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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L’Istituto Corsaro è situato in Bagnoli - Comune di Napoli – quartiere 
densamente ed eterogeneamente popolato che, dalla chiusura del centro 
siderurgico Italsider, ha perso la sua definizione di quartiere operaio centrato e 
focalizzato intorno allo stabilimento. 

Dopo la chiusura degli impianti   la popolazione è stata privata delle fonti di 
reddito, con la prospettiva di una riqualificazione urbana e turistica non ancora 
realizzata, 
quindi si avvertono fortemente problemi per i ragazzi, i giovani e le famiglie ed 
è notevolmente aumentata la delinquenza. 
La scuola opera in tale contesto con situazioni familiari diversificate e 
complesse: 
     ceto sociale medio e livello culturale conseguente; 
     condizioni economiche – lavorative: professionisti, impiegati, commercianti, 
ambulanti, precari, migranti , disoccupati; 
     Famiglia prototipo di tre – quattro persone; 
L’Istituto accoglie bambini i cui genitori, nella maggior parte dei casi, sono 
entrambi lavoratori. 
L’orario prolungato, la professionalità di tutti gli operatori scolastici, unito ad 
una notevole attenzione nella cura degli ambienti e nell’organizzazione degli 
spazi, rendono la scuola un valido punto di riferimento per la formazione delle 
giovani generazioni del quartiere. 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La provenienza socio-culturale degli studenti risulta essere medio-alta; essi vivono in contesto socio-
economico abbastanza buono. I bambini che provengono da famiglie svantaggiate vengono 
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accompagnati e spronati per acquisire competenze e abilità atte a potenziare le loro possibilità. Non 
sono presenti attualmente nella nostra scuola studenti con nazionalità non italiana. 
Vincoli: 
La mancanza di fondi rende più difficile e lenta l'accoglienza del ceto più disagiato presente sul 
territorio.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio sociale in cui opera la scuola è per lo più costituito da commercianti ed operai. 
Importante è la presenza delle attività ecclesiali e di piccole realtà sportive e di aggregazione 
favorevoli alla partecipazione dei bambini. Positiva è la collaborazione con esperti e specialisti sul 
territorio per la condivisione di eventuali situazioni problematiche da risolvere. I genitori sono 
favorevoli alle iniziative progettuali mettendo a disposizione le loro competenze. La presenza di 
molteplici risorse culturali, naturali, archeologiche, consente di effettuare uscite didattiche per 
approfondire la conoscenza urbanistica del territorio; per arricchire le conoscenze e stimolare le 
potenzialità degli alunni attraverso progetti al fine di acquisire abilità e competenze. 
Vincoli: 
La disoccupazione, presente sul territorio, genera dispersione scolastica e piccola criminalità 
organizzata.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
L’Istituto è situato in Bagnoli, comune di Napoli, quartiere densamente ed eterogeneamente 
popolato. Accoglie bambini provenienti da famiglie di ceto sociale medio-alto, garantendo l’accesso a 
tutti coloro che ne fanno richiesta e adeguando il calendario scolastico alle necessità dell’utenza. Il 
servizio di pre e post scuola è affidato allo stesso personale scolastico. La scuola è in posizione 
ottimale per facilità di viabilità e dei mezzi di trasporto. Ha a disposizione un'area giochi, materiali 
didattici di vario genere, lim, laboratori di informatica con ambienti adatti, ben attrezzati e in buono 
stato che garantiscono sicurezza e benessere al bambini. Le risorse economiche provengono dal 
sostegno delle famiglie, dall’impegno finanziario del Miur e soprattutto dall’Ente Religioso che 
gestisce l’Istituto.  
Vincoli: 
Essendo un Istituto Paritario non sempre usufruisce di fondi adeguati alla realizzazione dell’attività 
progettuale. Con maggiori risorse economiche si potrebbero allestire meglio gli spazi esterni e 
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fornire ulteriori strumenti per i laboratori.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
L'Istituto dispone di un organico rinnovato in seguito all'inserimento nella scuola statale di diversi 
docenti. Gli insegnanti sono di età media, sempre in continua formazione sia culturale che 
professionale. All'interno dell'organico sono presenti anche docenti specializzati per varie attività 
quali: Informatica, scienze motorie, lingua straniera, religione, attività manuali. I docenti sono 
laureati in Scienze della formazione primaria, resta un piccolo gruppo abilitato con il diploma 
magistrale. In un tale contesto è possibile accrescere le competenze degli alunni in un'ottica 
integrata dei saperi. 
Vincoli: 
Di natura economica, per la difficoltà di reperire fondi per ulteriore formazione.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

ENTE RELIGIOSO MISSIONARIE EUCARISTICHE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice NA1E22400G

