatore delle Attività 
Didattiche ed Educative.

1

ENTE GESTORE 
Presidente della 
Cooperativa)

Il Presidente della Cooperativa, ha funzioni 
di: proporre le linee guida degli indirizzi, 
coordinamento delle figure, gestione 
amministrativa e didattica in 
collaborazione con i Coordinatori Didattici 
dei vari cicli e scuole in rete, rapporti con 
Enti e territorio.

1

AREA 1. Gestione del PTOF Autovalutazione 
di Istituto: elaborazione e aggiornamento 
annuale del P.T.O.F.; individuazione di 
criteri, modalità e strumenti per la verifica 
e valutazione del PTOF; lettura qualitativa e 
quantitativa dei dati emersi dal 

FUNZIONE 
STRUMENTALE E 
COLLABORATORI

1
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monitoraggio; elaborazione del quadro 
riassuntivo complessivo delle attività e 
monitoraggi; approfondimento tematiche e 
iniziative relative al processo di Valutazione 
nella scuola.

FUNZIONE 
STRUMENTALE E 
COLLABORATORI

AREA 9. Continuità didattica e 
orientamento, aggiornamento docenti: 
analisi dei bisogni formativi del personale 
docente e predisposizione del Piano 
Annuale di Formazione/Aggiornamento 
della Scuola secondaria di I Grado; raccordo 
della progettazione curricolare Primaria-
Secondaria I Grado per un proficuo 
processo di verticalizzazione fra i due ordini 
di scuola secondo le “Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo” adottate nel PTOF della 
scuola; coordinamento delle attività di 
continuità scuola primaria e Scuola di I e II 
Grado; supporto per elaborazione prove 
d’ingresso scuola secondaria 1 grado; 
coordinamento e gestione delle attività di 
accoglienza di inizio anno scolastico per 
guidare gli alunni nel passaggio tra i diversi 
ordini di scuola; organizzazione open day 
scuola secondaria 1 grado.

2

AREA 1 - 4 – 5 – 6- 7 Sostegno alla funzione 
docente, curricolo, progetti: raccolta di 
informazioni relative ai bisogni presenti e 
futuri dell’utenza e del territorio; 
predisposizione e diffusione della 
modulistica relativa ai progetti aggiuntivi; 
monitoraggio in itinere e finale dei progetti 
aggiuntivi; coordinamento delle attività 
extracurricolari (uscite didattiche, visite 
guidate, viaggi di istruzione); 

FUNZIONE 
STRUMENTALE E 
COLLABORATORI

5
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coordinamento delle attività ministeriali e 
di quelle organizzate in collaborazione con 
gli Enti e le associazioni del territorio; 
sostegno alla progettualità degli studenti 
anche attraverso la partecipazione a 
concorsi tesi a valorizzare le eccellenze; 
organizzazione e gestione di progetti rivolti 
agli alunni. Progettazione didattica e 
valutazione per competenze: supporto per 
l’elaborazione di: Piani Annuali, Unità di 
Apprendimento, certificazione delle 
competenze; predisposizione e diffusione 
della relativa modulistica comune per i due 
cicli; promozione di processi di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica e 
metodologica; promozione di percorsi di 
ricerca sull’apprendimento per competenze 
per la revisione del curricolo verticale;

AREA 8 Coordinamento del Gruppo di 
Lavoro per l’Inclusività e gestione del Piano 
Annuale Inclusività; progettazione e 
coordinamento organizzativo di iniziative di 
accoglienza, integrazione e supporto 
(alunni diversamente abili, DSA, BES e 
stranieri); predisposizione di materiale 
didattico e modulistica per la redazione del 
piano didattico personalizzato per gli allievi 
DSA e BES; coordinamento di interventi 
educativi sinergici tra la scuola, le famiglie, i 
servizi socio-educativi, gli enti locali e le 
associazioni del territorio; sviluppo dei 
rapporti con il territorio per la 
progettazione e realizzazione di percorsi 
integrati e personalizzati di prevenzione e 
recupero della dispersione; promozione 
della partecipazione degli studenti e delle 

