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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola dell'Infanzia e Primaria “Monte degli Ulivi” si trova a Riesi, un piccolo comune 
dell’entroterra siciliano   
della provincia nissena. Riesi è un paese che vive una situazione di difficoltà sia da un  
punto di vista economico che sociale, una situazione di pregiudizio sia nei confronti di  
minori e donne. È una realtà ad alto rischio sociale, mancano strutture pubbliche come  
spazi verdi, ospedali, centri ricreativi, campetti di gioco, associazioni culturali. È  
presente un alto tasso di disoccupazione, un’alta percentuale di dispersione scolastica  
e una presenza radicata della malavita; predomina, infatti, la criminalità organizzata.  
Condizioni che creano un disagio socio-economico, ambientale e culturale tale da  
innescare un grave disagio minorile.  
Da un punto di vista economico, dopo la chiusura, nel 1975, della miniera di zolfo, Riesi  
è un paese prevalentemente agricolo, con una economia basata sulla produzione di  
grano, uva, olive e mandorle. Nello scorso decennio si è vista una lieve crescita  
economica con la nascita del polo tessile che però, allo stato attuale, anch’esso ha  
chiuso facendo registrare un forte calo economico. Da ciò derivano problemi legati,  
appunto, ad un’offerta di occupazione qualitativamente  modesta da parte del sistema  
produttivo e istituzionale, una presenza poco significativa delle attività legate  
all’economia, con difficoltà strutturali nell’assestamento dei processi di sviluppo da un  
lato sostenibili nel tempo e dall’altro capaci di convivere con modelli sociali indirizzati  
all’inclusività e all’incontro tra offerta e domanda di lavoro.  
In particolare nel territorio riesino permane una situazione di disoccupazione, specie  
giovanile, assai preoccupante. I dati riferibili alla disoccupazione giovanile sono in parte  
drogati da iscrizioni universitarie o scolastiche che non ne consentono l’utilizzazione.  
Permane, quindi, una realtà seriamente compromessa cui fa il paio la ripresa di una  
emigrazione significativa che svuota il paese, in particolar modo, della presenza  
maschile. La diffusa povertà e la difficile situazione sociale, infatti, hanno costretto  
diversi riesini ad emigrare. Di contro, negli ultimi 10 anni, si è registrato un forte  
incremento degli stranieri soprattutto ucraini, rumeni e russi.  
Permane una certa preoccupazione delle forze dell’ordine circa lo sviluppo della  
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criminalità giovanile. Ragioni storiche o di cronaca imporrebbero una più efficace azione

  
di contrasto alla criminalità organizzata. Specie se questa criminalità organizzata, la  
mafia, è lontana dall’essere sconfitta e si propone alla nuove generazioni, soprattutto  
minorenni, con il ruolo di sostituzione dello Stato. La mafia propone non soltanto  
possibilità di lavoro, che significa movimento di economia, ma anche possibilità di  
esercizio del potere di bande, clan e gruppi. È un aspetto molto preoccupante della  
devianza minorile in un contesto fortemente ristretto.  
Un altro dato allarmante che si registra nel territorio riesino è ricavabile dai dati  
registrati dall’osservatorio per la dispersione scolastica. L’Area Di.Sco. riunisce diverse  
istituzioni e professionalità con lo scopo di raccogliere dati ed informazioni, nonché per  
progettare e attuare interventi per contrastare l’abbandono scolastico. Riesi registra,  
infatti, un alto tasso di dispersione scolastica o abbandono.  
Alla luce di tale situazione sociale, economica e culturale per le scuole del Monte degli  
Ulivi, nome legato alla configurazione fisica del luogo, l’insegnamento, l’istruzione e la  
formazione costituiscono una missione fondante, irrinunciabile dell’azione sociale  
affinché si possano formare, uomini e donne, che possano avere gli strumenti per  
compiere scelte consapevoli.  
Diverse sono le fasce sociali da cui provengono i bambini che frequentano le scuole del  
Monte degli Ulivi. Nonostante le scuole siano private, circa il 20% dei bambini  
provengono da una situazione di disagio economico e sociale tale che non consenta loro  
di poter fronteggiare alcuna spesa. Di ciò si fa carico, mettendo a disposizione delle  
borse di studio, la Chiesa Valdese con i fondi dell’Otto per mille, o i singoli donatori, per  
lo più svizzeri, tedeschi e francesi.  
La scuola, pertanto, non è solo luogo di educazione-formazione ma anche luogo di  
promozione sociale, attento ad accogliere tutti senza distinzione culturale, sociale, economica 
o etnica. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "MONTE DEGLI ULIVI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CL1E003004
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Indirizzo
VIA MONTE DEGLI ULIVI, 6 RIESI RIESI 93016 
RIESI

Telefono 0934920282

Email SEGRETERIASCUOLE@SERVIZIOCRISTIANO.ORG

Pec

Sito WEB www.serviziocristiano.org

Numero Classi 5

Totale Alunni 85

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Fotografico 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Orto didattico 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Piscina 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

Lavagne digitali Interattive 2

 

Approfondimento
La scuola ad inizio anno scolastico è già fornita di strumenti tecnologici 

quali n.2 Lavagne digitali interattive Samsung FLIP e N.100 Tablet 
Ipad 7th Generation OSX“Apple”, affidandone uno per ogni docente sia 
della scuola dell’infanzia sia della scuola primaria e uno per ogni alunno 
della scuola Primaria, con lo scopo (fortemente voluto dalle Scuole 
Monte degli Ulivi) di supportare fin dall’inizio l’apprendimento 
individuale con strumenti tecnologici “facilitatori” per essere già da 
subito al servizio della didattica digitale integrata (DDI) o per 
un’eventuale altra situazione di emergenza epidemiologica che 
porterebbe ad una possibile Didattica a Distanza (DAD).

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

6
1

Approfondimento

Il personale docente delle Scuole "Monte degli Ulivi" è costituito da sei Insegnanti 
tutte abilitate all'insegnamento. Le Insegnanti hanno l'età compresa tra 25-45 anni. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 La Scuola "Monte degli Ulivi" a seguito dell'emergenza sanitaria ha introdotto una 
modalità didattica complementare che integra o in condizione di emergenza 
sostituisce la tradizionale scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e 
nuove tecnologie. Inoltre, rispondendo ai bisogni formativi del territorio, ovvero un 
background culturale piuttosto basso, condizioni socio economiche precarie a causa 
di elevati tassi di disoccupazione e di carenza di servizi socio-culturali e utilizzando 
le risorse interne all'Istituto si propone di:

- promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni, nessuno escluso anche i 
bambini con B.E.S.;

- migliorare le prestazioni degli studenti nell'area linguistica e logico-matematica;

- promuovere percorsi per l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento delle competenze in italiano, matematica e lingue straniere per la 
scuola primaria.
Traguardi
Innalzare il livello delle competenze già acquisite o in via di acquisizione in italiano, 
matematica e lingue straniere per la scuola primaria.
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Priorità
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso strumenti digitali come 
integrazione alla lezione frontale per rendere efficace il processo di apprendimento.
Traguardi
Promuovere una competenza imprenditoriale in grado di sviluppare gradualmente 
la capacità di analizzare la realtà e trovare soluzioni utilizzando il pensiero strategico 
e critico.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Nell'anno scolastico 2019/2020 le prove Nazionali a causa dell'emergenza sanitaria 
non sono state svolte, tuttavia, la scuola intende organizzare delle attività di 
recupero e potenziamento al fine di rafforzare le competenze di italiano e 
matematica degli alunni rispetto alla situazione di partenza. tale attività sarà svolta 
anche con l'ausilio degli strumenti tecnologici quali tablet e lavagne digitali
Traguardi
Innalzare il livello delle competenze in ambito linguistico e logico-matematico

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento di un 
apprendimento permanente. Con il termine competenza la nostra scuola identifica il 
saper fare e il saper operare, attraverso l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un 
percorso di conoscenza e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in 
cui gli alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento che li 
circonda.
Traguardi
Il percorso di apprendimento, che la scuola vuole promuovere, tende alla 
formazione di un alunno competente che sviluppi le seguenti caratteristiche: -un 
metodo di lavoro organizzato; - dimostri curiosità, originalità e spirito di iniziativa ad 
affrontare ogni impresa conoscitiva; -costruisca la sua conoscenza utilizzando gli 
strumenti che ha a disposizione; - utilizzi con responsabilità le tecnologie come 
supporto alla soluzioni di problemi semplici; - dialoghi ed interagisca all’interno del 
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gruppo-classe e con gli insegnanti perché ha sviluppato un’idea dell’ apprendere 
insieme, nonchè di rispetto delle regole condivise e di collaborazione con gli altri; - 
sappia creare all’interno della classe un clima favorevole e una partecipazione 
emotiva significativa tale da invogliare anche i compagni nel processo di 
apprendimento.

Priorità
Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze
Traguardi
Misurare il trend di miglioramento attraverso l' utilizzo di prove autentiche e 
rubriche di valutazione per la valutazione delle competenze chiave

Priorità
Comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera
Traguardi
Far acquisire all'alunno: - una padronanza della lingua italiana che gli consenta di 
comprendere testi, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni; - una capacità di sostenere in lingua 
inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Priorità
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Traguardi
Far sviluppare nell'alunno la capacità di utilizzare le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola
Traguardi
Favorire incontri formali e informali con i genitori degli alunni uscenti

Priorità
Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e quella più 
complessa della scuola superiore di I grado
Traguardi
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Creare momenti di collaborazione con i docenti della scuola superiore di I grado

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

ASPETTI GENERALI

La scuola “Monte degli Ulivi” si impegna con la collaborazione di tutte le sue

componenti, a sviluppare un’offerta formativa rispondente alle esigenze degli alunni 
e

del territorio e ad organizzare il servizio nel modo più proficuo e razionale possibile in

relazione alle risorse ad esso assegnate.

La finalità generale della nostra scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 
persona;

a tal fine garantisce:

- accoglienza, offrendo disponibilità e ascolto ad alunni e genitori;

- uguaglianza, rispettando le diversità, valorizzando il patrimonio individuale, 
favorendo l’inserimento e l’integrazione con particolare riguardo agli alunni stranieri, 
agli alunni diversamente abili ed agli alunni con bisogni educativi speciali;

- continuità, valorizzando la collaborazione tra i diversi ordini di scuola;

- trasparenza nel rispetto della normativa sulla privacy.

La scuola si pone come obiettivi fondamentali:

- la formazione morale, educando la persona, cercando di individuare un senso 
dentro

la trasmissione delle competenze, dei saperi, delle abilità, che si ispiri ai principi della

Costituzione e allo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità

locale, nazionale ed europea;
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- l’educazione per una nuova cittadinanza, che abbia come obiettivo “proporre una

educazione che spinga l’alunno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di

un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in

cui vive;

- la prevenzione del disagio scolastico, elaborando piani di studio personalizzati

finalizzati alla valorizzazione delle potenzialità di tutti gli alunni, garantendo ad

ognuno di raggiungere le competenze necessarie per intraprendere il viaggio nella

conoscenza, che durerà tutta la vita, ponendo solide basi nella scuola dell’infanzia e

primaria, che vengano poi sviluppate nella scuola secondaria di primo grado,

rendendo coerente il PTOF a livello di scelte curriculari ed extracurriculari.