Indirizzo
ISTITUTO CORSARO - VIA ACATE, 48 NAPOLI NAPOLI 
80124 NAPOLI

Telefono 0815704103

Email info@istitutocorsaro.it

Pec

Sito WEB www.istitutocorsaro.it

Numero Classi 17

Totale Alunni 243

Approfondimento

La Congregazione delle Suore Piccole Missionarie Eucaristiche nasce a Bagnoli,Napoli il 3 novembre 1928. La fondatrice, 
Madre Ilia Corsaro, spinta dallo Spirito, avverte con forza di mettere la sua vita a disposizione del Signore in un servizio di 
rigenerazione amorosa dell’umanità, consapevole che una “parola d’amore conquista trasforma ed eleva”. Le suore 
Piccole Missionarie Eucaristiche, sull’esempio della loro fondatrice, nello spirito evangelico e francescano, dalla 
contemplazione del mistero eucaristico ricevono gioia profonda e luce per un servizio ai fratelli, soprattutto i più piccoli e 
abbandonati. La scuola diventa, così, luogo di servizio pastorale e mezzo di sussistenza. L’opera educativa delle Suore 
Piccole Missionarie Eucaristiche è presente, con l’Istituto Corsaro, sul territorio di Bagnoli- Napoli, dal 1937 poiché la 
fondatrice sentiva che il suo avvenire “era fortemente legato a Bagnoli”. Nei primi anni l’Istituto accoglie soltanto bambini 
della scuola dell’Infanzia, dal 1950 funziona anche come scuola elementare privata. Nel 1962 diventa scuola parificata e fa 
parte del CD 41° e poi CD 73°, nell’anno scolastico 2003-2004 ottiene decreto di parità (DM n°45/E bis del 3-02-2004).
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Multimediale 1

Biblioteche Classica 1

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

PC e Tablet presenti in altre aule 15

Approfondimento

La Scuola, costituita da due edifici scolastici, dispone dei seguenti spazi: 

¨     direzione – segreteria – amministrazione 

¨     due spazi verdi 

¨     due cortili 

¨     dieci  aule per la Scuola dell’Infanzia 

¨     diciotto aule per la Scuola Primaria  

¨     due laboratori multimediali 
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¨     una biblioteca 

¨     un laboratorio grafico – pittorico 

¨     un salone – palestra 

¨     un refettorio 

¨     un campo polisportivo all’aperto 

¨     sala docenti polifunzionale 

¨     un laboratorio per le attività di recupero 

¨     Cappella 

¨     Chiesa 

  

I servizi igienici sono nuovi ed efficienti, il personale laico preposto 

vi assicura le migliori condizioni di cura. 

Tutte le strutture sono a norma della L. 626 e del successivo D.L. 

81/2008. La qualità del servizio viene regolarmente controllata dagli 

Ispettori e da funzionari deputati a compiti di vigilanza. 

Risorse materiali: 

¨     arredi e suppellettili 

¨     materiale bibliografico 

¨     materiale di facile consumo 

¨     attrezzi ginnici 

¨     strumenti musicali 

¨     30 computer per gli alunni 
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¨     4 LIM 

¨     due computer negli uffici amministrativi 

¨      Dieci televisori 

¨     Sei   videoregistratori 

¨     Sei  DVD 

¨     un registratore a disposizione per ogni Tutor 

¨     un microfono unidirezionale da quattro casse amplificate 

¨     una centralina corredata da tre microfoni unidirezionali e da 

cinque casse amplificate 

¨     due videoteche 

¨     un videoproiettore 

Attività e presenze culturali sul territorio: 

¨     Parrocchie 

¨     Città della Scienza 

¨     Parco degli Astroni 

¨     Centro di produzione RAI 

¨     Centro culturale Campi Flegrei 

¨     Parco Robinson 

¨     Mostra d’Oltremare 

¨     Palazzetto dello Sport 

¨     Piscine 

¨     Multisala Med 
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¨     Teatro la Perla 

¨     Parco Totò 

¨     Zoo 

¨     Campi attrezzati per attività sportive 

¨     Circolo ILVA 

¨     Arenile 

¨     Centro di riabilitazione GIFFAS 

¨     Associazioni Onlus
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Risorse professionali

Docenti 30

Personale ATA 10

Approfondimento

 

L’ Istituto Corsaro appartiene alla congregazione delle suore Piccole 

Missionarie Eucaristiche la cui sede centrale è a Bagnoli-Napoli. 

La gestione della scuola è affidata ad una Dirigente scolastica che si occupa 

della gestione amministrativa ed economica della struttura e del personale. 

Si avvale della collaborazione della coordinatrice didattica alla quale è 

affidato il compito educativo, la gestione della didattica e l’organizzazione 

scolastica. 

Per assicurare alla scuola l’impostazione propria delle scuole cattoliche e la 

fedeltà al progetto educativo, sia per la gestione che per la coordinazione 

didattica vengono sempre nominate suore Piccole Missionarie Eucaristiche. 

Le risorse finanziarie sono costituite dalle rette degli studenti e dal contributo 

statale per le scuole paritarie. 

Il corpo docente è composto da personale laico e religioso. 

Vi sono, inoltre, prestatori d’opera gestiti dalla Società “Sviluppo, sport e 

cultura SAS” per l’attività motoria, l’informatica e il potenziamento della lingua 
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inglese (docente madrelingua). 

