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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ  

L’Istituto Comprensivo è inserito in un Comune medio-piccolo la cui economia è di carattere 

vario legata alla lavorazione del marmo, del granito (laboratori, segherie) e di tipo agricolo. La 

popolazione del territorio è andata via via crescendo fino agli anni ’80, dopodiché è iniziato il 

decremento demografico con relativo riflesso nell’ambito scolastico. Negli ultimi anni si è 

rilevato un incremento di iscrizioni di alunni residenti in comuni vicini ed il numero è stato tale 

da rendere necessaria l’attivazione di un servizio trasporto  sovvenzionato dall’Associazione 

Genitori.

Il movimento immigratorio degli ultimi anni ha reso sempre più eterogenea la comunità 

infatti  in quasi tutti i plessi sono iscritti alunni provenienti da paesi extracomunitari.

VINCOLI

La popolazione studentesca presenta complessivamente un livello di ESCS medio. La varianza 

del background socio-economico si presenta particolarmente alta nei tre ordini di scuola. La 

percentuale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è aumentata e ciò richiede una 

continua revisione della programmazione e dell'azione didattica.  

A causa di motivi di lavoro, alcune famiglie iscrivono i figli nei comuni limitrofi, sedi della loro 

attività lavorativa.

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Nella realtà territoriale, un aspetto da considerare positivamente è il turismo legato sia alla 

presenza del mare e delle vicine Alpi Apuane, sia al sito archeologico di Luni con relativo 

museo e anfiteatro. Sul territorio le occasioni ricreative, culturali e di aggregazione in orario 

extrascolastico, soprattutto per i giovani, sono legate ad attività organizzate da associazioni 
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locali e dall’oratorio  di Caffaggiola; ben organizzate risultano le attività sportive di vario 

genere che utilizzano le palestre delle nostre scuole. Sono presenti una Biblioteca Civica, un 

Polo Museale e un Archivio Storico.

L’Istituto è il punto di riferimento culturale nel territorio di Luni ed ha sempre ricercato la 

collaborazione di Enti ed Associazioni  quali: ANPI, AVIS, AIES, Diritti e Doveri,Comitato 

genitori, Amici del Giacò, CONI, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ortonovo Calcio, 

Associazione sportiva mini-basket,  Banca del Tempo, Amici di Luni, Laav, U.S.Ciclismo Casano, 

Associazione Musicale New Melody, Associazione culturale Le Ragazze del Borgo, Pro Loco, 

Libera, L’Egalitè, AIDO.

L’Associazione Genitori e molte delle suddette realtà offrono un importante contributo 

attraverso l’offerta di materiale didattico e sono anche economicamente a supporto di attività 

curricolari ed extracurricolari. L’Istituto Comprensivo collabora con il territorio mettendo a 

disposizione i locali della scuola (palestra, ecc...) alle Associazioni e alle Società che ne fanno 

richiesta di utilizzo.

Concorrono inoltre alla formazione degli alunni:  biblioteca comunale, polo Museale di Luni, 

archivio storico,   Museo etnografico, Parrocchia di Isola dove alcune insegnanti in pensione 

offrono gratuitamente, alle famiglie in difficoltà economica, lezioni per il recupero delle 

materie scolastiche e per svolgere i compiti -

I ragazzi collaborano con il bollettino interparrocchiale “Il Sentiero”, scrivendo articoli di 

cronaca, riflessioni  e poesie.

Gli assistenti sociali interagiscono in maniera adeguata con l'Istituto scolastico fornendo 

ausilio e consulenza.

Gli Assessorati alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune sono abbastanza 

attenti alle problematiche ed ai bisogni della scuola.

Si attivano con il territorio:  -Stage di formazione per il personale con convegni di studio -Stage 

di formazione-orientamento per gli studenti delle classi in uscita dalla scuola secondaria 

presso gli Istituti superiori .

VINCOLI

Essendo il Comune suddiviso in molte frazioni, anche collinari, necessiterebbe del 

potenziamento del servizio di trasporto pubblico.
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Anche il servizio scuolabus potrebbe essere reso più efficiente.

 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

Negli ultimi anni l’Istituto Comprensivo ha partecipato a progetti PON implementando la 

connettività nei diversi plessi e rifornendo di attrezzature il laboratorio di informatica 

presente nella scuola secondaria di I grado.

L’Istituto si propone altresì di partecipare a progetti che prevedano il finanziamento da parte 

del MIUR e/o della Comunità Europea per migliorare le risorse economiche e materiali a 

disposizione, utili per una progettualità didattica innovativa.