- la definizione di una offerta formativa integrata e armonica, elaborando curricoli

collegati sia alla realtà sociale e culturale degli alunni, sia alla dimensione europea,

offrendo opportunità di approfondimento e recupero anche in relazione a situazione

individuale o di gruppo, migliorando gli aspetti organizzativi e dei processi formativi;

- il monitoraggio e la valutazione dei risultati nella realizzazione dell’offerta formativa

utilizzando sia modelli già sperimentati, sia altri da elaborare.

La Pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale dell’Istituto assume valori, principi e

significati che sono collettivamente condivisi all’interno dell’organizzazione, con 
particolare

riferimento ai comportamenti concreti e alla pratica quotidiana del “fare scuola”. In 
sintesi,

essi possono definirsi nei seguenti punti:

Uguaglianza:

- garantire a tutti i bambini il diritto allo studio, promuovendo e sviluppando 
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traguardi

di apprendimento ed acquisizione delle competenze - fissati dalle Indicazioni 
Nazionali

per il curricolo (2012), rispondenti alle esigenze del territorio, e nel rispetto e nella

valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno;

- promuovere principi di tolleranza e solidarietà;

- educare alla legalità attraverso il rispetto di regole condivise.

Accoglienza ed inclusione:

- porsi come luogo “accogliente” in cui ognuno possa formarsi saldamente sul piano

educativo e cognitivo, dentro un percorso che, dalla scuola dell’Infanzia a quella

Primaria, possa promuovere lo sviluppo integrale della persona;  

- realizzare azioni specifiche, con percorsi personalizzati per il recupero delle 
difficoltà,

e volte all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali assicurando la riduzione

degli insuccessi scolastici;

- scoprire e coltivare i differenti talenti promuovendo l’eccellenza formativa di ciascun

alunno.

Qualità dell’insegnamento:

- orientare i percorsi formativi:

- al potenziamento di competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e

digitali;

- allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e dei 
comportamenti

responsabili e promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;
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- al potenziamento dei linguaggi non verbali (arte, musica, educazione fisica,

tecnologia);

- prevedere forme di flessibilità didattica:

- attraverso l’utilizzo della quota oraria locale per attività di recupero e di

potenziamento

- procedere collegialmente all’elaborazione dei percorsi didattici, adeguandoli alle

esigenze educative di ciascuno;

- utilizzare la multimedialità e le tecnologie disponibili in modo funzionale

all’apprendimento;

- adottare sistemi condivisi di monitoraggio e valutazione dei percorsi di

insegnamento/apprendimento, per introdurre processi di miglioramento dei percorsi

di studio;  

- sviluppare un’etica della responsabilità soprattutto in termini di capacità di scegliere

ed agire consapevolmente.

Partecipazione:

- promuovere una sinergia di intenti ed impegni ad ampio respiro che coinvolgano la

scuola nella sua totalità

- coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF e nella 
verifica

dell’efficacia delle azioni intraprese, nel rispetto di competenze e ruoli di ciascuno;

- sviluppare la cooperazione e la collaborazione tra alunni, scuola, famiglia e 
territorio.

Efficienza e trasparenza:

- favorire l’informazione e la comunicazione;
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- adottare criteri di efficienza, efficacia e flessibilità.

Qualità dei servizi:

- individuare azioni volte a migliorare:

- clima della scuola,

- benessere dei bambini,

- favorire lo sviluppo di attività educative extracurricolari anche nei periodi di

sospensione delle attività didattiche (attività ludiche nel periodo estivo);

- migliorare il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali;

- organizzare un sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso indagini sul grado

di soddisfazione dei soggetti coinvolti, per giungere alla definizione di parametri

condivisi  

Gli obiettivi generali delle azioni educative

- Autonomia come inserimento attivo nel mondo delle relazioni e accettazione

dell’altro;

- Socialità come capacità di esprimere giudizi, assumersi responsabilità, operare 
scelte

e di assumere impegni;

- Comunicazione come capacità di esplicitare il proprio modo di pensare e le proprie

idee attraverso l’uso di linguaggi diversi;

- Identità come conoscenza e valorizzazione di sé e degli altri, autocontrollo e

comprensione dei propri limiti;

- Interculturalità come valorizzazione delle differenze attraverso il confronto, la

reciprocità e la cooperazione;
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- Cittadinanza attiva come assunzione di un corretto atteggiamento verso esseri 
viventi

e ambiente;

- Integrazione come accettazione della diversità e sviluppo delle potenzialità

individuali;

- Creatività come capacità di operare scelte in modo consapevole ed originale.

 

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMPARIAMO DIVERTENDOCI  
Descrizione Percorso

Questo percorso si propone di  promuovere l’innalzamento delle 
competenze didattiche di base degli alunni al fine di dotarli di strumenti 
e conoscenze che facilitino sia il loro apprendimento individuale, sia la 
loro integrazione sociale, limitando il fenomeno della dispersione 
scolastica spesso conseguenza strettamente correlata all'insuccesso 
scolastico. Dall'anno scolastico 2020/2021 presso le nostre scuole sono 
disponibili degli ausili tecnologici quali tablet (uno per bambino) e n.2 
lavagne digitali che non solo facilitano l'interazione tra i bambini, ma 
soprattutto fungono da facilitatori didattici che integrano in modo 
costruttivo e allo stesso tempo divertente tutte le discipline scolastiche. 
Gli scopi di questo nuovo modo di apprendere sono molteplici, ma i 
principali sono sicuramente l'inclusione degli alunni con difficoltà (BES, 
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DSA e alunni stranieri) e quello di rendere meno faticoso, più 
ammaliante e produttivo l'apprendimento dei contenuti che porta al 
conseguente innalzamento sia delle competenze  didattiche  di base, sia 
di quelle tecnologiche. In senso lato, in conclusione, questo percorso 
"Impariamo divertendoci"    mira inoltre ad aiutare i bambini a stare 
bene prima con sè stessi e poi con gli altri infondendo loro una certa 
sicurezza quando sono tenuti ad affrontare esperienze nuove anche in 
un ambiente sociale allargato, che va oltre il mero ambiente educativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di prove oggettive e di criteri di valutazione 
condivisi tra i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze in italiano, matematica e lingue 
straniere per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Nell'anno scolastico 2019/2020 le prove Nazionali a causa 
dell'emergenza sanitaria non sono state svolte, tuttavia, la scuola 
intende organizzare delle attività di recupero e potenziamento al 
fine di rafforzare le competenze di italiano e matematica degli 
alunni rispetto alla situazione di partenza. tale attività sarà svolta 
anche con l'ausilio degli strumenti tecnologici quali tablet e 
lavagne digitali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"Obiettivo:" Incrementare i momenti di confronto sulle strategie 
valutative utilizzate dai docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze in italiano, matematica e lingue 
straniere per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"Obiettivo:" Organizzare attivita' di cooperative learning e laboratoriali e 
percorsi di apprendimento in situazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Organizzare attivita' di cooperative learning e laboratoriali e 
percorsi di apprendimento in situazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Nell'anno scolastico 2019/2020 le prove Nazionali a causa 
dell'emergenza sanitaria non sono state svolte, tuttavia, la scuola 
intende organizzare delle attività di recupero e potenziamento al 
fine di rafforzare le competenze di italiano e matematica degli 
alunni rispetto alla situazione di partenza. tale attività sarà svolta 
anche con l'ausilio degli strumenti tecnologici quali tablet e 
lavagne digitali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 

22



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

"MONTE DEGLI ULIVI"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"Obiettivo:" Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 
recupero, consolidamento, potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze in italiano, matematica e lingue 
straniere per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Nell'anno scolastico 2019/2020 le prove Nazionali a causa 
dell'emergenza sanitaria non sono state svolte, tuttavia, la scuola 
intende organizzare delle attività di recupero e potenziamento al 
fine di rafforzare le competenze di italiano e matematica degli 
alunni rispetto alla situazione di partenza. tale attività sarà svolta 
anche con l'ausilio degli strumenti tecnologici quali tablet e 
lavagne digitali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" inclusione di alunni con bisogni educativi speciali e/o disturbi 
dell’apprendimento (BES, DSA) e inclusione di alunni stranieri non 
italofoni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze in italiano, matematica e lingue 
straniere per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Comunicazione nella madrelingua e nella lingua straniera

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI PROVE OGGETTIVE E DI CRITERI 
DI VALUTAZIONE CONDIVISI TRA I DOCENTI.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Risultati Attesi
Adozione di criteri condivisi dai docenti per la valutazione dei risultati conseguiti nelle 
conoscenze e nelle competenze europee degli alunni al fine di migliorare e ottimizzare i 

processi di  insegnamento-apprendimento. Dall'anno scolastico 2020/2021 grazie 

all'introduzione degli ausili tecnologici si prevede un'accelerazione ed una più rapida 

condivisione dei criteri di valutazione tra i docenti della scuola primaria.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MAGGIORE CONFRONTO SULLE STRATEGIE 
VALUTATIVE UTILIZZATE DAI DOCENTI CHE INSEGNANO LE STESSE DISCIPLINE IN 
CLASSI DIVERSE MA CON CONTINUITÀ.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2020 Docenti Docenti

Responsabile

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SUDDIVISI PER DISCIPLINA

Risultati Attesi

Condivisione durante il collegio dei docenti dei criteri valutativi per 
disciplina e confronto verticalistico tra le stesse discipline in classi 
diverse (dalla prima alla quinta classe). Lo scopo è quello di i
nnalzare il livello delle competenze già acquisite o in via di 
acquisizione delle varie discipline promuovendo l’interdisciplinarità.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
SULLE NUOVE TECNOLOGIE INTRODOTTE NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Docenti Consulenti esterni

ANIMATORE DIGITALE

Responsabile
ANIMATORE DIGITALE ED EVENTUALI FORMATORI ESTERNI SIA ONLINE SIA OFFLINE
Risultati Attesi

VISTA L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA RICHIESTA DALLE NUOVE FRONTIERE 
SCOLASTICHE E DALLE NUOVE ESIGENZE SOCIALI E LE OBBLIGAZIONI DOVUTE ALLA 
SITUAZIONE SANITARIA GLOBALE E ALLA PANDEMIA DI QUESTO PERIODO, LA 
FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO SULLE NUOVE TECNOLOGIE E SOPRATTUTTO 
SULLA LORO APPLICAZIONE ED INTRODUZIONE DURANTE LE LEZIONI IN PRESENZA 
OLTRE CHE SULLE NUOVE PIATTAFORME DIDATTICHE DIGITALI DIVENTA UNA 
NECESSITA' IMMEDIATA.

SI PREVEDONO INFATTI DEGLI INTERVENTI TEMPESTIVI IN TAL SENSO SIA SFRUTTANDO 
LE PROFESSIONALITA' INTERNE (ANIMATORE DIGITALE)  E LE DIVERSE COMPETENZE 
TECNOLOGICHE GIA' ACQUISITE DAGLI INSEGNANTI OVVIAMENTE DA CONDIVIDERE 
CON I COLLEGHI, SIA AVVALENDOSI DI FORMATORI E CONSULENTI ESTERNI CHE 
POSSANO CONTRIBUIRE IN MODO PIU' COSTRUTTIVO E PROFESSIONALE AD 
AGGIORNARE E AD AVVALORARE MAGGIORMENTE LE COMPETENZE TECNOLOGICHE DI 
CIASCUN INSEGNANTE CON LO SCOPO DI SFRUTTARE AL MEGLIO LE POTENZIALITA' 
DELLA SVOLTA DIGITALE NELLA DIDATTICA TRADIZIONALE, INDIPENDENTEMENTE 
DALLE DISCIPLINE SCOLASTICHE CHE VENGONO INSEGNATE.