All’interno dell’Istituto sono presenti due figure professionali competenti: una 

logopedista e una psicoterapeuta.
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Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

L’’Istituto Corsaro propone un itinerario formativo che:

- percorre verticalmente l’iter formativo, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, 
proiettando l’alunno fino alla Scuola Secondaria, così da assicurare ad ognuno continuità 
nello sviluppo;

-pone al centro ogni alunno, soggetto e costruttore del processo di apprendimento, 
valorizzando i molteplici aspetti della vita relazionale, affettiva e cognitiva;

-fonda l’azione educativa e didattica della Scuola sulla preparazione professionale, 
sull’esperienza metodologica- didattica dei docenti e su una pedagogia improntata ai 
valori morali, religiosi e culturali che offrono all’uomo la chiave di lettura per scoprire il 
senso della propria esistenza;

-offre una varietà di scelte, capaci di tener conto di molteplici fattori e di concorrere al 
processo formativo di ogni alunno, instaurando con le famiglie una collaborazione che 
vada oltre il semplice rapporto di utenza per un percorso coerente ed omogeneo;

-propone un itinerario flessibile di riferimento, così da costituire fondamenti certi per 
l’elaborazione di progetti didattici disciplinari, pluri ed interdisciplinari;

-risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico basandosi su 
un’attenta analisi dei punti di forza e non, per interagire con la varietà di agenzie 
(famiglia – ambiente – società);

-prevede la verifica attraverso un’analisi continua dei risultati, per interventi progressivi 
adeguati sia ai bisogni che all’evolversi delle situazioni concrete

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi
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Traguardo  

Contenere la percentuale di differenza dei livelli di competenza degli studenti all'interno 
delle classi e fra le classi

Competenze chiave europee

Priorità  

Potenziare le competenze sociali e civiche al termine della scuola primaria
 

Traguardo  

Aumentare i percorsi e gli strumenti per definire le competenze chiave e gli indicatori 
per rilevarle, valutarle e monitorare il miglioramento
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Insieme è possibile

.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di istituto -incentivare forme di 
flessibilità organizzativa e didattica -formazione dei docenti sulle tecnologie 
didattiche - uso delle tecnologie digitali utilizzando il gioco -approccio 
multidisciplinare attraverso la didattica digitale -adottare strategie per la 
promozione competenze soci

 Inclusione e differenziazione
Incrementare la formazione dei docenti sulla didattica inclusiva •Progettare 
interventi di recupero e potenziamento per le competenze di base •Ampliare le 
pratiche didattiche di individualizzazione e personalizzazione •Educare alla diversità

Attività prevista nel percorso: Come fiori di un unico prato
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

Destinatari Docenti

Studenti

Responsabile

L’educazione alla cittadinanza, alla pace, alla solidarietà, alla 
convivenza, ai diritti umani ci propongono diritti che vanno 
prima di tutto vissuti nelle azioni quotidiane  che dobbiamo 
imparare ad interiorizzare prima in noi stessi e poi 
sperimentare con le persone che ci circondano, se vogliamo 
costruire un mondo migliore, Specialmente nel contesto 
attuale, nel quale sembrano venir meno o perdere importanza. 
 Il progetto Come fiori di un unico prato  nasce proprio dal 
desiderio di migliorare le relazioni tra alunni e far riflettere 
sull’importanza del rispetto delle regole all’interno della propria 
scuola,  simbolo della società in cui viviamo.

Risultati attesi .

Attività prevista nel percorso: Tutti diversi, tutti uguali

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2022

Destinatari Docenti

Studenti

Attraverso questo progetto si vogliono creare le premesse di un 
sistema formativo integrato, incentrato sull’esperienza e sulla 
promozione del bambino come cittadino che, in base al grado 
di maturità raggiunta, esercita in modo progressivo e continuo 
ruoli attivi in ambienti scolastici ed extrascolastici. Le insegnanti 
hanno deciso di acquisire, come punto di riferimento per 
l’elaborazione di tale progetto, l’articolo n. 3 della Costituzione 
Italiana. Il “racconto” dell’articolo, oggetto dei percorsi, sarà 
affidato alle singole insegnanti, alle quali spetterà il compito di 
tradurli con i bambini in chiave operativa attraverso: 

Responsabile
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conversazioni, giochi, fiabe, filastrocche, letture, 
drammatizzazioni. Il fine è quello di sviluppare la 
partecipazione consapevole del bambino alla vita sociale della 
propria classe e del proprio ambiente, per acquisire un senso di 
identità e di appartenenza alla propria comunità e al proprio 
territorio, per prepararsi a una crescita responsabile come 
cittadino chiamato quotidianamente a risolvere problemi, a 
scegliere comportamenti in base ai valori contenuti nella 
Costituzione italiana.

Attività prevista nel percorso: Noi piccoli cittadini

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2022

Destinatari Docenti

Studenti

Responsabile

Le insegnanti delle classi V, attraverso questo progetto, 
pongono le basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva 
mediante una didattica finalizzata all’acquisizione delle 
competenze di “cittadino”. I temi di sensibilizzazione alla 
Cittadinanza e alla Costituzione hanno sempre trovato spazio 
nei percorsi indirizzati ad incoraggiare il benessere scolastico e 
a coltivare la realtà civica. Il modello didattico del progetto si 
basa sul coinvolgimento dell’alunno che, partendo dalle materie 
scolastiche, giunge alle questioni sociali affrontando iniziative 
semplici, rivolte alla promozione della sensibilità sociale e ai 
comportamenti corretti verso sé stessi e gli altri.

 Percorso n° 2: Diversa-mente insieme!