VINCOLI

L’Istituto  presenta arredi scolastici che necessitano di rinnovamento, in quanto  usurati nel 

corso degli anni. In alcuni plessi sarebbe importante un potenziamento delle attrezzature 

informatiche e dei mezzi multimediali. Inoltre le scuole necessitano di interventi di 

ristrutturazione edilizia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISA 16 - I.C. ORTONOVO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SPIC81100P

Indirizzo VIA CAMPOREGIO 2 ORTONOVO 19034 LUNI

Telefono 018766883

Email SPIC81100P@istruzione.it

Pec spic81100p@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.icortonovo.edu.it

 ORTONOVO-LUNI MARE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice SPAA81103N

Indirizzo VIA BRACCIOLI FRAZ. LUNI MARE 19034 LUNI

Edifici Via Via Braccioli 19 - 19034 LUNI SP•

 ORTONOVO-LUNA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice SPAA81104P

Indirizzo VIA BRODOLINI LUNI MARE 19034 LUNI

Edifici Via Via Braccioli 19 - 19034 LUNI SP•

 ORTONOVO CASANO BASSO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SPEE81101R

Indirizzo VIA CASTAGNO 1 - 19034 LUNI

Edifici Via castagno 1 - 19034 LUNI SP•

Numero Classi 5

Totale Alunni 112

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 ORTONOVO LUNI MARE VIRGILIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SPEE81102T

Indirizzo VIA BRACCIOLI 19 FRAZ. LUNI MARE 19034 LUNI

Numero Classi 1

 ORTONOVO ISOLA E.DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SPEE81103V

Indirizzo
PIAZZA XXV APRILE 1 FRAZ. ISOLA DI ORTONOVO 
19034 LUNI

Edifici Piazza XXV APRILE 1 - 19034 LUNI SP•

Numero Classi 5

Totale Alunni 106

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 ORTONOVO CAFFAGGIOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SPEE81104X

Indirizzo VIA AURELIA 200 FRAZ. DOGANA 19034 LUNI

Edifici Via EUROPA 40 - 19034 LUNI SP•

Numero Classi 5

Totale Alunni 107

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 ORTONOVO "C.R.CECCARDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SPMM81101Q

Indirizzo VIA CAMPOREGIO 2 - 19034 LUNI

Edifici Via CAMPOREGIO 2 - 19034 LUNI SP•

Numero Classi 9

Totale Alunni 175

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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Approfondimento

L'Istituto Comprensivo sorge nel Comune di Luni, che conta circa 8400 abitanti e la 

sua collocazione, nell'estremità sud della provincia della Spezia e a confine con la 

provincia di Massa-Carrara, lo pone in una posizione strategica ed equidistante 

rispetto alle città di La Spezia e Carrara, a cui è collegato da una fitta rete di strade e 

una discreta rete di trasporti pubblici.

Il 1° settembre 2007 viene costituito l’Istituto Comprensivo di Ortonovo formato da 

tre scuole dell’infanzia (Casano Alto, Casano Basso, Luni Mare), da quattro scuole 

primarie (Casano Basso, Isola, Caffaggiola, Luni Mare) e da una scuola secondaria di 

primo grado. Dall’a.s. 2015/2016 l’Istituto è costituito da due scuole dell’infanzia, Luni 

Mare e Luna, da tre scuole primarie e da una scuola secondaria di primo grado.

Dall'anno scolastico 2006/07 la Scuola Secondaria di primo grado è diventata una 

SMIM, cioè una Scuola Media ad Indirizzo Musicale, dove si ha la possibilità di 

studiare gratuitamente uno strumento a scelta fra chitarra, flauto traverso, 

pianoforte, percussioni. Nel corso degli anni il gradimento delle famiglie e degli alunni 

verso l'indirizzo musicale è sempre stato molto alto; ogni anno frequentano i corsi di 

strumento fra gli 80 e i 90 ragazzi, arrivando a volte a punte di 100. Alcuni hanno 

partecipato a concorsi risultando ai primi posti. Diversi allievi dopo la scuola media 

hanno proseguito i loro studi musicali presso i Conservatori Statali, le Scuole di 

Musica e negli ultimi anni anche presso i Licei Musicali. L'orchestra della scuola ha 

partecipato a varie rassegne (Sarzana, Arcola, La Spezia), e collabora regolarmente 

con il comune di Luni per celebrazioni e manifestazioni che si svolgono sul territorio. 

Oltre allo studio dello strumento e della pratica della musica d'insieme, agli alunni 

viene data la possibilità di assistere a concerti in importanti teatri italiani (Carlo Felice 

di Genova, Teatro Verdi di Firenze, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino) e vengono 

effettuate gite a tema musicale (es. Cremona per il museo del Violino e Stradivari). 

Ogni anno ospitiamo docenti e allievi del Conservatorio della Spezia e di Livorno per 
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lezioni concerto sia per la primaria che per la secondaria, fornendo così l'occasione di 

avvicinarsi a strumenti insoliti (es. fagotto, oboe, corno, arpa, flauto basso e 

contrabbasso) L'indirizzo musicale in questi anni è cresciuto in spazi disponibili (es. 

Auditorium Giacomelli) e attrezzature (leggii, flauti da dare in comodato gratuito alle 

famiglie, percussioni, apparecchi per l'amplificazione), anche grazie al sostegno di 

Amici del Giacò, Associazione Genitori, Associazione New Melody. Le classi di 

strumento partecipano da anni alla “Settimana Nazionale della musica a scuola” che 

si svolge solitamente la seconda settimana di maggio, e organizzano “Note di 

primavera”, una rassegna di saggi, lezioni aperte e concerti.

Negli anni si sono avvicendate diverse dirigenze ed attualmente l'Istituto scolastico è 

in reggenza.

 

 

 

ALLEGATI:
Indirizzo Musicale.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Informatica 2

Musica 3

Scienze 1

Arte 5
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Mosaico/Ceramica 1

 

Biblioteche Classica 4

 

Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 2

Accoglienza infanzia 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

57
19

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Comprensivo di Ortonovo, nella sua attività progettuale, mira alla 

promozione del successo formativo e alla migliore realizzazione delle caratteristiche 

individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.