FUNZIONE 
STRUMENTALE E 
COLLABORATORI

5
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famiglie alle attività della scuola; 
collaborazione alla stesura e 
aggiornamento annuale del PTOF; AREA 6. 
Referente per l’intercultura. Supporto per: 
valorizzazione della propria cultura e 
l’incontro con le altre; costruzione percorsi 
di potenziamento delle due lingue 
comunitarie; ideazione persorsi durante le 
uscite didattiche anche in paese straniere; 
produzione vademecum per gli alunni in 
dita d’istruzione scolastica anche nei paesi 
stranieri;

AREA 1 – 2 - 6 Coordinamento delle attività 
di rilevazione degli apprendimenti secondo 
il modello INVALSI e gestione delle 
operazioni per la somministrazione delle 
prove d’Istituto, di italiano, matematica e 
inglese; raccolta delle griglie di rilevazione 
dei risultati delle classi; lettura e 
socializzazione dei dati relativi alla 
valutazione del sistema INVALSI; 
collaborazione alla stesura e 
aggiornamento annuale del PTOF; supporto 
alla gestione delle tecnologie informatiche 
dell’Istituto. Pianificazione e 
coordinamento dei rapporti con le famiglie 
ai fini della continuità e dell’orientamento 
(alunni 3 sec. primo grado); raccolta, 
archiviazione e pubblicazione sul sito della 
scuola di materiali didattici in formato 
digitale. AREA 4 – 7 Responsabili attività 
espressive e del ne-essere. Propongono e 
coordinano attività, esperienze e percorsi 
per: - un corretto stile di vita - promuovere 
la bellezza - la correttezza nei rapporti - la 
condivisione di idee - ideazione di 

FUNZIONE 
STRUMENTALE E 
COLLABORATORI

7
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prestazioni artistico-culturali - spettacoli e 
manifestazioni sportivo-motorie - incontri 
con specialisti dell’alimentazione, 
dell’affettività, del mondo artistico-
letterario, del mondo religioso, dello sport. 
AREA 5 Responsabile progetto cittadinanza 
Propone e coordina attività, esperienze e 
percorsi per: - Promuovere l’eticità nei 
rapporti attraverso incontri con 
rappresentanti delle forze dell’ordine e 
partecipazione a concorsi interni, del 
Territorio e Nazionali - Incontri con 
specialisti dell’informatica per 
sensibilizzare ad un uso corretto delle 
nuove tecnologie - Attiva rapporti con Enti 
e territorio per partecipare e collaborare 
alle iniziative proposte - Prepara proposte 
di percorsi per la legalità.

Consiglio di 
Amministrazione

Il Rappresentante legale con il suo consiglio 
è garante dell'impostazione culturale, delle 
risorse economiche, didattiche, delle 
modalità di trasparenza e pubblicità del 
bilancio e del PTOF di questa scuola

9

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile dei Servizi di segreteria unificata 
amministrativa, della legalità degli atti economici, assume il 
personale dell'Ufficio amministrativo, tiene i contatti con il 
MIUR nazionale, regionale e provinciale per gli 
adempimenti delle scuole della rete.
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 USP/USR/VCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Progetti e concorsi•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipazione senza ruolo specifico

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERSONA, INCLUSIONE, VALUTAZIONE
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Corsi interni per aggiornare e potenziale la didattica per competenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CONTRASTO ILLEGALITÀ

Corsi interni ed esterni con temi legati alla legalità per essere competenti nell'organizzazione 
di eventuali manifestazioni o partecipazione a concorsi o convegni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Partecipazione a corsi esterni per affrontare le tematiche sul tema ed essere competenti nel 
preparare gli gli insegnanti che guideranno gli studenti alle attività interne e all'acquisizione 
del patentino per lo smartphone, Progetto interregionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti con funzione strumentale

Modalità di lavoro
Workshop•
lezioni frontali e dialogate•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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