L'istituto per rispondere alle priorità desunte dal RAV ha pensato un'attività di progettazione 
secondo il curricolo verticale che abbia come tema l'emergenza della sostenibilità ambientale. In 
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questo modo vengono prese sia in considerazione le priorità riguardo l'educazione alla 
diversità  e all'inclusione, sia l'esigenza di una progettazione che parte dalla scuola dell'infanzia e 
attraverso un progetto di continuità arriva fino alla scuola secondaria di Primo grado.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Inclusione e differenziazione
Incrementare la formazione dei docenti sulla didattica inclusiva •Progettare 
interventi di recupero e potenziamento per le competenze di base •Ampliare le 
pratiche didattiche di individualizzazione e personalizzazione •Educare alla diversità

 Continuita' e orientamento
Promuovere la collaborazione tra docenti di ordini diversi (anche in rete con altre 
istituzioni) per la costruzione del curricolo verticale •Realizzare attività didattiche a 
classi aperte tra ordini di scuola differenti •Costruire il curricolo verticale di istituto 
per competenze •Avviare pratiche didattiche volte all'orientamento formativo degli 
alunni

Attività prevista nel percorso: Madre Natura chiama... Istituto 
Corsaro risponde!

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

2/2023

17ENTE RELIGIOSO MISSIONARIE EUCARISTICHE - NA1E22400G



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione 
Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente 
naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli 
atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che 
collettivo. Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se 
stessi e la scelta dei metodi e degli strumenti vuole promuovere 
processi intenzionali di cambiamento attraverso l’azione.   
L’educazione ambientale, per la natura complessa dei temi 
trattati e per la necessità di un approccio olistico nell’affrontare 
i vari temi, non può compiutamente esaurirsi nella trattazione 
all’interno di una singola disciplina ad opera di uno specifico 
insegnante, ma è opportuno invece che sia il risultato di 
percorsi interdisciplinari e coordinati tra loro.   La C.M. n. 86 del 
27 ottobre 2010, nel ribadire la dimensione integrata e 
trasversale dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, 
richiama l’importanza dei temi della legalità e della sensibilità 
ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile, con 
particolare riguardo allo sviluppo di competenze sociali e 
civiche quali le condotte attente al risparmio energetico, alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e 
ambientale.   In particolare per il I ciclo di istruzione si richiama 
quanto espressamente riportato nelle Indicazioni Nazionali 
ovvero “diffondere la consapevolezza che i grandi problemi 
dell’attuale condizione umana (il degrado ambientale, il caos 
climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle 
risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture 

Responsabile
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e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una nuova qualità 
della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una 
stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le 
discipline e fra le culture.   Inoltre, vivere le prime esperienze di 
cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e riconoscere la 
rilevanza degli altri e dei loro bisogni; comprendere 
l’importanza di stabilire regole condivise; significa mettere le 
basi verso un comportamento eticamente orientato, rispettoso 
degli altri, dell’ambiente e della natura.   La nostra scuola ha il 
compito di formare cittadini italiani in un contesto europeo e 
mondiale, tema ancor più fondamentale nell’ottica 
dell’educazione ambientale. Difatti alla tutela dell’ambiente 
concorrono tutti i cittadini del mondo, ognuno per la propria 
parte.

Risultati attesi
- Sensibilità maggiore verso il concetto di sostenibilità 
ambientale - Progettazione per curricolo verticale - Educazione 
e accoglienza della diversità
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Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ENTE RELIGIOSO MISSIONARIE EUCARISTICHE NA1E22400G

 

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.  
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Insegnamenti e quadri orario

ENTE RELIGIOSO MISSIONARIE EUCARISTICHE

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: ENTE RELIGIOSO MISSIONARIE 
EUCARISTICHE NA1E22400G (ISTITUTO PRINCIPALE)

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

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

                     

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e 
delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 
dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona. Art. 3 LEGGE 92/2019

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
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dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

h) formazione di base in materia di protezione civile.

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione 
stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione e 
seguendo le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, il nostro Istituto prevede le 33 
ore annue equamente distribuite tra i 3 nuclei concettuali, come da tabella, ad eccezione della 
Scuola dell’Infanzia. Vengono, altresì, stabilite le discipline maggiormente coinvolte 
nell’insegnamento dell’Educazione Civica. 
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Approfondimento

Le Indicazioni Nazionali definiscono gli obiettivi di apprendimento per le diverse classi, ma lasciano 
ampio margine alla costruzione dei curricoli.

L’elaborazione del curricolo d’Istituto rappresenta il terreno su cui si misura concretamente la 
capacità progettuale di ogni singola istituzione scolastica autonoma, e la sintesi della 
progettualità formativa e didattica della singola scuola. Il nostro Istituto ha come riferimento i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle Indicazioni per il Curricolo. All’interno 
degli elementi proposti delle Indicazioni, abbiamo operato scelte e selezioni, abbiamo apportato 
integrazioni e modifiche per elaborare il nostro curricolo d’Istituto, rispettoso dei bisogni e delle 
esigenze del territorio in cui  opera.

1. Comprensione

2. Espressione

3. Elaborazione logica

4. Elaborazione operativa

Le abilità e le conoscenze coinvolte nella costruzione delle suddette competenze sono valutate 
come trasversali ai diversi ambiti disciplinari e confluenti nelle Competenze Chiave di 
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Cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria. 