L’offerta formativa dell’Istituto è il risultato delle azioni educative, progettate ed 

attuate dalla comunità educante in modo condiviso.

La scuola si propone, pertanto, di perseguire le seguenti finalità educative:

Educare l’alunno alla cura di sé, della propria persona, della propria salute ed 

al rispetto delle cose degli ambienti nei quali vive;

•

Stimolare e potenziare l’autostima e la conoscenza di sé in rapporto agli altri 

ed all'ambiente, per, poter assumere un atteggiamento democratico, 

tollerante, disponibile e operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro e 

porre quindi i presupposti per il successivo impegno scolastico;

•

Stimolare la conoscenza del proprio territorio di appartenenza, incentivando 

le relazioni tra scuola ed enti territoriali, sia da un punto di vista storico, 

artistico che archeologico;

•

Sviluppare la coscienza di appartenere ad una comunità, favorendo la 

socializzazione, abituando il rispetto degli altri ricercando insieme le regole di 

comportamento;

•

Educare ai valori della solidarietà della pace e della convivenza civile, per 

acquistare consapevolezza delle varie forme di diversità e di emarginazione, 

allo scopo di prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi, 

•
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nei confronti di persone e culture;

Affinare e potenziare le capacità motorie, intellettuali, artistico-espressive e 

creative tramite i principali codici espressivi e comunicativi, esercitando anche 

funzioni individuali quali la memoria, l’attenzione, la percezione e la 

motivazione;

•

Creare un clima favorevole alla collaborazione tra scuola e famiglia che miri 

alla crescita armonica dell’individuo;

•

Porre in relazione le conoscenze acquisite con la tradizione culturale e 

l’evoluzione sociale scientifica della realtà contemporanea;

•

Orientare l’alunno per la successiva scelta di istruzione e formazione;•

Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno 

adeguate opportunità per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo 

svantaggio, differenziando la proposta formativa, adeguando gli interventi 

secondo i personali stili di apprendimento,

•

Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;•

Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di 

responsabilità individuale e collettiva.

•

Favorire i processi di inclusione e di integrazione.•

Concorrere nella prevenzione dello svantaggio socio-culturale, fornendo 

strumenti cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di 

emarginazione sociale, di deprivazione culturale e di disagio.

•

Promuovere le eccellenze, attraverso gli strumenti, le opportunità, le risorse 

interne ed esterne, messe a disposizione dalla scuola.

•

Operare in rete con le istituzioni scolastiche del territorio per promuovere 

azioni comuni di formazione, ricerca e sperimentazione.

•

Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche anche mediante lo 

sviluppo del pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa in 

collaborazione con risorse culturali del territorio e la partecipazione ai bandi  

dei progetti europei (PON) .

•

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISA 16 - I.C.  ORTONOVO

 Valorizzare le competenze linguistiche di tutto il personale e degli studenti.•

Assumere iniziative volte al pieno successo scolastico, ponendo al centro 

dell’azione educativa l’alunno, il suo itinerario di formazione personale e di 

apprendimento, favorendo lo sviluppo dell’autostima, la motivazione allo 

studio, le strategie di rinforzo, di approfondimento e di recupero per gli alunni 

in difficoltà o con disagio, nonché il potenziamento per le eccellenze. 

•

Potenziare le competenze digitali di tutto il personale e degli alunni 

promuovendo anche la costruzione di nuovi ambienti di apprendimento.

•

  Promuovere le pratiche didattiche che si avvalgono dell’uso dei laboratori.•

L’Istituto ha riservato al momento educativo un’importanza che accompagna e 

condiziona favorevolmente quello dell’istruzione andando pertanto di là 

dall'acquisizione dei soli contenuti disciplinari e ponendosi nella prospettiva di 

aiutare l’alunno a conoscere meglio sé stesso, la realtà in cui vive, i problemi della 

nostra società.

Per rimanere al passo con i tempi, la scuola si impegna, inoltre, a diffondere modelli 

di apprendimento innovativi, anche legati all'uso delle TIC e dei nuovi linguaggi, 

permettendo di realizzare una scuola aperta, che promuova il potenziamento dei 

saperi e delle competenze chiave del cittadino europeo.

L’Istituto Comprensivo di Ortonovo intende agire nelle direzioni enunciate, con il 

concorso di tutte le sue componenti, non ultime le famiglie degli alunni, chiamate a 

svolgere, nell'ambito della missione educativa, un ruolo attivo e complementare, 

esplicitato nel Patto di Corresponsabilità Educativa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Perequare i risultati degli studenti di tutte le classi della scuola secondaria.
Traguardi
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Formulare standard uniformi da valutare attraverso prove strutturate in uscita e in 
ingresso nelle diverse classi.

Priorità
Riduzione del numero di alunni per classe.
Traguardi
Formare classi articolate con l'impiego di docenti assegnati in organico di 
potenziamento.

Priorità
Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti.
Traguardi
Predisporre di prove strutturate infra-quadrimestrali con opportune griglie di 
correzione condivise.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.
Traguardi
Ridurre la variabilità tra classi degli esiti delle prove standardizzate CBT.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Conoscenza dei fondamenti teorici del rispetto e dei principi costituzionali.
Traguardi
Elaborazione di una UDA e/o un progetto per le classi della scuola secondaria

Priorità
Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE AD IMPARARE 
tramite l’uso delle tecnologie.
Traguardi
Incrementare l’uso di strumenti di didattica inclusiva (software specifici per la 
facilitazione dell’apprendimento).