 CITTADINI 2.0 : RESPONSABILMENTE ON LINE E OFFLINE  
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Descrizione Percorso

In questi ultimi anni la tendenza è quella di formare in modo 
consapevole i futuri cittadini grazie ad una educazione alla 
cittadinanza che possa essere garantita da una formazione 
interdisciplinare che mira a potenziare il pensiero critico di ciascun 
bambino e ciascuna bambina. Tra gli scopi  principali di questo 
percorso, volutamente privilegiato, è quello di formare dei futuri 
cittadini europei consapevoli di possedere e quindi abili ad 
esternare i propri diritti e i propri doveri sia quando ci si trova a 
contatto diretto con gli altri cittadini, cioè in società, sia quando 
per ovvie motivazioni (ad esempio le restrizioni dovute alla 
pandemia di questo periodo) o per propria scelta, la 
comunicazione avviene solo virtualmente, quindi avviene 
principalmente attraverso gli strumenti tecnologici e le piattafome 
digitali, i social network e gli altri ambienti virtuali del nostro 
tempo. Per arrivare alla meta che abbiamo appena espresso, si 
necessitano alcuni accorgimenti propedeutici, ovvero la graduale 
acquisizione delle competenze in chiave europea e di cittadinanza 
ed ovviamente il monitoraggio della loro acquisizione nel tempo 
grazie anche alla sinergia tra le due istituzioni coinvolte, ovvero la 
scuola e la famiglia.

Si rende necessario pertanto potenziare il valore aggiunto dato 
dalla contaminazione delle provenienze culturali diverse che 
sebbene siano osservate inizialmente soltanto in ambiente 
scolastico, vengano successivamente rievocate in ambienti sociali 
esterni, anche virtuali.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Sviluppare le competenze in chiave europea e di cittadinanza 
seguendo la programmazione del curricolo ed esercitando delle scelte 
metodologiche e didattiche interdisciplinari incrementandole con gli 
ausili digitali disponibili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
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quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Migliorare le capacità di integrazione dei bambini sia nel 
contesto scolastico sia in quello extrascolastico attraverso lo sviluppo 
integrale delle dimensioni della personalità in relazione al sapere, al 
saper fare e al saper essere.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Sviluppare nei bambini la volontà di conoscere prima sè 
stesso e poi l'altro e la curiosità verso la diversità intesa in tutte le sue 
forme.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Potenziare il pensiero critico, la creatività, lo spirito 
d’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, di assumere decisioni e la 
capacità di gestione costruttiva dei sentimenti, soprattutto quelli 
riguardanti il rispetto della diversità e i comportamenti corretti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
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rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Creare una sinergia con le famiglie in quanto solo attraverso 
una solida collaborazione tra le due istituzioni si possono orientare 
efficacemente gli alunni a divenire cittadini capaci e consapevoli, attivi e 
informati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 

31



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

"MONTE DEGLI ULIVI"

e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di strumenti per valutare e certificare competenze

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE E MONITORAGGIO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

EQUIPE SOCIO-PSICO- 
PEDAGOGICA

Responsabile

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

Risultati Attesi

Indurre maggiore consapevolezza della diversità in tutte le sue forme,comprese anche 
le sue forme virtuali oltre a quelle tangibili e del suo rispetto a 360 gradi. Nel tempo si 
diventerà cittadini consapevoli di vivere in una realtà multiculturale e multitasking oltre 
che tendenzialmente globalizzante attraverso la graduale acquisizione delle 
competenze chiave europee e di cittadinanza durante l'intero percorso formativo e 
didattico che prende forma già dalla scuola dell'infanzia per poi continuare il suo 
consolidamento dopo la fine della scuola primaria.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPARE LE COMPETENZE IN CHIAVE 
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EUROPEA E DI CITTADINANZA SEGUENDO LA PROGRAMMAZIONE DEL CURRICOLO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Risultati Attesi

Uno tra i risultati attesi a lungo termine è quello di educare dei futuri cittadini attivi, 
consapevoli e pronti alla collaborazione e condivisione di idee e prospettive grazie ad una 
maggiore capacità di interagire con il mondo a loro contemporaneo. La strutturazione di un 
curricolo verticale con chiari obiettivi, contenuti e competenze che presti particolare 
attenzione alla sfera etica e alla legalità, è auspicabile già dai primi anni della scuola 
primaria. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISIZIONE GRADUALE DEGLI ALUNNI DELLE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE E DEL RISPETTO DELLE REGOLE RELATIVE 
ALL'AMBIENTE VIRTUALE IN TUTTE LE SUE FORME.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

DOCENTI DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Responsabile
DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA, IN PARTICOLARE I DOCENTI CHE INSEGNANO 
ED.CIVICA
Risultati Attesi
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L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
DIGITALE E' UN TEMA MOLTO CARO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, INFATTI VIENE 
CONFIGURATA COME UNO DEGLI ARGOMENTI CHIAVE DA TRATTARE IN MODO 
GRADUALE MA APPROFONDITO DURANTE LE ORE STABILITE DAL CURRICOLO DI 
EDUCAZIONE CIVICA INTRODOTTO NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 COME 
MATERIA SCOLASTICA INTERDISCIPLINARE CHE AVRA' UN MONTE ORE NON INFERIORE 
A 33 ORE ANNUE ED UNA VALUTAZIONE A SE' STANTE.

NELLA SOCIETA' DEL NOSTRO TEMPO E' RICHIESTA A TUTTI  NOI CHE LA VIVIAMO 
QUOTIDIANAMENTE UNA INTERAZIONE SIA SOCIALE SIA VIRTUALE CON IL MONDO 
ESTERNO, MA SOPRATTUTTO I BAMBINI E RAGAZZI NE SONO COINVOLTI FIN DAI PRIMI 
ANNI DI VITA, PERTANTO SI RITIENE NECESSARIO CHE L'UTILIZZO QUOTIDIANO DEGLI 
STRUMENTI DIGITALI E SPESSO ANCHE DEI SOCIAL NETWORK ANCHE DA PARTE DEI 
BAMBINI DEBBA ESSERE UN USO CONSAPEVOLE E DISCIPLINATO DA REGOLE 
COMPORTAMENTALI CHE VALGANO ANCHE DIETRO UNA TASTIERA. IL COMPITO DEI 
DOCENTI IN GENERALE E DEL DOCENTE DI EDUCAZIONE CIVICA IN PARTICOLARE 
INIZIALMENTE E' QUELLO DI ANALIZZARE INSIEME AGLI ALUNNI IL MONDO VIRTUALE 
NELLA SUA COMPLESSITA' PER POI PORTARE I BAMBINI AD UNA RIFLESSIONE 
COSTRUTTIVA SUI PERICOLI E SULLE POSSIBILITA' CHE IL WEB E LA TECNOLOGIA CI 
OFFRONO QUOTIDIANAMENTE. UNO TRA I RISULTATI ATTESI SIA A BREVE SIA A LUNGO 
TERMINE E' QUELLO DI INTERIORIZZARE GRADUALMENTE E IN MANIERA COSTRUTTIVA 
LE RIFLESSIONI E LE DELUCIDAZIONI SUL MONDO VIRTUALE DISCUSSE IN CLASSE PER 
POI METTERLE IN PRATICA OGNI QUALVOLTA SI ENTRA NEL WEB, SOPRATTUTTO IL 
RISPETTO DELLE REGOLE CHE SE RISPETTATE CONSAPEVOLMENTE PORTANO 
CHIUNQUE AD ESSERE UN CITTADINO DIGITALE POTENZIALMENTE PERFETTO.

 LA RICCHEZZA DELLA DIVERSITA'  
Descrizione Percorso

Il compito di ogni scuola è quello di essere “inclusiva” ossia di dedicare attenzioni, 
energie e risorse umane e professionali agli alunni che manifestano bisogni 
educativi speciali, progettando azioni specifiche.

Per fare questo, la nostra scuola si impegna ad individuare i percorsi più funzionali 
che possano individuare e promuovere le attitudini dei nostri alunni, seguendo una 

34



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

"MONTE DEGLI ULIVI"

logica di continuità formativa coerente e condivisa dai docenti della scuola primaria 
tenendo in considerazione il curricolo verticale..

Fa parte della “vision e della mission” della scuola Monte degli Ulivi valorizzare le 
potenzialità e le risorse di ogni allievo sapendo riconoscere i diversi bisogni e le 
differenze individuali. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementazione di strategie didattiche inclusive e 
personalizzate per soggetti BES, DSA ed alunni stranieri non italofoni

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze in italiano, matematica e lingue 
straniere per la scuola primaria.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Nell'anno scolastico 2019/2020 le prove Nazionali a causa 
dell'emergenza sanitaria non sono state svolte, tuttavia, la scuola 
intende organizzare delle attività di recupero e potenziamento al 
fine di rafforzare le competenze di italiano e matematica degli 
alunni rispetto alla situazione di partenza. tale attività sarà svolta 
anche con l'ausilio degli strumenti tecnologici quali tablet e 
lavagne digitali

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
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nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Inclusione di alunni stranieri, alfabetizzazione L 2 e 
inclusione di alunni con bisogni educativi speciali e/o disturbi 
dell’apprendimento (BES, DSA).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Realizzare un tempo scuola adatto a favorire il successo 
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formativo di tutti gli alunni, anche di quelli con bisogni educativi speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere un approccio per competenze per il raggiungimento 
di un apprendimento permanente. Con il termine competenza la 
nostra scuola identifica il saper fare e il saper operare, attraverso 
l’utilizzo delle conoscenze acquisite, in un percorso di conoscenza 
e di saper fare, inteso in modo interattivo ed integrato, in cui gli 
alunni operano ed interagiscono con l’ambiente di apprendimento 
che li circonda.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costruire un gruppo di lavoro per l'inclusione e la 
differenziazione che possa far fronte in modo adeguato alle esigenze 
cognitive degli studenti con bisogni educativi speciali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze in italiano, matematica e lingue 
straniere per la scuola primaria.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Utilizzo di metodologie didattiche laboratoriali e attraverso 
strumenti digitali come integrazione alla lezione frontale per 
rendere efficace il processo di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare tecniche di " comunicazione efficace" per 
instaurare relazioni produttive e soddisfacenti con gli alunni e con le 
famiglie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Monitorare gli esiti degli studenti uscenti dalla nostra scuola

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ridurre gli scarti tra la positiva esperienza della scuola primaria e 
quella più complessa della scuola superiore di I grado

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE GLI ESITI FORMATIVI DI TUTTI GLI 
ALUNNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

EQUIPE-SOCIO-PSICO-
PEDAGOGICA

Responsabile

DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA ED EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA

Risultati Attesi

Si ritiene necessario presentare un orientamento condiviso sul piano didattico al fine di favorire 
l'integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni con bisogni educativi speciali, 
disturbi di apprendimento e gli stranieri, infatti, la diversa e semplificata organizzazione dei 
saperi può far raggiungere loro un'adeguata conoscenza degli apprendimenti alla stregua degli 
altri alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROMUOVERE L'APPRENDIMENTO CON L'USO 
COSTANTE DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI NELLA DIDATTICA QUOTIDIANA AI FINI 
DI UNA INCLUSIONE PIÙ EFFICACE DEGLI ALUNNI BES, DSA E DEGLI ALUNNI 
STRANIERI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

EQUIPE SOCIO-PSICO 
PEDAGOGICA
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Responsabile
DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Risultati Attesi

L'AFFIANCAMENTO QUOTIDIANO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI ALLA DIDATTICA IN 
PRESENZA FUNGE DA FACILITATORE PER GLI ALUNNI CON DIFFICOLTA' DI 
APPRENDIMENTO.