Il nostro curricolo è stato aggiornato in seguito alla revisione delle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della scuola di base (decreto ministeriale n. 254 del 16 Novembre 2012; G.U. n. 30 del 
5 Febbraio 2013).
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Curricolo di Istituto

ENTE RELIGIOSO MISSIONARIE EUCARISTICHE

SCUOLA PRIMARIA

 

Approfondimento

Il Curricolo verticale di Istituto è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e delinea, dalla 

Scuola dell’Infanzia al termine della scuola primaria; un iter formativo unitario, graduale e coerente, 

continuo e progressivo, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento 

alle competenze trasversali e disciplinari da acquisire.

Esso si ispira principalmente alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 

del primo ciclo d’ istruzione” (2012) e ai traguardi previsti dalle Competenza Chiave Europee 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio "Relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente", 2006) e dalle Competenze di Cittadinanza, declinate dal Decreto 

n.139 del 2007 ("Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione").

In particolare, il Curricolo del nostro Istituto nasce dall’esigenza di assicurare il diritto di ciascun 

alunno ad un percorso formativo organico e completo, promuovendo uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto che apprende il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi 

ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 

http://www.istitutocorsaro.it/wp-content/uploads/2014/01/CURRICOLO-VERTICALE.pdf 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Di libro in libro

L’istituto dispone di una biblioteca il cui utilizzo contribuisce ad un arricchimento educativo-
didattico. La lettura è un diritto dei bambini rappresenta per loro una ricerca e una scoperta, è 
una strada, anzi mille strade di conoscenza aperta ai loro perché.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Insieme è meglio

I docenti, partendo dal vissuto dell’alunno, propongono gruppi di studio attraverso metodologie 
pedagogiche e didattiche che stimolano le potenzialità individuali, così da permettere a tutti di 
integrarsi in un contesto scolastico ricco, nel confronto con docenti e compagni durante le 
quattro fasi: prevenzione, insegnamento-apprendimento, potenziamento e sostegno.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Artisti in erba

Un laboratorio di decoupage, bricolage e di attività grafico-pittoriche offre agli alunni di quarta e 
di quinta la possibilità di sviluppare creatività, piacere di fare e di stare insieme pervenendo, 
attraverso la fase manipolativa, al gusto del bello ed alla fierezza del costruire. La metodologia 
principalmente utilizzata sarà quella guidata, del problem-solving e dell’apprendimento 
cooperativo.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Il mio amico PC

Gli alunni, con l’aiuto dei docenti, procedono alla alfabetizzazione multimediale acquisendo le 
competenze necessari all’uso degli strumenti informatici. L’attività è proposta come segmento 
trasversale alle varie discipline, ed è utilizzata come supporto metodologico alternativo al 
processo di apprendimento.

Destinatari Gruppi classe 

 Lo sport a scuola

I docenti di scienze motorie e sportive coinvolgono gli alunni in attività ludiche e agonistiche per 
un equilibrato sviluppo Psico-fisico del bambino mettendo in atto laboratori : - Calcetto; - 
Basket; - Gym-Dance; - Corsarolandia.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Sì... viaggiare!

I nostri viaggi di istruzione, così come le visite guidate, sono parte integrante del nostro PTOF e 
della progettazione didattica. Essi vogliono essere esperienza di apprendimento, occasione di 
crescita per favorire il raggiungimento dell’autonomia. Le classi quinte effettuano un viaggio 
d’istruzione con itinerario: Assisi, Rimini, Riccione per coinvolgere gli alunni in esperienze 
significative che consolidano e concretizzano conoscenze storiche, artistiche e religiose.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 Giochiamo con le parole

Il linguaggio rappresenta lo strumento primario per l’interazione sociale ed è fondamentale per 
lo sviluppo dei processi di organizzazione del pensiero e per la successiva acquisizione delle 
attività di letto-scrittura e lo sviluppo emotivo. Per questo motivo è stato attuato un progetto di 
supporto logopedico, che prevede interventi di prevenzione e trattamento dei disturbi del 
linguaggio in età evolutiva, dopo una prima fase di screening. Ad esso possono accedere 
genitori ed insegnanti per esprimere eventuali preoccupazioni rispetto allo sviluppo del 
linguaggio ed agire tempestivamente. L’iniziativa “Frutta nelle scuole” è stata scelta con l’intento 
di incentivare i bambini al consumo di frutta e verdura e ad abitudini alimentari maggiormente 
equilibrate. È, inoltre un’occasione ripetuta nel tempo per conoscere e verificare prodotti 
naturali diversi in varietà e tipologia.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Pensieri nello spazio

Lo sportello d’ascolto, accoglienza e informazione denominato” Pensieri nello spazio” è attività di 
sostegno alla crescita degli alunni, che si realizza mediante l’ascolto psicologico competente, 
riservato e mentale. Si offre all’alunno, che ne fa richiesta, uno spazio ben preciso il cui obiettivo 
è quello di aiutare il bambino a comprendere ed affrontare i compiti evolutivi dell’età, le 
eventuali crisi di passaggio e i problemi connessi.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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 Onda su onda

Durante il mese di giugno-luglio, dalle ore 8.00 alle 16.00, i bambini possono usufruire di un 
servizio di scuola “estiva”, organizzata in attività giornaliere di giochi su campo sportivo, piscine, 
laboratori, pranzo all’aperto in luogo fresco e ombreggiato.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Language point

L’Istituto propone un ulteriore arricchimento formativo, un corso di lingua inglese, cadenzato in 
incontri settimanali, svolto da docenti madrelingua, finalizzato al conseguimento di una 
certificazione internazionale rilasciata dal Trinity College London.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 Spazio ai genitori

Il Progetto “SPAZIO ai GENITORI”, consiste nella proposta di incontri programmati con i genitori 
dei bambini frequentanti il nostro Istituto. Esso si configura come uno spazio/momento di 
riflessione e di confronto, un’importante iniziativa, nata per offrire la possibilità a chi vive 
l’esperienza della genitorialità, di condividere i pensieri, le emozioni e le decisioni che 
riguardano l’essere genitore e di ampliare la conoscenza di sé, dei propri figli e delle modalità 
relazionali messe in gioco in tale rapporto.