Priorità
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Promozione delle competenze di cittadinanza e di inclusione sociale.
Traguardi
Nel'arco di 3 anni ridurre dell'80% i fenomeni di bullismo e di esclusione, soprattutto 
di alunni con problematiche sociali e personali, DSA e BES

Risultati A Distanza

Priorità
Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una migliore scelta del 
successivo percorso di studi
Traguardi
Ripensare e riorganizzare le attivita' di orientamento a partire dalle classi prime di 
scuola secondaria.

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

ASPETTI GENERALI

Il piano triennale dell’offerta formativa della nostra scuola si basa su alcuni principi 
fondamentali che illuminano le scelte di questo documento essendo i pilastri portanti 
della mission dell'Istituto.

Tali principi si possono riassumere nei seguenti punti:

Legame con il territorio•

Il profondo legame con il territorio e le sue peculiarità, specialmente in ambito 
artistico e creativo grazie alla presenza degli scavi archeologici di Luni e delle cave di 
marmo, permette lo sviluppo di competenze artistico-creative e manipolative 
attraverso la riscoperta di antichi e prestigiosi mestieri.

Innovazione e tecnologie digitali•

Il costante desiderio di rinnovamento, sia dal punto di vista didattico attraverso la 
sperimentazione di nuove metodologie che vedono lo studente al centro della sua 
azione educativa, sia dal punto di vista dell'uso delle tecnologie digitali a supporto 
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della didattica e degli studenti con difficoltà, permette alla scuola di rimanere al passo 
coi tempi.

Continuità verticale e trasversale•

I dipartimenti sono un punto di partenza per lavorare costantemente sulla 
progettazione di attività rivolte sia alla continuità verticale tra i diversi ordini di scuola, 
sia alla continuità trasversale per incrementare il legame tra i diversi plessi dello 
stesso Istituto o tra le diverse discipline nella scuola secondaria di I grado 
promuovendo l'interdisciplinarità.

Indirizzo musicale•

La musica è un valore aggiunto al percorso didattico di uno studente: un 

arricchimento personale perché è un’occasione sia per incrementare i propri 

momenti di socialità, sia per ampliare le proprie conoscenze.

L’istituto Comprensivo considera prioritaria la scelta di rafforzare le competenze di 

base dei suoi alunni, nella convinzione che queste costituiscano il fondamento per la 

formazione di cittadini responsabili. In questa sua scelta riserva grande attenzione 

affinché tutti, indipendentemente dalla situazione sociale, economica, famigliare e 

personale, possano raggiungere quel livello di formazione che rispecchia il profilo 

dello studente in uscita dalla scuola del primo ciclo. E’ altresì consapevole che, solo a 

partire dall'acquisizione di sicure competenze di base si può coltivare e favorire lo 

sviluppo delle eccellenze. Da qui la scelta di investire in modo particolare sulle 

competenze linguistiche e tecnico-scientifiche. Il potenziamento della didattica 

inclusiva anche tramite l’uso di nuove tecnologie, favorisce per tutti gli alunni 

l’acquisizione di un valido metodo di lavoro legato alla competenza chiave imparare 

ad imparare.

NEL TRIENNIO 2019-2022 SARANNO PRIVILEGIATE LE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
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LINGUISTICO (ITALIANO LINGUA MADRE), LOGICO- MATEMATICO, LA PRATICA 

MUSICALE E LE COMPETENZE DIGITALI. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INNOVAZIONE E INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

L'Istituto si deve impegnare a diffondere modelli di apprendimento innovativi, anche 

legati all'uso delle TIC, realizzando una scuola aperta che promuova il 

potenziamento dei saperi nell'ambito competenze chiave del cittadino europeo. 

Inoltre, è fondamentale la definizione, diffusione e realizzazione delle migliori prassi 
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inclusive al fine di far raggiungere a tutti gli studenti il massimo livello di 

partecipazione sociale e di apprendimento possibile per favorire il successo 

formativo e lo sviluppo delle proprie attitudini, riducendo così la dispersione 

scolastica.

L'I.C. di Ortonovo intende agire nelle direzioni enunciate con il concorso di tutte le 

sue componenti, non ultime le famiglie degli alunni, chiamate a svolgere, nell'ambito 

della missione educativa, un ruolo complementare, esplicitato nel Patto di 

Corresponsabilità Educativa. 