UNO DEI RISULTATI A BREVE TERMINE CHE PUO' SCATURIRE DA QUESTA INTERAZIONE 
E' QUELLO DI POTENZIARE L'AUTOSTIMA DEI BAMBINI CHE GRAZIE AD UN 
APPRENDIMENTO "GIOCOSO" CON IL TABLET AD ESEMPIO RIESCONO A 
COMPRENDERE MEGLIO IN FORMA LUDICA LE DISCIPLINE SCOLASTICHE PORTANDOSI 
IN MENO TEMPO AL LIVELLO DELLA CLASSE.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Negli ultimi anni la nostra Scuola ha scelto di avviare in via sperimentale le “AULE 
TEMATICHE” partendo da un riorganizzazione fisica degli spazi-aula, creando 
appunto aule disciplinari, privilegiando così l’aspetto della condivisione di uno 
spazio, in cui i bambini sono protagonisti ed organizzatori. 

  L’ambiente-aula diventa spazio flessibile,     la classe si trasforma in aula tematica 

organizzata per discipline, con i materiali in bella vista e facilmente accessibili a 
tutti,  il materiale personale è a disposizione di ogni bambino nell’aula giusta e nel 
posto assegnato, dove lo ritrova ogni giorno,   nell’aula si condividono i materiali 
che poi ognuno ripone nell’apposito spazio. Tutto è di tutti e va salvaguardato  la 
condivisione incrementa il senso di responsabilità individuale verso gli oggetti e 
verso le persone.

Questo modello di organizzazione determina conseguenze positive non solo sugli 
allievi che possono seguire meglio i propri ritmi di apprendimento e 
approfondimento, ma richiede anche a gli insegnanti , un profondo cambiamento 
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nel loro modo di lavorare. Sono gli allievi che si spostano e raggiungono gli 
ambienti tematici che nello specifico sono tre : matematico- scientifico , linguistico-
espressivo, antropologico.  In questo modo si trasmette agli alunni l’idea che gli 
spazi sono funzionali alla disciplina che si studia,  e si valorizzano gli aspetti sociali 
e collaborativi dell’apprendimento. L’ambiente di apprendimento diventa in questa 
nuova dimensione uno degli strumenti chiave per favorire la motivazione degli 
studenti, la valorizzazione delle differenze individuali , l’uso di feedback formativi. 
L’aula diventa uno spazio flessibile in grado di rispondere alle necessità dei docenti 
e degli studenti fornendogli la possibilità di imparare utilizzando compiti autentici 
e con un approccio basato sul problem solving e una costante collaborazione tra le 
parti.

 

 

 

 

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 

SI RITIENE NECESSARIA UNA FORMAZIONE ONLINE E/O IN PRESENZA DELLE 
INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA SULLE SEGUENTI TEMATICHE CHE 
MIRANO AD APPORTARE UN'INNOVAZIONE FUNZIONALE DELL'INTERO 
AMBIENTE-SCUOLA: 

DIDATTICA DIGITALE E INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI 
NELLA DIDATTICA 

•

NUOVI METODI DI INSEGNAMENTO IN PRESENZA E A DISTANZA•
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NUOVE STRATEGIE DI VALUTAZIONE  •
UTILIZZO FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI COME SPAZI DIDATTICI 
INNOVATIVI

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"MONTE DEGLI ULIVI" CL1E003004

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"MONTE DEGLI ULIVI" CL1E003004 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

La scuola Monte degli Ulivi, a seguito dell'introduzione dell'educazione civica come 

insegnamento trasversale  (Legge 92 del 20 agosto 2019 e al Decreto ministeriale 

attuativo n. 35 del 22-06-2020  Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica), 

prevede all'interno del proprio curricolo di istituto lo svolgimento di 33 ore annue. Tale 

insegnamento avrà come obiettivo sviluppare la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"MONTE DEGLI ULIVI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo dell’Istituto "MONTE DEGLI ULIVI” nasce dall’esigenza di garantire il diritto 
dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 
articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 
diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. Il nostro 
Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 
apprendimento e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto. La 
motivazione che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella 
volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, 
per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e 
disciplinari dei nostri alunni, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di 
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arricchirsi nel tempo.  Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle 
Competenze chiave di cittadinanza, alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’ istruzione” (2012) e alle Indicazioni nazionali e nuovi 
scenario del 2018.  A partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro Istituto 
si è fatto un lavoro di ricerca e di elaborazione, per giungere alla stesura di un Curricolo 
trasversale per competenze.  Esso rappresenta:  • uno strumento di ricerca flessibile, 
che deve rendere significativo l’apprendimento  • l’attenzione alla continuità del 
percorso educativo all’interno dell’Istituto  • l’esigenza del superamento dei confini 
disciplinari  • un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e 
trasversali (di Cittadinanza) dei nostri allievi.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In ottemperanza alla Legge 92 del 20 agosto 2019 e al Decreto ministeriale attuativo n. 
35 del 22-06-2020 (Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) che istituisce 
l’insegnamento trasversale di Educazione civica, la Scuola "Monte degli Ulivi" ha 
sviluppato il proprio curricolo consapevole del ruolo svolto dalla scuola nella 
formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, 
della responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Tutte le discipline coinvolte 
nell'insegnamento della materia interagiscono per il perseguimento degli obiettivi 
prima citati, in quanto tutti i saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale 
dell’istituzione scolastica che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e 
responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la 
salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita. Il concetto 
chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 
in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del 
patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con 
l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed 
al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 
L’obiettivo di questo nuovo insegnamento è fare in modo che “le bambine e i bambini, 
fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li 
circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social 
media o navigano in rete”. Nel corso dei vari anni scolastici gli alunni acquisiranno le 
seguenti competenze: - conoscenza degli elementi fondamentali della Costituzione, 
significato e storia degli elementi identitari (bandiera e inno nazionale); -conoscenza dei 
ruoli, compiti e funzioni delle istituzioni dello Stato Italiano e dell'Unione Europea; - 
consapevolezza delle parole "diritto e dovere"; - acquisizione del principio di legalità; - 
acquisizione dei principi di educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e 
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tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale; - acquisizione dei concetti di 
sostenibilità ed ecosostenibilità; - consapevolezza dell’importanza dell’esercizio della 
cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di 
protezione civile; - sviluppo di conoscenze e competenze in materia di educazione alla 
salute e di educazione stradale; - acquisizione di un uso consapevole, in rapporto all’età, 
dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si realizza in un percorso costruito per gli alunni, al fine di offrire 
loro occasioni di apprendimento attivo, basato su una didattica che stimoli i diversi tipi 
di intelligenza, attento alla dimensione interattiva ed affettiva oltre che disciplinare. È 
un percorso in cui l’alunno può imparare attraverso il fare e l’interazione con i 
compagni. Gli insegnanti si basano su un apprendimento ricorsivo, e tenendo conto 
delle diverse metodologie didattiche impiegate nei due ordini di scuola. In sostanza, si 
tratta di reimpiegare le categorie apprese in contesti via via più articolati. Si presta 
molta attenzione e cura alla continuità tra i due ordini, così come sottolineato nel 
documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Per rendere più concreto, operativo ed 
effettivaemnte condiviso il lavoro di costruzione del curricolo verticale, i docenti 
esplicitano nelle unità di apprendimento-mensili per la scuola dell’Infanzia e bimestrali 
per la scuola Primaria - competenze, obiettivi, contenuti, attività, tempi, scelte 
metodologiche e verifiche. Tutte le discipline, inoltre, concorrono allo sviluppo delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento e dal 
Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni come “orizzonte di riferimento verso cui 
tendere".

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La Scuola Primaria "Monte degli Ulivi" mira allo sviluppo delle competenze trasversali 
medianti i seguenti progetti: - Diversamente insieme - Responsabilmente Cittadini -
Insieme ci arricchiamo - Laboratorio di teledidattica I progetti mirano a valorizzare le 
competenze linguistiche, a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica e a prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e a contrastare ogni 
forma di discriminazione (competenza alfabetica funzionale, capacità di imparare ad 
imparare, competenza di cittadinanza).
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 2. Comunicazione nelle lingue 
straniere: Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di padronanza 
del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 3. Competenze matematiche: 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 4. Competenza digitale: Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 5. Imparare a imparare Partecipare attivamente alle attività portando il 
proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 6. Competenze sociali e civiche Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Risolvere i problemi che si 
incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 
8. Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, 
culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "IO, TU, NOI"

Accoglienza, inclusione ed integrazione degli alunni con B.E.S. in vista del loro 
successo formativo. Potenziamento/recupero di Italiano e di Matematica per gruppi di 
livello

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo che sia sempre il vero 
protagonista del suo apprendimento  Facilitare l’apprendimento della seconda lingua 
per comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani diversi  Favorire 
la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il rispetto reciproco e quindi la 
costruzione di significativi rapporti di conoscenza e amicizia  Permettere, anche 
attraverso l’apprendimento della seconda lingua, il raggiungimento del successo 
scolastico e della realizzazione del proprio progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 "NOI CITTADINI DEL FUTURO"

Ampliare e sviluppare le competenze di cittadinanza attiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prevenire il disagio e promuovere il benessere attraverso una partecipazione attiva e 
creativa alla vita della scuola e alla costruzione della propria identità - Contribuire a 
formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici in grado di 
convivere con il proprio ambiente, di rispettarlo e, se necessario di modificarlo in 
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maniera sostenibile - Sviluppare la consapevolezza che concetti come i diritti 
personali, libertà , dignità e solidarietà vanno acquisiti, mantenuti ma soprattutto 
protetti - Attivare un dialogo tra la scuola, la società civile e le istituzioni. . I traguardi di 
sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili al curricolo verticale di 
Istituto in riferimento alle discipline Storia, Cittadinanza e Costituzione.. Si 
svilupperanno i seguenti obiettivi:  Elaborare gli alunni all’elaborazioni di regole 
comuni e condivise da attuare all’interno del proprio contesto sociale attraverso la 
fattiva partecipazione democratica;  Far acquisire la consapevolezza dei diritti/doveri 
propri di ciascun cittadini;  Comprendere e interiorizzare l’importanza del ruolo di 
responsabilità civica di ogni persona nella vita sociale e la necessità di un sistema 
democratico rappresentativo. Comprendere la necessità dell’esistenza di regole per la 
convivenza civile  Comprendere la necessità di un sistema sanzionatorio per il 
mancato rispetto delle regole prefissate  Comprendere la terminologia di base 
dell’organizzazione giuridica (norme sociale, legge, provvedimento, delibera, sanzione) 

 Comprendere l’esistenza dei diritti dell’uomo e del cittadino  Capire come ciascun 
cittadino possiede i diritti e a fronte di essi assume una precisa responsabilità in 
termini di doveri  Conoscere i documento fondamentali dei diritti universali.  
Acquisire e sviluppare le conoscenze sulle regole principali della partecipazione 
democratica  Acquisire la capacità di assumere ruoli in rappresentanza degli altri e 
saper accogliere la responsabilità che il ruolo assunto comporta  Conoscere il 
meccanismo dell’elezione democratica  Conoscere il sistema amministrativo locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Multimediale