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Esterno 

 Progetto Primavera

Con il progetto “Primavera” ci proponiamo di accogliere all’interno della nostra scuola 
dell’Infanzia i bambini dai 24 ai 36 mesi. Negli ultimi anni abbiamo avuto richiesta di tale servizio 
da parte delle docenti, di mamme che avevano già un bambino a scuola o da parte di famiglie 
dove entrambi i genitori lavorano. Il progetto “Primavera” offre ai bambini la possibilità di vivere 
esperienze significative in un contesto relazionale ricco e stimolante che li aiuterà ad entrare in 
contatto con la propria interiorità, a riconoscere e ad esprimere bisogni, interessi e stati 
d’animo. Negli anni futuri si penserà anche ad una realtà per i bambini dai 12 ai 24 mesi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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Criteri di valutazione comuni
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale della programmazione didattica/educativa. 
Senza di essa non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da 
raggiungere durante la sua permanenza a scuola.  
In modo particolare:  
o l’acquisizione dei contenuti disciplinari (il sapere),  
o la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare)  
o la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper 
essere).  
La valutazione degli alunni risponde a diverse funzioni:  
1) verificare gli apprendimenti programmati;  
2) adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di apprendimento del 
singolo alunno e del gruppo classe;  
3) predisporre interventi, se necessari, di recupero o consolidamento, individuali o collettivi;  
4) fornire agli alunni indicazioni per orientare l'impegno e sostenere l'apprendimento;  
5) promuovere l'autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e difficoltà;  
6) fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;  
7) comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni relativi ai processi di 
maturazione personale.  
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti, del comportamento degli alunni e delle 
competenze da essi acquisite è affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche. 
Essa si pone sia come controllo del processo insegnamento- apprendimento, sia come verifica della 
validità dell’offerta formativa.  
La valutazione avviene attraverso l’osservazione, la documentazione dell’esperienza e le verifiche 
periodiche definite dal Collegio dei Docenti.  
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Il documento di valutazione ha una funzione formativa e certificativa di particolare importanza per il 
bambino, la famiglia e la scuola ed è riferito al percorso del singolo alunno. Oltre a riportare i voti 
per le varie discipline, presenta anche un profilo dinamico che descrive complessivamente i processi 
formativi avvenuti e la partecipazione scolastica.  
La valutazione può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissati (cioè i traguardi a cui 
deve tendere l’alunno) ed i risultati conseguiti (cioè i livelli raggiunti dallo stesso alunno).  
 
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, con ordinanza172 del 4 dicembre 2020, la valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla 
legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di 
valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento 
degli apprendimenti.  
 
La normativa vigente ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto 
numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in 
trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati degli apprendimenti.  
 
D’altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, 
affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli 
apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento 
essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per 
sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento 
raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del 
successo formativo e scolastico  
 
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento 
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione 
periodica e finale.  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola 
primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento:  

 avanzato;  
 intermedio;  
 base;  
 in via di prima acquisizione.  
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I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l’apprendimento e che permettono di 
formulare un giudizio descrittivo.  
I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate:  
a) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo. L’attività dell’alunno si considera completamente autonoma quando non è 
riscontrabile alcun intervento diretto del docente;  
b) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal 
docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti 
di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta 
per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da 
seguire;  
c) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a 
risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 
contesti informali e formali;  
d) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento 
è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è 
continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.  
I livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti, 
tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1, anche in questo 
caso in coerenza con i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle competenze.  
 
Come previsto dall’ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è 
espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 
del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 
8 ottobre 2010, n. 170.  
(cfr Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020 e Linee guida per la valutazione del 4-12-2020)  
Inoltre, al termine della scuola primaria i docenti elaborano la certificazione delle competenze; essa 
non rappresenta solamente uno strumento amministrativo che consente di ampliare l’informazione 
per i genitori, ma si configura soprattutto come documento che arricchisce e integra il profilo 
valutativo degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati allo sviluppo progressivo di 
competenze “chiave”, per valorizzarne l’iniziativa, l’autonomia, la responsabilità. La compilazione dei 
modelli è il momento conclusivo di un processo educativo e formativo che stimola la ricerca di nuovi 
approcci didattici, coerente con un continuo ripensamento dell’intero curricolo, come auspicato dalle 
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stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo. ( dalle Linee guida per la certificazione delle competenze 
del 01- 09-2020)  
 
Valutazione nella scuola dell’Infanzia  
 
La scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della 
cittadinanza. Lo sviluppo dell’apprendimento nella scuola dell’Infanzia viene perseguito attraverso 
attività per “campi di esperienza”. I cinque campi di esperienza delle Indicazioni Nazionali sono: il sé 
e l’altro, il corpo e il movimento, immagini, suoni, colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del 
mondo. Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, «l’attività di valutazione nella scuola 
dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
 