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Progettare U.D.A. per il recupero/potenziamento delle 
competenze e prevedere una verifica di riscontro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una 
migliore scelta del successivo percorso di studi

 
"Obiettivo:" Promozione delle competenze di cittadinanza .
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perequare i risultati degli studenti di tutte le classi della scuola 
secondaria.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Conoscenza dei fondamenti teorici del rispetto e dei principi 
costituzionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una 
migliore scelta del successivo percorso di studi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento polifunzionali, attraverso 
la cura degli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali dell'ambiente 
di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perequare i risultati degli studenti di tutte le classi della scuola 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione delle competenze di cittadinanza e di inclusione 
sociale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una 
migliore scelta del successivo percorso di studi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Incrementare l’uso di strumenti di didattica inclusiva

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 
"Obiettivo:" Utilizzo delle migliori strategie e metodologie didattiche 
inclusive, a supporto dei processi di socializzazione, metacognitivi e 
relativi agli esiti scolastici di tutto il gruppo classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione delle competenze di cittadinanza e di inclusione 
sociale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE
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"Obiettivo:" Organizzare corsi di formazione sull'uso delle nuove 
tecnologie a supporto di una didattica innovativa e inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perequare i risultati degli studenti di tutte le classi della scuola 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE E DIFFUSIONE DELLE LINEE GUIDA 
SULL'INCLUSIONE E DELLE MIGLIORI STRATEGIE/METODOLOGIE DIDATTICHE 
INCLUSIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

- Funzione strumentale BES, DSA, H

- Docenti di sostegno

Risultati Attesi

- Condivisione e piena adesione di tutta la comunità educante verso un progressivo 
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sviluppo di una didattica inclusiva e cooperativa, in relazione alla gestione del gruppo 

classe e degli apprendimenti;

-  Miglioramento degli esiti scolastici nelle competenze disciplinari e delle abilità sociali 

di tutti gli alunni;

- Miglioramento del benessere nello "stare a scuola" di tutti gli alunni ed in particolar 

modo a sostegno della motivazione allo studio e allo sviluppo di relazioni educative 

efficaci;

- Conseguimento di una progressiva identità dell'Istituto relativamente all'inclusione e 

alla valorizzazione del merito e delle eccellenze.  

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE E DIFFUSIONE DI METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti dell'I.C.

Risultati Attesi

- Delineare strategie didattiche rivolte alla valorizzazione dei processi degli 
apprendimenti, della motivazione allo studio e della strutturazione di relazioni 
comunicative efficaci di tutto il gruppo classe.

- 
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 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Definizione e completamento del Curricolo verticale di Istituto, in riferimento sia alle 

competenze chiave europee, sia alle nuove Raccomandazioni sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018).  Nelle Raccomandazioni, 

il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 

atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per 

agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate 

modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006:

competenza alfabetica funzionale;•

competenza multilinguistica;•

competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;•

competenza digitale;•

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;•

competenza in materia di cittadinanza;•

competenza imprenditoriale;•

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.•

Le attività saranno mirate a ridefinire e a ristrutturare i nuclei principali del Curricolo, 

migliorando l'impianto (dal punto di vista della continuità verticale) e declinando le 

sezioni  secondo le nuove competenze chiave europee.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Strutturare ed effettuare, nella scuola Secondaria, prove 
d'ingresso comuni di Italiano e di Matematica per tutto il triennio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perequare i risultati degli studenti di tutte le classi della scuola 
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secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una 
migliore scelta del successivo percorso di studi

 
"Obiettivo:" Strutturare ed effettuare, nella scuola Primaria, prove 
d'ingresso e finali comuni di Italiano e di Matematica per tutte le classi 
quarte e quinte

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una 
migliore scelta del successivo percorso di studi

 
"Obiettivo:" Integrare il Curricolo verticale di istituto con percorsi didattici 
che favoriscono l’acquisizione di competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perequare i risultati degli studenti di tutte le classi della scuola 
secondaria.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare il processo di monitoraggio degli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una 
migliore scelta del successivo percorso di studi

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento polifunzionali, attraverso 
la cura degli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali dell'ambiente 
di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Perequare i risultati degli studenti di tutte le classi della scuola 
secondaria.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Consolidare i risultati ottenuti nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare il conseguimento della competenza chiave IMPARARE 
AD IMPARARE tramite l’uso delle tecnologie.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una 
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migliore scelta del successivo percorso di studi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE E ADEGUAMENTO DEL CURRICOLO 
VERTICALE D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Commissione PTOF

Risultati Attesi

 - Adeguamento del Curricolo secondo le nuove competenze chiave europee, 

individuate dalle Raccomandazioni del 2018; 

- Definizione di un percorso coerente di continuità metodologico-didattica, di 

valutazione in riferimento al Curricolo predisposto; 

- Promozione di un orientamento didattico condiviso che salvaguardi le identità e i 

differenti stili di apprendimento degli alunni, in un'ottica inclusiva e al contempo di 

valorizzazione delle eccellenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IDEAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI STRATEGIE 
DIDATTICHE OPERATIVE VERTICALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

- Docenti scuola primaria e docenti scuola secondaria I grado.

- Dipartimenti disciplinari.

- Consigli di interclasse per classi parallele.

Risultati Attesi

Attività dei docenti dei due ordini di scuola, riuniti per commissioni o per gruppi di 

compito, per la pianificazione, sperimentazione, valutazione e disseminazione   di:

- strategie didattiche

- percorsi educativi

- modalità organizzative e didattiche 

attinenti al curricolo verticale.