 LE 4 R E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sviluppare un senso civico e sensibilizzare al rispetto dell'ambiente attraverso 
l'importanza della raccolta differenziata.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare la consapevolezza dell’importanza della raccolta differenziata e del 
concetto di rifiuto come risorsa. - Acquisire la consapevolezza che la raccolta 
differenziata, il riciclo e il riuso costituiscono facili accorgimenti quotidiani per risolvere 
problemi di inquinamento ambientale. - Conoscere le principali tecniche di riciclaggio 
a seconda del materiale. - Sperimentare in maniera personale diverse tecniche di 
riuso creativo. - Comprendere l’importanza di trasformare le conoscenze acquisite in 
comportamenti ecocompatibili mettendo in discussione atteggiamenti e 
comportamenti individuali per migliorarli. I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di 
apprendimento sono riconducibili al curricolo verticale di Istituto in riferimento alle 
discipline Italiano, Arte e immagine e Tecnologie. Si svilupperanno anche le seguenti 
competenze trasversali:  Competenze cognitive: risolvere i problemi, prendere 
decisioni, senso critico, creatività.  Competenze sociali: ascolto attivo, comunicazione 
efficace, essere solidale e cooperativo, saper stabilire relazioni efficaci.  
Comprendere il concetto di irreversibilità dei danni agli ecosistemi  Individuare ed 
attuare comportamenti quotidiani coerenti con la gestione sostenibile dei rifiuti  
Essere consapevole di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico
Informatica
Musica
Scienze

 TUTTI IN STRADA

un progetto di educazione stradale innovativo, che non vuole insegnare cosa sia una 
regola o un insieme di regole. Risulta innovativo perché il suo intento è quello di 
formare una generazione di cittadini responsabili, che sappiano valutare 
correttamente le proprie capacità in funzione alla mutevoli situazioni ambientali.
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Obiettivi formativi e competenze attese
S’intende educare e formare i bambini al tema della sicurezza stradale, favorendo il 
loro senso di responsabilità individuale e collettiva e stimolando le motivazioni 
interiori. Nel progetto la sicurezza è intesa come il risultato di una maturazione etica 
capace nel tempo di sviluppare nel bambino la figura del cittadino adulto e autonomo, 
responsabile e consapevole di avere un ruolo attivo nella vita della collettività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 MUSICANDO!

Il laboratorio nasce dall’esigenza di creare momenti di condivisione e dialogo tra gli 
allievi, in modo tale da creare le condizioni per promuovere la socializzazione tra pari 
e l’accettazione dell’altro all’interno del gruppo, di favorire il rispetto per le regole e lo 
sviluppo dell’autocontrollo. Verranno proposte attività musicali, riferite al canto e al 
suono di particolari strumenti, capaci di consentire la libera espressione di sé, la 
possibilità di incrementare il proprio livello di autostima – dunque di divenire 
consapevoli delle proprie potenzialità – e l’arricchimento del patrimonio conoscitivo e 
culturale degli studenti, in quanto si prevede l’uso di repertori caratterizzanti non solo 
il nostro territorio, ma anche culture lontane dalla nostra, così da valorizzare 
l’interculturalità presente nel nostro Istituto Scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: • L’alunno esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro 
fonte. • Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. • Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. • Esegue, 
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da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. • Riconosce gli 
elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. • Ascolta, 
interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
SPECIFICI: • Socializzare con i compagni durante il laboratorio, che prevede momenti 
di condivisione e cooperazione; • Rispettare le regole proposte 
dall’insegnante/esperto; • Familiarizzare con gli elementi musicali (melodia, tempo, 
ritmo, canto, suono degli strumenti…); • Riconoscere il proprio patrimonio musicale ed 
approcciarsi alla conoscenza e al rispetto verso quello caratterizzante culture diverse 
dalla propria; • Incrementare il senso di responsabilità sociale e di partecipazione 
comunitaria; • Rispettare il lavoro, le idee e il contributo altrui all’interno del gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Aula generica

 L'ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MANUALITÀ!

Il laboratorio nasce dall’esigenza di rendere gli allievi consapevoli delle proprie abilità, 
dei propri processi creativi e dal bisogno di creare momenti di collaborazione tra pari, 
capaci di incrementare il livello delle relazioni sociali tra gli stessi. Le attività realizzate 
permetteranno di favorire in ogni allievo il potenziamento delle proprie capacità 
individuali e di creazione, utilizzando diverse tecniche di lavorazione al fine di poter 
dare vita ad oggetti, testi, disegni, opere, immagini che siano frutto delle proprie idee. 
Il laboratorio prevede, inoltre, un percorso che porti alla sperimentazione della 
fotografia e all’acquisizione di conoscenze relative a questa forma d’arte. Verranno 
proposte attività individuali, in coppia e in gruppo, al fine di favorire la cooperazione 
tra compagni e fortificare le relazioni interpersonali. Le creazioni verranno socializzate 
al gruppo classe, in modo tale da incrementare il livello di autostima, le capacità 
comunicative e di rendere anche gli altri consapevoli delle proprie abilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: • L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). • È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). • Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture 
diverse dalla propria. • Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 
territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO SPECIFICI: • Acquisire specifiche competenze in ambito operativo-
espressivo e fotografico; • Partecipare attivamente alle attività proposte, individuali e 
di gruppo; • Promuovere momenti creativi e di socializzazione capaci di stimolare la 
socializzazione, l’inclusione, la comunicazione tra compagni e la creatività personale; • 
Indurre l’allievo ad esprimere se stesso mediante le attività creative proposte; • 
Incrementare lo sviluppo della motricità fine attraverso esercizi di manipolazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Fotografico

 Aule: Aula generica

 TUTTI INSIEME NELL'ORTO!

Il laboratorio agricolo-scientifico nasce dall’esigenza di incrementare le conoscenze 
relative al mondo circostante, in particolar modo al ciclo vitale delle piante, e 
promuovere il rispetto verso l’ambiente, tema oggigiorno di fondamentale 
importanza. Si prevede la costruzione di un percorso che porti gli allievi alla 
realizzazione di attività coinvolgenti, sia individuali che di gruppo, mediante le quali 
potenziare il livello di socializzazione, rafforzare il proprio senso di autostima e il 
rispetto per le regole e intensificare i processi inclusivi.

Obiettivi formativi e competenze attese
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: • L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 
che vede succedere. • Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 
dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti. • Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. • Riconosce 
le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali. • Ha atteggiamenti 
di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e naturale. • Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. • Trova da varie fonti (libri, 
internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI: • Partecipare attivamente alle 
attività di gruppo, collaborando con i propri compagni per il medesimo scopo; • 
Maturare il senso di responsabilità e rispetto verso l’ambiente circostante, agendo in 
prima persona per conservarlo e averne cura; • Acquisire conoscenze inerenti al 
mondo vegetale, al ciclo vitale delle piante e alla dimensione agricolo-scientifica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

Orto didattico

 IL CINEMA ARRIVA A SCUOLA!

Il laboratorio nasce dall’esigenza di avvicinare gli allievi all’importante forma d’arte che 
è il cinema, considerandolo come strumento mediante il quale migliorare gli 
atteggiamenti e i comportamenti messi in atto dagli stessi e riflettere su tematiche 
importanti quali il bullismo, la relazione, il rispetto verso gli altri, verso la diversità, 
verso le culture differenti dalla nostra in un’ottica non di scontro, ma di dialogo e 
confronto. Un ulteriore scopo insito nel laboratorio è quello di promuovere negli 
allievi lo sviluppo della capacità critica, di rielaborazione delle informazioni, di 
riflessione ed espressione dei propri sentimenti, stati d’animo ed emozioni. Il 
laboratorio prevede la visione di determinati film, aventi tematiche particolari, e la 
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riflessione post film, che possa portare gli alunni a ragionare e meditare sugli 
argomenti affrontati mediante specifiche attività e schede di lavoro. I differenti film 
proposti vengono scelti per i valori che trasmettono e le tematiche che affrontano e 
saranno adatti alla fascia d’età degli allievi. Questi parteciperanno alla visione dei film 
che saranno preceduti da una presentazione da parte dell’insegnante, volta a 
suscitare in loro curiosità ed interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: • È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e 
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO SPECIFICI: • Acquisire il senso critico per passare da essere 
spettatori passivi ad attivi; • Incrementare la capacità riflessiva; • Dialogare, 
comunicare e confrontare le proprie idee ed esperienze con gli altri in un’ottica di 
rispetto e arricchimento personale; • Rispettare le regole dell’insegnante; • Ampliare il 
proprio bagaglio lessicale; • Incrementare la capacità di leggere e interpretare testi 
visivi; • Acquisire il senso di responsabilità mediante l’immedesimazione; • Riflettere 
sui propri comportamenti ed agire per migliorarli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 TELEDIDATTICA

Il termine teledidattica nasce dall'incontro tra la telematica e la didattica. Gli studenti 
delle classi quarta e quinta sono coinvolti, durante le ore dedicate al laboratorio, nella 
realizzazione di contenuti in formato multimediale, concernenti due discipline in 
particolare: storia e geografia. Questa nuova modalità di didattica consente di 
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superare la mera trasmissione di contenuti e si svolge secondo tempi distesi, 
servendosi di azioni efficaci che vengono adeguate a seconda dell'età dei bambini. 
Nella suddetta modalità è favorita l'attivazione di ambienti educativi accattivanti, in cui 
l'aspetto dell'ascolto, della relazione e dell'interazione sono in grado di sorreggere 
motivazione, fiducia e senso di appartenenza alla comunità. Tra le finalità della 
realizzazione di questi contenuti multimediali c'è anche quella di condividerli sulla 
piattaforma web YuoTube per renderli disponibili alla popolazione scolastica a livello 
nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare strumentazioni digitali per progettare ed elaborare prodotti multimediali; - 
Sviluppare capacità attive di apprendimento; - Apprendere attraverso l'apporto delle 
TIC; - Acquisire confidenza con il PC e scoprire l'utilizzazione della Telematica come 
ambiente di comunicazione e informazione; - Favorire un senso di fiducia e 
appartenenza al gruppo classe; - Promuovere il ruolo attivo degli studenti, in modo da 
garantire il processo di costruzione delle competenze. - Diffondere la cultura 
dell'informatica ed elaborare idee e proposte personali e di gruppo; - Diffondere le 
tecnologie informatiche nella didattica curriculare per la trasversalità degli 
apprendimenti; - Promuovere lo stile di apprendimento cooperativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Magna