Le docenti valutano il percorso formativo/educativo dei singoli alunni in tre fasi:  
• INIZIALE riguarda l’accertamento delle capacità in possesso del bambino al momento del suo 
ingresso a scuola  
• INTERMEDIA mirata a eventuali interventi personalizzati sul bambino e sul gruppo classe  
• FINALE riguarda gli esiti formativi dell’esperienza educativa.  
Per i bambini dell’ultimo anno, è previsto uno screening, in entrata e in uscita, sui prerequisiti di 
apprendimento e fattori di rischio per Dsa, a cura della Psicologa d’Istituto.  
La valutazione, resa possibile dall’osservazione attenta delle docenti con la consulenza dell’equipe 
psico-pedagogica, garantisce la corrispondenza dei processi educativi ai bisogni degli alunni.  
Nella prospettiva di un curricolo verticale di istituto che intende caratterizzare in modo univoco il 
percorso formativo di ogni alunno, la scuola dell’Infanzia utilizza gli strumenti di valutazione di 
istituto, infatti, le pratiche dell’autovalutazione, della valutazione esterna, della rendicontazione 
sociale, sono volte al miglioramento continuo della qualità educativa.  
Le osservazioni dei bambini vengono condivise periodicamente dalle docenti e dall’equipe psico-
pedagogica in sede di consiglio di sezione (per classi parallele) al fine di effettuare una rilevazione 
precoce delle difficoltà e garantire il processo di crescita di ogni singolo alunno.  
La rilevazione di difficoltà attiva percorsi di collaborazione con la famiglia, piani didattico-educativi 
mirati e, ove previsto dalla normativa, Piani Educativi Individualizzati.  
A metà e a fine anno scolastico sono previsti dei colloqui pomeridiani informativi inerenti la “scheda 
di valutazione del bambino” (una scheda preordinata che comunica i traguardi raggiunti dal 
bambino in ordine allo sviluppo affettivo, relazionale e cognitivo) che viene consegnata a febbraio 
agli alunni del secondo e terzo anno e alla fine dell’anno scolastico a tutti gli alunni.  
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Valutazione finale  
 
Al termine del percorso della scuola dell’Infanzia, per ogni alunno viene compilato il Documento di 
Valutazione finale delle competenze raggiunte, che viene di seguito riportato nelle sue linee 
essenziali

Allegato:
documento valutazione corsaro.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In allegato la rubrica di valutazione di Educazione civica

Allegato:
31.08.2020-RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-EDUCAZIONE-CIVICA-2020-2023 (1).pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto realizza gruppi di livello all'interno delle classi, dispone di sportelli per il recupero delle 
competenze durante le ore scolastiche ed extrascolastiche e offre anche la possibilita' di svolgere i 
compiti nelle ore pomeridiane.

Punti di debolezza

Non si realizzano gruppi di livello per classi aperte.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'Istituto gode di piu' risorse umane che si dedicano quotidianamente al recupero, potenziamento, 
monitoraggio e valutazione dei gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' di 
apprendimento con diagnosi funzionale e non.

Punti di debolezza

Assenza di strumenti compensativi per i BES.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):
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Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Nuovo PEi 2021

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti curriculari e di sostegno

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Valutazione, continuità e orientamento
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Approfondimento

“Se si assume l’ottica che ciascuno di noi è “diverso dall’altro”, con i suoi 

pregi e i suoi difetti, le sue potenzialità e i suoi limiti, le sue diverse abilità, si 

ribalta la logica con cui si è tradizionalmente guardato ed affrontato il 

problema della diversità nella Scuola e in particolare dell’handicap. Non è più 

questione infatti di integrare … bensì di valorizzare al meglio le dotazioni 

individuali.” (Dalle Raccomandazioni per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali 

per i PSP).

La nostra scuola mette in atto strategie possibili per favorire la realizzazione 

del successo formativo rilevando possibili situazioni problematiche o di disagio 

(BES e DSA) che favoriscono il fenomeno dell’ insuccesso scolastico, 

intervenendo nelle seguenti aree di sviluppo:

1.     area delle capacità psico-motorie

2.     area delle capacità comunicative

3.     area affettivo – comportamentale

4.     area della socializzazione

5.     area senso-percettiva

L’istituto, attraverso la commissione per l’Inclusione, coordinata dal 
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docente incaricato, promuove iniziative volte ad affrontare e risolvere 

situazioni problematiche. Il gruppo docente, punta principalmente sul gioco di 

squadra, sulla collaborazione e sulla valorizzazione della programmazione tra i 

docenti di sostegno e quelli curriculari, ma anche sul supporto delle famiglie e 

di quanti operano positivamente nella comunità circostante.

In particolare, per gli alunni diversamente abili, il diritto all’inclusione scolastica 

è garantito da un quadro normativo organico e completo che scandisce precise 

responsabilità di ordine professionale e istituzionale a carico dei singoli 

operatori e dei servizi scolastici e socio sanitari, come riassunto anche nelle 

“Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (2009).

 

Particolare attenzione è posta alle attività di laboratorio che, svolgendosi 

attraverso la formazione di piccoli gruppi diversificati e privilegiando il 

momento del fare, offrono la possibilità a ciascun bambino di esprimere la 

propria individualità, di far emergere le proprie potenzialità, di sviluppare lo 

spirito di collaborazione e di confronto con i coetanei, di valutare le 

competenze.