 

 SVILUPPARE AZIONI EFFICACI DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L’Istituto ha posto quale obiettivo di processo  per la continuità e l’orientamento 

l’instaurazione di  modalità condivise e consolidate di collaborazione, supporto e 

continuità con le scuole comunali e private per consolidare i bacini di utenza e per 

monitorare i percorsi formativi degli allievi. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Migliorare incontri ed attivita' educative tra scuola 
dell'infanzia e primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promozione delle competenze di cittadinanza e di inclusione 
sociale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Valutare in itiniere le competenze acquisite dagli studenti per una 
migliore scelta del successivo percorso di studi

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPORRE PERCORSI STRUTTURATI PER LA 
CONTINUITÀ VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

- Collegio dei docenti;

- Funzioni Strumentali per la continuità e l'orientamento;

- Docenti classi ponte.
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Risultati Attesi

L’Istituto metterà  in atto una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la 

continuità fra le scuole dell’infanzia,  le scuole primarie e la scuola secondaria di I grado 

dello stesso Istituto. L’Istituto si pone la finalità di prevenire il disorientamento e il 

disagio nel passaggio da un ordine all'altro, strutturando percorsi educativo-didattici 

che partono dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, proseguono con 

l’esplorazione delle discipline e con l’acquisizione delle competenze di letto-scrittura 

della scuola primaria, per pervenire alle discipline intese in forma più strutturata come 

“vettori” per l’acquisizione delle competenze chiave europee  nella scuola secondaria di 

I grado. 

- Verrà incrementato il numero di incontri “Open day”,  rivolti ai genitori e agli alunni 

delle classi terminali della scuola dell'infanzia e primaria al fine di  illustrare l’offerta 

formativa, le finalità, gli obiettivi, programmazioni disciplinari; 

- Verranno promosse visite delle classi quinte della scuola primaria presso la scuola 

secondaria con possibilità di assistere lezioni o laboratori;

- Verranno fatte visite di docenti della scuola secondaria presso le classi quinte della 

scuola primaria per lezioni/incontro programmati con l’insegnante di classe e di 

docenti della scuola primaria presso le scuole dell'infanzia;

- Verranno incentivate attività ponte che consentano agli alunni delle sezioni della 

scuola dell’infanzia e delle classi quinte della primaria  di esplorare i nuovi ambienti di 

apprendimento, di attivare forme di acclimatamento e di esplorare la realtà 

circostante;

- Verranno promossi incontri di coordinamento e scambio tra docenti per la 

definizione  del curricolo  verticale e la messa a punto di progetti e attività trasversali, in 

particolare su cittadinanza e legalità e attraverso attività laboratorio.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per realizzare la propria funzione, la scuola, si pone l’obiettivo di far nascere e 

maturare nei ragazzi il piacere dell’apprendimento, la capacità di imparare, la 

curiosità intellettuale, in una sfida quotidiana col mondo esterno. Nell'ambito di 

una didattica per competenze, i docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso 

un percorso di maturazione che prende avvio dalle loro capacità e attitudini, per 

trasformarle in un sapere agito in contesti diversi di vita quotidiana, incentivando 

soprattutto la capacità “di apprendere ad apprendere”. A tal fine i docenti creano 

le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di relazionare tra loro i 

saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, finalizzandoli ad obiettivi di 

apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere 

traguardi per lo sviluppo delle competenze trasversali di cittadinanza attiva. Si 

sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche quelle 

competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista 

cognitivo che emotivo, operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si 

affronta un compito o si risolve una situazione problematica.

A tal scopo l'Istituto promuove:

la didattica laboratoriale in un contesto di scuola digitale;•

l’incremento qualitativo e quantitativo  delle dotazioni tecnologiche;•

la formazione in servizio del personale docente della scuola sugli aspetti 

didattico metodologici, sull'utilizzo delle nuove tecnologie sugli ambienti di 

apprendimento per l’inclusione scolastica di tutti, per la diffusione 

•
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dell’innovazione metodologico-didattica.

Attraverso la partecipazione a progetti PON, l'Istituto intende pianificare ed attuare 

strategie innovative, intese ad utilizzare diverse metodologie didattiche ed ad 

aprire la scuola oltre i tempi classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie.

La scuola, grazie anche alle attrezzature acquisite nel tempo, svolge azioni 

inclusive volte allo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali degli 

alunni che sono coinvolti sia nel curricolare che nell’extracurricolare in attività 

laboratoriali aventi finalità educative e didattiche. La competenza digitale 

 presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza 

e spirito critico responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali, la 

sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere 

competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.

Particolare attenzione è rivolta alle attività formative riguardanti i temi della 

creatività intesa sotto gli aspetti musicale-coreutico, teatrale-performativo, 

artistico-visivo e linguistico-creativo. La musica rappresenta un pilastro portante 

all'interno del curricolo dell’Istituto, e in quanto anima identificativa che lega tutti 

gli ordini di scuola riveste una funzione sociale che consente il raggiungimento di 

obiettivi non solo disciplinari, ma anche culturali e di cittadinanza. Le attività 

musicali coinvolgono gli studenti in percorsi formativi di apprendimento attivo, 

fondati sull'esperienza pratica, educano all'ascolto di sé e dell'altro, ed allenano 

alla collaborazione nel gruppo.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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L'istituto si propone di potenziare la progettazione didattica per la 
partecipazione ai bandi allo scopo di reperire fondi per il finanziamento di 
attività innovative. 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Si intende proseguire con l'integrazione nella pratica didattica di metodologie 
innovative. Inoltre, verrà utilizzata la piattaforma cloud per condividere con il 
corpo docente percorsi didattici innovativi ed efficaci.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Gli edifici scolastici dell’Istituto, dal  punto di vista della qualità dei processi di 