 MAESTRA NATURA

Per Outdoor Education si intende un’ampia area pedagogica che considera la natura 
come l’ambiente di apprendimento per eccellenza. Apprendere in natura permette di 
sviluppare la creatività, di potenziare l’emotività, la socializzazione, l’acquisizione di 
abilità motorie, linguistiche, di ascolto, l’intelligenza e anche la risoluzione dei 
problemi; l’alunno non è più riconosciuto come spettatore passivo, bensì protagonista 
attivo del suo percorso di costruzione di conoscenza. La Scuola Monte degli Ulivi 
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grazie alla particolare dotazione di spazi aperti vuole offrire ai bambini l'opportunità di 
vivere a pieno il rapporto con la natura, sperimentandone le potenzialità ed esercitare 
le principali pratiche osservative direttamente sul campo. L'obiettivo principale è 
quello di favorire un completo sviluppo fisico, psichico, affettivo-relazionale a ciascun 
alunno. Le attività proposte sono incentrate sulla partecipazione attiva degli alunni e 
svolgendosi all'aria aperta i docenti propongono situazioni di apprendimento reali e 
autentiche. Le attività prevalenti sono quelle che permettono agli alunni di attivare i 
cinque sensi; al termine dell'attività sono previsti momenti di discussione al fine di 
condividere le esperienze vissute dai bambini. Nell'area linguistica- espressiva le 
attività verteranno principalmente sulla lettura all'aperto ( in lingua italiana e inglese), 
osservazione diretta al fine di incrementare le competenze descrittive degli spazi e la 
capacità di rappresentazione grafica degli stessi, nello stesso tempo si stimolerà la 
capacità di ascoltare i suoni della natura anche i più flebili. Nell'area antropologica le 
attività coinvolgeranno i bambini nella presa di coscienza dell'immensa varietà di 
forme di vita e di paesaggi che esistono in natura, nello studio degli esseri viventi e il 
loro habitat e nella ricerca dei fossili animali e vegetali. Si favorirà altresì l'acquisizione 
e il consolidamento del senso dell'orientamento negli spazi. Per quanto riguarda l’area 
matematico-scientifica, verranno realizzate: attività di lettura, svolgimento di esercizi e 
interrogazioni all’aperto, attività che implicano l’osservazione diretta dell’ambiente e 
l’esplorazione dello stesso attraverso passeggiate e percorsi guidati, al fine di 
osservare i fenomeni naturali, acquisire maggiori conoscenze circa l’ambiente 
circostante e gli esseri viventi che in esso vi abitano, attività matematiche che 
implicano l’uso del corpo e l’utilizzo dei sensi (vista, tatto, udito), per far comprendere 
ai bambini che la matematica si può giocare, scoprire, creare e manipolare attraverso 
l’osservazione della natura e l’azione pratica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stabilire relazioni importanti con tutto ciò che li circonda e in qualità di cittadini attivi 
stimolarli al piacere della scoperta e al rispetto dell'ambiente; Favorire nuove modalità 
di apprendimento esperienziale al di fuori della tradizionale aula scolastica; Stimolare 
la formulazione di idee innovative che consentono di risolvere le principali 
problematiche ambientali; Stimolare la produzione originale dell'idee e il pensiero 
critico e autonomo; Favorire la collaborazione tra pari, nonchè la costruzione di 
relazioni personali significative attraverso attività che implicano lo stare insieme in 
gruppo; Incrementare le conoscenze personali, relative al mondo circostante, 
attraverso l'osservazione diretta e sul campo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Orto didattico

Giardino scolastico

 Aule: Spazi Esterni

 Strutture sportive: Calcetto

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il Servizio Cristiano nel corso degli ultimi anni, al 
fine di digitalizzare la nostra scuola, ha cercato di 
migliorare i seguenti servizi:

•   l’accesso alla rete Internet con il cablaggio 
wi-fi di tutti gli spazi e con l'introduzione 
della fibra ottica che viene potenziata di 
volta in volta.

•  Nell’anno scolastico in corso 2019/2020 
sono stati rimossi alcuni dei dispositivi 
multimediali obsoleti o mal funzionanti 
quali casse acustiche con cavo, PC, 
proiettori e tutta l’attrezzatura non 
utilizzata per dar spazio a dispositivi 
tecnologici più moderni che possano 
agevolare maggiormente la didattica nei 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tempi e nelle modalità. Sono state già 
acquistate per ogni classe le casse 
Bluetooth, n.100 tablet Ipad 7th 
Generation OSX“Apple”, affidandone uno 
per ogni docente sia della scuola 
dell’infanzia sia della scuola primaria e uno 
per ogni alunno della scuola Primaria, con 
lo scopo (fortemente voluto dalle Scuole 
Monte degli Ulivi) di supportare fin 
dall’inizio l’apprendimento individuale con 
strumenti tecnologici “facilitatori” per 
essere già da subito al servizio della 
didattica digitale integrata (DDI) e n.2 
lavagne digitali Samsung FLIP per la scuola 
primaria da condividere tra le classi 
secondo necessità didattica. E' stata 
acquistata anche una Smart TV per scuola 
primaria che potrà essere utilizzata da 
docenti e alunni su richiesta per la visione 
di filmati, documentari e per l'eventuale 
attivazione di una "Cineteca Scolastica".

 

 

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

  Nell'anno scolastico 2016/2017 è stato 
adottato l'uso del registro elettronico nelle 
nostre scuole (infanzia e primaria) 
iniziando in questo modo la 
dematerializzazione della documentazione 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

incrementata anche dall'utilizzo sempre 
maggiore del nostro sito internet e degli 
altri ambienti "digitali" a disposizione.

  È in corso nell'anno 2018/2019 il 
potenziamento e approfondimento sulle 
risorse valutative e di scrutinio (anche le 
più complesse) del registro elettronico al 
fine di rendere visibile solo in modalità 
“on-line” il documento di valutazione di 
ogni singolo alunno previa fornitura ai 
genitori delle password di accesso.

Nell'anno 2019/2020 è stato raggiunto il 
traguardo (il cui iter era iniziato nell'anno 
precedente) di rendere visibile 
esclusivamente "on-line" il documento di 
valutazione sia del primo quadrimestre sia 
dello scrutinio finale grazie alla fornitura 
tempestiva delle Identità digitali di ogni 
singolo alunno e i profili digitali dei 
genitori.  

Durante l'anno 2020/2021 si sta procedendo 
ad una quasi totale dematerializzazione 
del materiale scolastico in generale e 
didattico in particolare e grazie all'utilizzo 
sempre più consapevole e attivo delle 
funzionalità del registro elettronico ARGO  
e si ha la tendenza a produrre materiali 
didattici e documenti solo in formato 
digitale e/o tramite condivisione sui 
supporti informatici a disposizione 
(bacheca del registro, mail, classroom, sito 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

web, etc.)

 

Digitalizzazione amministrativa della scuola
    La scuola sta iniziando 

progressivamente (per poi 
continuare nei prossimi anni) il 
processo di dematerializzazione 
della documentazione inerente le 
scuole e l'amministrazione del 
Servizio Cristiano grazie ad una 
maggiore consapevolezza digitale di 
tutto il personale docente e 
amministrativo.

Si rende necessario implementare i 
processi di dematerializzazione per 
favorire la trasparenza 
amministrativa nella condivisione 
dei dati e per rispettare nello stesso 
tempo l'ambiente come ci viene 
ricordato anche dalle tematiche 
presenti nelle materie trasversali 
quali educazione civica e educazione 
ambientale.

Durante l'anno 2020/2021 si sta 
procedendo ad una quasi totale 
dematerializzazione 
dell'amministrazione scolastica e si 
ha la tendenza a produrre materiali 
didattici e documenti solo in formato 
digitale e/o tramite condivisione sui 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

supporti informatici a disposizione 
(mail, classroom, sito web, etc.)

 

Strategia "Dati della scuola"

 

Già da qualche anno si ha la tendenza 
all'aggiornamento costante del sito 
internet dell'Istituto al fine di 
condividere con le famiglie e gli 
utenti esterni tutte le attività svolte e 
le informazioni inerenti le scuole 
Monte degli Ulivi, oltre alla 
condivisione di foto, documenti, 
normative, links utili e materiale 
didattico.

Nell'anno scolastico 2020/2021 è stato 
ampliato e fortificato l'utilizzo della 
piattaforma Classroom di Google sia 
durante le ore scolastiche come 
ausilio didattico, sia durante le 
attività pomeridiane e i laboratori 
come supporto informatico.

Classroom è' stato utilizzato in parte 
come supporto alla DAD durante il 
periodo del LOCKDOWN nazionale 
concernente l'anno scolastico 
2019/2020, ma il reale utilizzo in 
tutte le sue sfaccettature e 
funzionalità lo stiamo 
sperimentando insieme ai nostri 
docenti e alunni solo nell'anno 

•

63



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"MONTE DEGLI ULIVI"

STRUMENTI ATTIVITÀ

scolastico in corso di svolgimento.

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria
Si ritiene opportuno anno dopo anno potenziare 
le risorse digitali a disposizione delle nostre 
scuole ovviamente dopo una propedeutica e 
mirata formazione dei docenti su alcune nuove 
tecniche di insegnamento e sulle nuove 
tecnologie, tra le quali abbiamo: 
 

•  Formazione sull'uso del coding nella 
didattica di tutte le discipline e formazione 
base/avanzata sull'utilizzo di strumenti per 
il lavoro in cloud (es. Google drive, 
classroom, google meet)

•   Utilizzo di spazi Cloud d’Istituto per la 
condivisione delle attività e utilizzo di 
Google classroom e condivisione di 
documenti.

• Potenziamento degli strumenti didattici 

necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni 
scolastiche. 

     • Predisposizione di percorsi didattici e di 

strumenti digitali per favorire gli apprendimenti 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

degli alunni BES e DSA oltre  a predisporre azioni 
volte allo sviluppo di competenze digitali e alla 
costruzione di ambienti di apprendimento 
inclusivi, sia on line, sia in presenza. 

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Uno tra gli obiettivi a lungo termine delle scuole 
Monte degli Ulivi è quello di predisporre percorsi 
didattici e fornire strumenti digitali sempre più 
all'avanguardia per favorire gli apprendimenti 
degli alunni BES e DSA oltre a programmare 
azioni volte allo sviluppo delle competenze 
digitali e alla costruzione di ambienti di 
apprendimento sempre più inclusivi. 

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’ANIMATORE DIGITALE SI PROPORRA’ ALLE 
INSEGNANTI COME SUPPORTO, TUTOR E 
SUPERVISOR DELLE INNOVAZIONI DIGITALI CHE 
ANNO DOPO ANNO VENGONO INTRODOTTE IN 
AMBITO DIDATTICO AL FINE DI RENDERLE PIU’ 
FUNZIONALI, PRODUTTIVE E SEMPRE PIU’ UTILI 
ALL’APPROFONDIMENTO DELLE DIVERSE 
DISCIPLINE DEL CURRICOLO.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

PERTANTO BISOGNERA’ PREDISPORRE LE 
SEGUENTI AZIONI PROPEDEUTICHE ALL’USO 
QUOTIDIANO IN CLASSE DEGLI AUSILI 
TECNOLOGICI PER RAFFORZARE LE COMPETENZE 
DI CHI LE UTILIZZA, QUINDI DEI DOCENTI E DEGLI 
STUDENTI:

Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica;
Rilevare, mediante la somministrazione di 
un questionario informativo/valutativo, 
conoscenze, competenze tecnologiche, 
aspettative in possesso dei docenti e degli 
alunni per l’individuazione dei bisogni sui 
tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 
formazione);
Fornire maggiori informazioni relative 
all'uso del registro elettronico e delle 
piattaforme digitali innovative di recente 
utilizzo.
Monitorare e rilevare periodicamente il 
livello di competenze digitali acquisite 
mediante tests o prove pratiche sui 
supporti informatici.
Potenziare, informare e aggiornare 
sull'applicazione del coding nella didattica 
in classe e all'interno dei supporti 
tecnologici più comunemente usati.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"MONTE DEGLI ULIVI" - CL1E003004

Criteri di valutazione comuni:

Al fine di migliorare il processo educativo, ogni azione programmata deve essere 
verificata  
nella sua funzionalità rispetto al conseguimento dei risultati previsti. La 
valutazione è un  
momento formativo fondamentale dell’itinerario pedagogico didattico e, come 
affermano le  
Indicazioni, “precede, accompagna e segue i percorsi curriculari, attiva le azioni 
da  
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine:  
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di  
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. È, dunque, un processo 
sistematico  
e continuo che si fonda su criteri che vanno a misurare le prestazioni dell’alunno, 
l’efficacia  
degli insegnamenti e la qualità dell’offerta formativa e fornisce basi per un 
giudizio di valore  
che consenta di prendere appropriate decisioni sul piano pedagogico e sul piano 
sociale.  
Infatti, la valutazione formativa e continua si configura come un monitoraggio dei 
processi di  
apprendimento ed ha una funzione regolativa dell’attività educativa e didattica, 
sia da parte  
del docente, che da parte dell’alunno.  
La valutazione si pone così come un elemento specifico dell’apprendere. È un 
processo  
dinamico e evolutivo che interviene in diverse fasi del progetto educativo e, in 
base alla  
tempistica di attuazione, è possibile distinguere tre fasi valutative: iniziale, in 
itinere e finale.  
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- La prima è quella iniziale, anche detta predittiva e diagnostica, in quanto 
analizza e  
descrive il processo di apprendimento attraverso la raccolta di informazioni sul 
modo con il quale procede l’alunno nell’itinerario scolastico. In altre parole, 
l’obiettivo è misurare i prerequisiti dell’apprendimento;  
- La seconda, in itinere, è anche detta formativa o di processo, il cui scopo è 
quello di  
fornire dei feedback sullo stato di sviluppo del processo formativo, in quanto i 
dati  
emersi dalle procedure valutative consentono la modifica o la conferma 
dell’itinerario  
da percorrere e avvia l’alunno all’autovalutazione e ad una maggiore 
consapevolezza  
di sé.  
- La valutazione finale, anche detta sommativa o di prodotto, si effettua alla fine 
del  
processo formativo e mira a costruire un quadro attendibile di abilità e 
competenze  
acquisite. È finalizzata a offrire un bilancio riassuntivo degli apprendimenti, a 
fornire  
informazioni sul rendimento di un allievo in corso di trasferimento o alla 
certificazione  
dei risultati finali.  
La valutazione, dunque, non è un semplice giudizio di merito perché prende in 
esame anche  
diversi fattori come la personalità, gli interessi e le attitudini dell’alunno, 
l’ambiente  
socioculturale e familiare in cui vive l’alunno. Essa, quindi, precede, accompagna 
e segue i  
percorsi curriculari.  
Il processo valutativo implica, per tutti i componenti della comunità educativa, la 
condivisione  
dei seguenti criteri:  
 
Che cosa si valuta  
- L’apprendimento  
- I progressi  
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- La maturazione della personalità, l’acquisizione delle competenze, sempre in 
relazione  
alla situazione di partenza  
Come si valuta  
 
 
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti fattori:  
- Livello di partenza  
- Impegno personale  
- Capacità, interessi e attitudini  
- Progresso ed evoluzione delle capacità individuali  
 
Criteri di valutazione  
- Continuità: tutti i momenti della vita scolastica vanno valutati.  
- Ricorrenza: le verifiche sono in genere proposte alla fine di ciascuna Unità di  
apprendimento e riconsegnate in tempo utile.  
- Coerenza con i criteri di valutazione, gli obiettivi programmati e l’itinerario 
proposto.  
- Diversificazione: la valutazione utilizza strumenti diversificati e molteplici 
situazioni di  
osservazione.  
- Efficacia: deve aiutare l’allievo ad individuare le proprie attitudini anche in 
prospettiva  
- delle scelte future.

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: - 
Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo - collaborazione con 
compagni e adulti (docenti e altre figure presenti) - rispetto delle persone, 
dell’ambiente scolastico e delle regole  
 
 
 
GIUDIZIO  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
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OTTIMO  
 
L’alunno/a dimostra: - rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di 
responsabilità e consapevolezza; - puntuale e serio svolgimento delle consegne 
scolastiche - interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività della 
scuola - ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione  
 
DISTINTO  
L’alunno/a dimostra: - rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a 
modificare i suoi comportamenti in positivo - costante adempimento dei doveri 
scolastici - interesse e partecipazione costruttiva alle attività della scuola - ruolo 
positivo e collaborativo nel gruppo classe  
 
BUONO  
L’alunno/a dimostra: - rispetto delle regole in molte situazioni, anche se a volte 
ha bisogno di richiami. - buona consapevolezza del proprio dovere - interesse 
adeguato - svolgimento regolare dei compiti assegnati - partecipazione attiva - 
correttezza nei rapporti interpersonali  
 
SUFFICIENTE  
L’alunno/a dimostra: - di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le 
regole nelle varie situazioni; - sufficiente consapevolezza del proprio dovere - 
interesse selettivo - saltuario svolgimento dei compiti assegnati - partecipazione 
discontinua all’attività didattica - rapporti sufficientemente collaborativi con gli 
altri.

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

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli 
scrutini finali, il Team dei docenti ha fissato dei criteri oggettivi che tutti dovranno 
osservare per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva.  
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) 
e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica 
opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare 
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i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.  
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi 
eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. La non ammissione deve 
essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe nell’ambito dello scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire 
sulla base dei criteri definiti dal Team dei docenti.

ALLEGATI: valutazione criteri comuni.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è tra gli obiettivo 
prioritari del nostra Scuola.  
La trasversalità di questa disciplina, previste dalla Legge 92 del 20 Agosto 2019, 
richiama la necessità che la Scuola intervenga nella formazione di una cultura 
della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità 
sociale e del rispetto della legalità. Il curricolo verticale elaborato dalla nostra 
Scuola prospetta il perseguimento di queste finalità ed è, quindi, volto alla 
formazione di studenti che siano cittadini consapevoli, responsabili ed autonomi 
nell’applicazione delle regole, nell’utilizzo delle risorse per il benessere proprio e 
della comunità e nella salvaguardia del bene comune.  
La valutazione ha una fondamentale funzione formativa e di stimolo al 
miglioramento continuo, tali caratteristiche assumono una valenza ancora più 
importante nella valutazione delle competenze perseguite all’interno 
dell’Insegnamento dell’Educazione Civica. Si allega griglia di valutazione.

ALLEGATI: Valutazione Ed. Civica.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Per garantire una didattica inclusiva di qualità comprensiva della pluralità dei bisogni, 
aperta alle diversificate esigenze formative, speciali e non, la scuola elabora efficaci e 
funzionali strategie e metodi di apprendimento basati su principi di differenziazione, 
individualizzazione e personalizzazione educativo- didattica. 
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L'individualizzazione/personalizzazione avviene attraverso:

- obiettivi di apprendimento che tengano conto delle potenzialità e non solo delle 
difficoltà;

-avvicinamento degli obiettivi del singolo alunno a quelli della classe e viceversa;

-uso di facilitatori (computer, sussidi, materiali specifici, lapbook, cartelloni...);

-libri di testo semplificati e ridotti con l'utilizzo di immagini esplicative o audiolibri;

-organizzazione flessibile della classe: gruppi di livello eterogenei, piccoli gruppi...

La scuola realizza attività di accoglienza per alunni stranieri e cerca di favorire lo 
sviluppo di una mentalità interculturale. Inoltre, per favorire l'inclusione e il successo 
scolastico degli alunni stranieri, la scuola elabora dei PSP.

 

Recupero e potenziamento

 

La scuola mediante degli interventi mirati si propone di potenziare le abilità 
linguistiche e logico-matematiche dei bambini che presentano maggiori difficoltà di 
apprendimento.

Gli interventi mirati e individualizzati sono volti a:

-promuovere negli alunni la conoscenza di se' e delle proprie capacita' attitudinali;

-rendere gli alunni capaci di individuare le proprie difficoltà ai fini di operare un 
adeguato intervento di consolidamento/potenziamento mediante percorsi mirati e 
raggiungibili;

-fare acquisire agli alunni un'autonomia di studio crescente, con il miglioramento del 
metodo di studio;

-educare i bambini con difficoltà ad assumere atteggiamenti sempre più sicuri nei 
riguardi delle discipline, potenziando le capacita' di comprensione, di ascolto, di 
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osservazione, d'analisi e di sintesi;

-rendere gli alunni capaci di utilizzare quanto appreso rendendolo spendibile nelle 
diverse situazioni.

Le insegnanti organizzano prove di verifica in itinere in modo da constatare 
gradualmente l'interiorizzazione degli obiettivi programmati per valutare i ritmi e i 
livelli di apprendimento di ciascun alunno , l'acquisizione dei contenuti e per valutare 
l'efficacia del metodo adottato e operare eventuali modifiche .

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Famiglie

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del percorso da attuare all’interno dell’istituto, perciò 
viene coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto 
e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una 
collaborazione condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo 
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione 
educativo/didattica del Team dei docenti per favorire il successo formativo dello 
studente. In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie 
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno 
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le 
famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli 
interventi inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate; • un 
eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; • l'organizzazione di 
incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento. 
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nel rispetto della legge 170/2010, del D.M. 12/07/2012 e allegate Linee Guida, la 
valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento tiene conto delle 
specifiche situazioni soggettive delineate nella programmazione didattico-educativa 
della classe di appartenenza, e prevede l’uso degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative ritenuti più idonei. Ai sensi della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 
e C.M. n° 8 del 06/03/2013 tali misure verranno messe in atto anche per quegli alunni 
già sottoposti ad accertamenti diagnostici, in attesa di certificazione. La scuola 
individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, attraverso: 
certificazione, diagnosi o da considerazioni didattiche. La scuola può trovarsi di fronte a 
tre diverse situazioni. a) Alunni con certificazione di disabilità, questa fa riferimento alla 
leg. 104/92 (art3) e per cui si elabora un PEI. b) Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi: 
Se hanno diagnosi di DSA, la scuola fa riferimento alla L.170/10 e DM 5669 12/7/2012 
ed elabora un PDP. Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della 
coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera 
autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP”. c) Alunni con svantaggio 
socioeconomico, linguistico e culturale: CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013. I Bisogni 
Educativi Speciali degli alunni nell’area dello svantaggio socio-economico, linguistico e 
culturale, prevedono interventi verificati nel tempo così da attuarli solo fin quando 
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serve. La scuola darà priorità alle strategie educative e didattiche più frequenti anziché 
alle modalità di dispensazione/compensazione.

 

Approfondimento

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER ALUNNI CON D.S.A 

ALLEGATI:
DSA VALUT.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti 
e discipline e possono essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il 
potenziamento di competenze interdisciplinari e metacognitive.
Le nostre scuole hanno già inserito e in parte sviluppato all’interno del PTOF gli 
obiettivi previsti dalla legge 107 e dal “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che 
trasforma tali obiettivi in una serie di azioni operative di supporto. A questo proposito 
è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e 
PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento 
importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. 
L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD servirà a migliorare la 
programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal 
Piano Scuola Digitale).

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da 
parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti delle 
SCUOLE MONTE DEGLI ULIVI hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale 
copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare 
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contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione 
riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale 
docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD).

Il presente Piano della Didattica Digitale Integrata, adottato per l’a.s. 2020/2021, 
contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma come didattica digitale 
integrata che prevede una innovazione nell’apprendimento mediante  le nuove 
tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e 
favorire lo sviluppo cognitivo.Nella didattica digitale integrata la tecnologia entra in 
“classe” adottando metodologie e strumenti tipici dell’apprendimento attivo 
e supportando la didattica quotidiana. In questa prospettiva compito dell’insegnante 
è quello di creare momenti di apprendimento cooperativo (integrato dai nuovi 
supporti informatici) in cui si prediligano innanzitutto i seguenti obiettivi:

·         valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

·         favorire l’esplorazione e la scoperta;

·         incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

·         promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

·         alimentare la motivazione degli studenti;

·         attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali).