In tale prospettiva, le diversità vengono valorizzate in pieno ed utilizzate come 

risorse che arricchiscono la personalità dei soggetti coinvolti.

Attraverso le attività di laboratorio anche i docenti affrontano, in modo più 

sereno, alcuni casi di aggressività, di disinteresse, di disagio rivelati dai bambini 
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nel gruppo classe e mettono in atto una serie di iniziative gratificanti e per altro 

supportate dall’intervento di competenze plurime psicopedagogiche.

I docenti, altresì, avvalendosi di parametri conoscitivi e valutativi, quali griglia

o/e test e di un considerevole materiale documentario raccolto durante le 

osservazioni quotidiane effettuate sui bambini, dispongono di informazioni 

utili (verifica) per acquisire una profonda consapevolezza della situazione e 

rendere flessibile e modificabile l’azione educativa strettamente legata 

all’evoluzione del bambino.
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Piano per la didattica digitale integrata

Tenendo conto dell’emergenza sanitaria causata dal covid-19 e della 

conseguente legge n°41 del 6 giugno 2020 che stabilisce le modalità per la 

didattica a distanza nell’eventuale sospensione delle lezioni in presenza, 

l’Istituto si attiva per intraprendere e proporre iniziative agli studenti, 

utilizzando gli strumenti digitali a disposizione, avvalendosi della formazione 

personale e del tutoraggio attivato dall’animatore digitale e dei docenti più 

esperti.

 

Obiettivi

-         Assicurare la continuità didattica attraverso contatti e relazioni con studenti e 

famiglie al fine di garantire il senso di appartenenza alla comunità scolastica, di 

sostenere e rassicurare gli studenti nel prosieguo dell’acquisizione delle 

competenze.

-         Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni 

con bisogni educativi speciali

-         Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva

-         Progettare le attività evitando agli alunni un carico eccessivo
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Impegni di ogni docente

Come responsabili del processo di socializzazione e esponenti della 

trasmissione della cultura e dell’innovazione didattica, i docenti mostrano 

flessibilità e capacità di fornire gli strumenti per decodificare e fronteggiare 

l’innovazione.

Con la sospensione delle attività didattiche essi attivano e pianificano gli 

interventi prevedendo un riscontro tempistico da parte degli studenti e un 

feedback adeguato da parte del collegio dei docenti. Nella linea dell’ inclusione 

si garantisce la frequenza alle attività degli alunni con disabilità con il 

coinvolgimento delle figure di supporto che, avvalendosi dell’utilizzo di 

strumenti tecnologici, realizzano una concreta ed efficace didattica.

 

Metodi e strumenti

Le attività di DAD si svolgono attraverso la piattaforma G suite for education. 

All’inizio dell’anno scolastico ogni iscritto è dotato di un account istituzionale 

che gli permette l’accesso alla propria classe virtuale che sarà attiva 

contemporaneamente alla didattica in presenza, per far acquisire agli alunni 

competenze digitali in autonomia.

In conformità alle linee guida per la Didattica digitale integrata, la scuola si 

impegna ad assicurare almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 
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sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore per le classi prime della scuola 

primaria), organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 

disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 

piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 

metodologie ritenute più idonee.

 

Verifica e valutazione

Nella DAD è necessario modificare i paradigmi di riferimento e puntare 

sull’aspetto formativo della valutazione. Il percorso di ciascun alunno è 

documentato da strumenti di sintesi e di osservazione, sulla partecipazione e 

disponibilità e sulla produzione autonoma dei lavori richiesti.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Animatore digitale

L'animatore digitale si occupa della 
informatizzazione delle attività didattiche. In 
seguito dell'attivazione della DAD, l'animatore 
digitale ha avuto il ruolo di gestire la piattaforma 
didattica scelta per far si che potessero accedere 
agevolmente docenti ed alunni.

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
News letter  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Tirocinio SFP UNISOB

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Le competenze emotive e 
relazionali nella gestione della classe

L'attività di formazione è strutturata in 5 moduli da 3 ore ciascuno. Ogni modulo prevede un 
momento di lezione frontale e uno laboratoriale sui seguenti temi: - la comunicazione interpersonale 
e gli stili comunicativi;

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: Processi e strategie 
inclusive

Corso di formazione in 4\5moduli. Tematiche affrontate: - Normativa italiana sui Bes ; - Sguardo all' 
ICF E DSM 5

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Titolo attività di formazione: Tecnologie digitali in classe

Corso di formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica: - alfabetizzazione digitale - 
nuovi ambienti di apprendimento

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la 
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formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo 

sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli 

obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle 

risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima formazione e di 

formazione in servizio.  

  

   Gli obiettivi formativi assunti come prioritari riguardano: 

  

·        i processi di innovazione in atto; 

  

·        il potenziamento e il miglioramento della qualità professionale; 

  

·        il potenziamento dell’offerta formativa nel territorio con particolare 

riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e ad evitare 

eventuali frequenze irregolari; 

  

·        i processi di formazione degli insegnanti sulle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione ( TIC); 

  

·       l’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili; 

  

·       la cultura della sicurezza.
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Piano di formazione del personale ATA
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