insegnamento apprendimento  necessitano di essere ristrutturati per divenire 

ambienti efficaci. Come tutti gli edifici scolastici degli anni ‘60/’70 sono stati  

progettati e costruiti per un’idea di scuola che è in buona parte superata. Si 

rende necessario affiancare i modelli metodologici trasmissivi, che richiedono 

semplicemente cattedre e banchi fissi, con un quadro metodologico che 

contempla un mix e strategie didattiche centrate sullo studente e che 

richiedono un diverso modo di rapportarsi all'ambiente. Le caratteristiche 

dell’ambiente non possono più essere rigidamente stabilite a priori ma 

determinate dal tipo di attività che si intende svolgervi. E poiché le attività sono 

diversificate anche l’ambiente deve essere scandito in zone di lavoro dotate di 

strumenti diversi. L’Istituto indirizzerà risorse e attività di formazione verso 

metodologie didattiche centrate sullo studente che possono essere attuate  in 

ambienti flessibili e ottimizzati per una didattica attiva ed esperienziale come le 

attività cooperative o collaborative.

Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, verrà attrezzato un 

ambiente di circa 100mq all'interno della Scuola Secondaria di I Grado. Il 

37



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISA 16 - I.C.  ORTONOVO

progetto prevede la realizzazione di un ambiente multifunzionale all'interno del 

quale gli studenti possano imparare socializzando, uno spazio che faciliti gli 

apprendimenti permanenti e che sia in grado di sviluppare le competenze 

chiave per le scuole del XXI secolo. Il concetto di aula è superato da quello di un 

ambiente stimolante e adattabile alle attività che in esso vengono svolte, in 

particolare: presentazione e condivisione di idee e progetti; attività di ricerca, 

progettazione e collaborazione tra pari; osservazione, sperimentazione e 

creazione. Gli obiettivi prefissati sono: aumentare la motivazione, le 

competenze disciplinari e trasversali, l'autonomia, il senso di responsabilità 

degli studenti ed innovare la didattica finalizzandola all'inclusione e al successo 

formativo. Gli alunni, in questo contesto, imparano ad utilizzare le attrezzature 

digitali consapevolmente sia sotto l'aspetto ludico che a supporto dei loro 

apprendimenti per una crescita professionale futura.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ORTONOVO-LUNI MARE SPAA81103N

ORTONOVO-LUNA SPAA81104P

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ORTONOVO CASANO BASSO 
CAPOLUOGO

SPEE81101R

ORTONOVO LUNI MARE VIRGILIO SPEE81102T

ORTONOVO ISOLA E.DE AMICIS SPEE81103V

ORTONOVO CAFFAGGIOLA SPEE81104X

 
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. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ORTONOVO "C.R.CECCARDI" SPMM81101Q

 
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 
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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. 

 

Approfondimento

L'Istituto Comprensivo di Ortonovo, attraverso la progettazione curricolare delle 

attività formative e la continua ricerca didattica e metodologica legata ai processi di 

insegnamento e di apprendimento, intende perseguire:

La piena attuazione della propria autonomia progettuale;•

L’innalzamento dei livelli di istruzione e di competenza di tutti gli allievi;•

Il contrasto alle varie forme e situazioni di disuguaglianza;•

La prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica;•

La realizzazione di una scuola aperta al dialogo e alla collaborazione con il 

territorio;

•

Il successo formativo di tutti gli studenti garantendo il diritto allo studio e alle 

pari opportunità.

•

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ORTONOVO-LUNI MARE SPAA81103N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISA 16 - I.C.  ORTONOVO

40 Ore Settimanali

ORTONOVO-LUNA SPAA81104P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

ORTONOVO CASANO BASSO CAPOLUOGO SPEE81101R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ORTONOVO ISOLA E.DE AMICIS SPEE81103V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

ORTONOVO CAFFAGGIOLA SPEE81104X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

ORTONOVO "C.R.CECCARDI" SPMM81101Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

Tutte le scuole dell'Istituto offrono il servizio di pre-scuola con sorveglianza grazie 
alla collaborazione del personale ATA, a partire dalle ore 7:30.

Tempi scuola:

INFANZIA LUNA

Dal Lunedì al venerdì  dalle ore 8.00, alle ore 16.00

INFANZIA LUNI MARE

Dal Lunedì al venerdì  dalle ore 8.00, alle ore 16.00

PRIMARIA DI CAFFAGGIOLA
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Dal Lunedì al venerdì  dalle ore 8.15, alle ore 16.15

PRIMARIA DI CASANO BASSO

Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  dalle ore 8.00, alle ore 13.00

Martedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00

PRIMARIA DI ISOLA

Lunedì  dalle ore 8.15 alle ore 16.30

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8.15 alle ore 13.00

SECONDARIA DI I GRADO "C. R. CECCARDI"

Corso Musicale

Dal Lunedì al sabato  dalle ore 7.55, alle ore 12.55

+ due ore pomeridiane a settimana di musica (1h lezione individuele il martedì o il 

giovedì, 1h musica d'insieme il venerdì)