 

OBIETTIVI FORMATIVI A CADENZA TRIENNALE
Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano 
sulla Didattica Digitale Integrata ci ha permesso di individuare e selezionare una 
serie di obiettivi operativi e formativi che saranno alla base della nostra azione per 
i prossimi anni, tra i quali abbiamo i  seguenti:
 
·        Potenziamento degli  strumenti  didattici  e   laboratoriali necessari a 

migliorare la formazione  e  i  processi  di  innovazione delle istituzioni 
scolastiche.

·        Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network 

76



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

"MONTE DEGLI ULIVI"

e dei media  ( Legge n.107 art. 1 comma 7 lettera h).
·        Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e 

la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti  
e  studenti  e  tra istituzioni scolastiche ed educative e  articolazioni  
amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

·        Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura 
digitale per l’insegnamento, l’apprendimento  e  la formazione delle 
competenze lavorative,  cognitive  e  sociali  degli studenti; 

·        Formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione; 

·        Potenziamento  delle  infrastrutture  di  rete,  con  particolare riferimento 
alla     connettività nelle scuole; 

·        Definizione dei criteri e delle finalità  per  l’adozione  di testi didattici  in  
formato  digitale  e  per  la  produzione  e  la diffusione di opere e materiali 
digitali a fini didattici.

 
 
AMBITI DI RIFERIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI
 
Per perseguire gli obiettivi di cui sopra si farà ricorso alle opportunità messe a 
disposizione dal Piano Nazionale Scuola Digitale che individua quattro ambiti di 
riferimento.
Al primo ambito, quello degli strumenti, appartengono:

1.     le condizioni di accesso
2.      la qualità degli spazi e degli ambienti
3.      l’identità digitale
4.     l’amministrazione digitale.

 
All’interno del primo ambito gli obiettivi e le azioni che ci interessano e che ci 
ripromettiamo di realizzare nei prossimi anni e che in parte abbiamo già  realizzato 
sono:
 
 OBIETTIVI INERENTI LE CONDIZIONI DI ACCESSO

-         Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società 
dell’informazione

-         Fare in modo che il “Diritto a Internet” diventi una realtà, a partire dalla scuola
-         Coprire l’intera filiera dell’accesso digitale della scuola, per abilitare la didattica 

digitale
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AZIONI CORRELATE  
Azione 1 - Fibra per banda ultra-larga in ogni scuola e spazio esterno
Azione 2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)
Azione 3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

OBIETTIVI INERENTI GLI SPAZI E AMBIENTI DELL'APPRENDIMENTO
-         Potenziare l’infrastruttura digitale della scuola con soluzioni sostenibili e 

inclusive
-         Trasformare le classi in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo 

al centro l’innovazione
-         Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 

ambienti digitali flessibili
-         Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e 

oltre gli edifici scolastici

AZIONI CORRELATE
Azione 1 - Ambienti per la didattica digitale integrata (aule rimodulate, spazi 
alternativi, laboratori all’aperto)
Azione  2 - Piano per l’apprendimento pratico: creazione di laboratori per le 
scuole del primo ciclo dove sviluppare il punto d’incontro tra manualità, 
artigianato, creatività e tecnologie.
 
OBIETTIVI INERENTI L' IDENTITA’ DIGITALE

-         Associare un profilo digitale (unico) ad ogni persona nella scuola
-         Ridurre la complessità nell’accesso ai servizi digitali MIUR
-         Associare il profilo digitale di docenti e studenti a servizi e applicazioni 

semplici ed efficaci, in coerenza con le politiche del Governo sul miglioramento 
dei servizi digitali al cittadino.

AZIONI CORRELATE
Azione  1 - Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)
Azione  2 - Un profilo digitale per ogni studente
Azione  3 - Un profilo digitale per ogni docente
 
OBIETTIVI INERENTI L'AMMINISTRAZIONE  DIGITALE

-         Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente
-         Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e della didattica 

e diminuire i processi che utilizzano solo carta 
AZIONI CORRELATE 
Azione  1 - Digitalizzazione amministrativa della scuola
Azione  2 - Registro elettronico costantemente aggiornato
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Azione  3 – Strategia della trasparenza “Dati pubblici della scuola” visibili a tutti gli 
utenti interessati
 
 
OBIETTIVI RELATIVI ALLE COMPETENZE  DEGLI STUDENTI

-         Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve 
sviluppare.

-         Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici innovativi, 
definendo con loro strategie didattiche per potenziare le competenze chiave.

-         Innovare i curricoli scolastici.
 AZIONI CORRELATE
Azione  1 – Utilizzo ponderato ma costante dei tablet per tutte le discipline (anche per 
quelle trasversali) al fine di migliorare le competenze digitali degli studenti.
Azione  2 - Creazione di format innovativi e di percorsi didattici per lo sviluppo di 
ulteriori competenze digitali applicate
Azione 3 – Estendere e promuovere costantemente il pensiero 
computazionale a tutta la scuola primaria.
 
OBIETTIVI INERENTI I CONTENUTI DIGITALI

-         Incentivare il generale utilizzo dei Libri Digitali in tutte le loro forme partendo 
nell’immediatezza dai libri di testo.

-         Promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e 
opere digitali

  AZIONI CORRELATE
Azione  1 - Incremento nell’utilizzo delle piattaforme digitali per  la didattica.
 
LA FORMAZIONE  DEL PERSONALE
Il quarto ambito del piano scuola digitale si riferisce alle azioni di accompagnamento: 
si tratta di una serie di attività  che hanno  l’obiettivo di incentivare,  monitorare e 
aiutare il processo di innovazione anche con l’individuazione di un “animatore  
digitale” che provvederà a:
 

1.     Formazione interna
2.     Coinvolgimento della comunità scolastica
3.     Creazione di soluzioni innovative
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordinamento corpo Docente 
Monitoraggio e verifica delle funzioni 
assegnate Monitoraggio e verifica 
dell'andamento scolastico Relazioni esterne 
con Enti e Istituzioni territoriali Relazioni 
Scuola-Famiglie Coordinamento, 
convocazione attività Consigli d'Istituto e 
Consigli di Interclasse e Intersezione 
Programmazione e monitoraggio interventi 
medico-sanitari Programmazione e 
valutazione interventi in cooperazione con i 
Servizi Socio-Sanitari del Servizio Cristiano 
Verifica esecuzione adempimenti 
burocratici (corretta tenuta dei registri, 
delle comunicazioni, delle circolari, etc) 
Referente comunicazioni interne Iscrizione 
Scolastiche

1

Cura, elaborazione, aggiornamento, 
progettazione attività, monitoraggio e 
valutazione PTOF Cura elaborazione e 
aggiornamenti Patto di Corresponsabilità 
Educativa Rilevazione e monitoraggio degli 
alunni con frequenza saltuaria a rischio di 

Funzione strumentale 5
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dispersione scolastica Preparazione e 
coordinamento di visite guidate e viaggi di 
istruzione Elaborazione proposta di 
Calendario scolastico Coordinamento 
dell'utilizzo delle risorse informatiche e 
multimediali Documentazione e gestione 
delle innovazioni tecnologiche legate alla 
didattica Supporto e formazione al 
personale docente e agli alunni sulle nuove 
tecnologie Programmazione e supporto alla 
dirigenza per l'implementazione innovativa 
Coordinamento delle attività relative al 
PNSD Elaborazione e monitoraggio del RAV 
Cura della sicurezza sul posto di lavoro e 
supporto al R.S.P.P. e al RSL Cura della 
sicurezza dei dati personali e supporto al 
responsabile per la privacy Cura e controllo 
dell'andamento della refezione scolastica 
Coordinamento e tutoraggio progetto anni 
ponte 5-6 (infanzia-primaria) Referente 
INVALSI Integrazione strategie per alunni 
con DSA, BES Coordinamento ed 
elaborazione dell'inclusione e del PAI 
Organizzazione e verifica dell'andamento 
del recupero didattico Individuazione dei 
bambini con DSA e BES da destinare al 
recupero didattico

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore ha il compito di formulare la 
proposta di voto, acquisendo elementi 
conoscitivi dagli altri docenti interessati 
dall’insegnamento al fine delle valutazioni 
intermedie e finali.

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

"MONTE DEGLI ULIVI"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Segretario Scolastico

Programmazione e realizzazione attività di segreteria 
scolastica( certificati di servizio, comunicazioni digitali verso 
pubblici uffici, archivio scolastico, consegna e ritiro 
modulistica scolastica, adempimenti assicurativi scolastici 
etc.) Organizzazione e Coordinamento attività di scuolabus. 
Programmazione scadenze adempimenti scolastici( cedole, 
Convenzione Regione Siciliana, registrazione dati Invalsi, 
invio documenti digitali PTOF ect.)

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 PROTOCOLLO D'INTESA SERVIZIO CRISTIANO E ISTITUTO COMPRENSIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il territorio di Riesi, nella provincia Nissena, è caratterizzato da molte difficoltà di 
natura socio-economica che, tuttavia, partono dalla povertà educativa che si è 
generata negli anni.

Pertanto le Scuole, a Riesi, nel tentativo di superare gli ostacoli sociali che 
impediscono il sano sviluppo dei minori ritengono opportuno lavorare insieme come 
Enti Educativi unici per costruire una rete di educazione e formazione credibile e 
coerente.

Gli scopi di questo Procollo sono: formativi, organizzativi ed educativi.

Gli obiettivi che scaturiscono dagli scopi condivisi saranno volti:

- Formazione degli insegnati delle specifiche scuole in un percorso unico condiviso e 
strutturato.

- Consulenza agli insegnati nell'affrontare le situazioni di dispersione scolastica.

- Percorsi di educativa domiciliare e interventi strutturati per minori frequentanti le 
scuole.

- Progetto continuità con la classe quinta e la prima classe della scuola secondaria di 
primo grado.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 "CONFLITTI E FAMIGLIA: RISCHI DELLA PROSSIMITÀ"

Acquisire metodologie e strumenti per la gestione dei conflitti familiari che si riflettono sul 
comportamento e sul rendimento scolastico degli alunni. Progettare e realizzare modelli di 
insegnamento e di integrazione scolastica e sociale che mirino al superamento dello status di 
disagio del minore.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

 

 "LAVORARE IN GRUPPO"

Venire a conoscenza delle dinamiche di funzionamento dei gruppi, per analizzare la propria 
esperienza e apportare dei miglioramenti.  Arricchire la propria capacità comunicativa 
attraverso lo sviluppo e la conoscenza di diversi stili d’espressione.  Migliorare la conoscenza 
di sé e del proprio modo di relazionarsi, al fine di semplificare e rendere efficace la qualità 
della comunicazione interpersonale.  Aumentare le competenze dei docenti sulle dinamiche 
di comunicazione del gruppo, per sviluppare la capacità di risoluzione dei conflitti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Workshop•

 

 FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

Operare una rivalutazione delle metodologie, dei materiali e dei tempi; Acquisire nuove 
competenze nell'utilizzo degli strumenti digitali con finalità didattiche Ri-modulazione della 
tipologia della valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Lezioni on-line•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 STRUMENTI MULTIMEDIALI ED INTERATTIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo
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