Corso ordinario sabato a scuola

Dal Lunedì al sabato  dalle ore 7.55, alle ore 12.55

Corso ordinario sabato a casa

Lunedì e venerdì  dalle ore 7.55, alle ore 12.55

Martedì e giovedì dalle ore 7.55 alle ore 16.00

Mercoledì dalle ore 7.55 alle ore 14.00
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
ISA 16 - I.C. ORTONOVO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro istituto, frequentato da alunni dai 2 ai 14 anni, ricopre un arco di tempo 
fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni, nel 
quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad 
apprendere a scuola e durante l’intero arco della vita. Sono attivi Dipartimenti per la 
costruzione del curriculo verticale di Istituto. La FINALITÀ del primo ciclo è la 
promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola con le altre 
istituzioni: - Concorre alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; - Curare l’accesso 
facilitato per gli alunni con disabilità; - Favorire l’inclusione nella consapevolezza che la 
differenza rappresenta un valore aggiunto per sé e per la comunità scolastica; - 
Previene l’evasione dell’obbligo scolastico; - Contrastare la dispersione; - Perseguire con 
ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA permette l’ingresso del bambino nella realtà scolastica e favorisce 
l’emergere dei prerequisiti fondamentali degli apprendimenti. LA SCUOLA PRIMARIA 
mira all'acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO rappresenta la fase in cui si 
realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 
interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in verticale e in 
orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’alunno con riferimento 
alle competenze trasversali e disciplinari da acquisire. Il Curricolo si ispira alle 
Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza (declinate nel 
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D.M. n. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’ 
obbligo di istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione 
(2010), alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’ istruzione” (2012). Il curricolo dell’Istituto Comprensivo di Ortonovo ISA n. 16 
nasce dall’esigenza di assicurare il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
organico e completo e a promuovere 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. Il curricolo, espressione 
dell’autonomia scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche e 
l’identità dell’Istituto che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa e organizza la ricerca 
e l’innovazione educativa. Esso struttura e descrive l’intero percorso formativo che 
l’alunno compie e nel quale si fondono i processi relazionali e cognitivi; costituisce il 
punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione 
degli alunni; si snoda in verticale dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 
primo grado, articolandosi in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre 
ordini di scuola. La progettazione di tale curricolo si sviluppa a partire dai “campi di 
esperienza” della scuola dell’infanzia e arriva alle “aree disciplinari” della scuola 
primaria passando attraverso le “discipline” della scuola secondaria di primo grado Per 
ogni campo o disciplina prevede i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di 
Apprendimento specifici ed i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento 
scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in 
riferimento al “Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i 
saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di 
cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali. L’azione 
educativa della scuola mira, pertanto, alla formazione integrale del cittadino europeo 
per renderlo capace di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali; cura 
l’interazione emotivo – affettiva e la comunicazione sociale per giungere alla stesura di 
un Curricolo per Competenze al fine di garantire agli alunni di età compresa dai 3 ai 14 
anni un percorso formativo unitario. Il nostro istituto comprensivo si pone come 
obiettivo quello di congedare, alla fine di un percorso di studi della durata di 11 anni (3 
di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1° grado), discenti 
in possesso di un bagaglio culturale personale ben definito in termini di conoscenze e 
competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Tutte le discipline 
concorrono allo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
definite dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e assunte dalle Indicazioni Nazionali 
come “orizzonte di riferimento verso cui tendere”. L’Istituto ha formulato dei curricoli di 
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insegnamento che prevedono la verticalizzazione dei saperi e delle conoscenze sulla 
base degli obiettivi di competenza/e previsti nelle Indicazioni Nazionali. Tali curricoli 
sono stati resi pubblici sul sito web dell’Istituto alla pagina 
https://icortonovo.edu.it/curricolo-verticale/. In essa sono inseriti i seguenti curricoli: - 
Curricolo Cittadinanza - Curricolo Italiano - Curricolo Matematica - Curricolo Scienze - 
Curricolo Arte e Immagine - Curricolo Religione Cattolica - Curricolo Lingue Straniere - 
Curricolo Educazione Fisica - Curricolo Storia e Geografia - Curricolo Tecnologia

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le attività progettuali dell’Istituto intendono favorire l’acquisizione delle life skills in 
quanto competenze psico-sociali in grado di ottimizzare le risorse proprie e altrui. La 
scuola diventa, così, ambiente in cui si costruisce l’apprendimento attraverso la 
riflessione, l’esplorazione e la conoscenza di sé e dell’altro, in un processo di crescita da 
intendersi come continuo confronto con il sapere. In Allegato vengono presentati i 
progetti annuali, coerenti con il Piano di Miglioramento e in continuità con il 
patrimonio di esperienza progettuale dell’Istituto. Sul sito sono consultabili alcuni 
progetti portanti dell’Istituto.
ALLEGATO:  
PROGETTI INTEGRATI NEL CURRICOLO (1).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

E’ compito del primo ciclo scolastico EDUCARE ALLA CITTADINANZA: una cittadinanza 
ATTIVA che miri alla costruzione del senso della LEGALITÀ, di RESPONSABILITÀ e di 
appartenenza al territorio. Gli allievi imparano a riconoscere e rispettare i valori sanciti 
nella Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare: - I diritti inviolabili di ogni 
essere umano (art.2) - Il riconoscimento della pari dignità sociale (art.3) - Il dovere di 
contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art.4) - La libertà di 
religione (art.8) - Le varie forme di libertà (art.13-21)

Utilizzo della quota di autonomia

I docenti di potenziamento collaborano nelle attività laboratoriali attraverso 
compresenze in classe.

 

Approfondimento
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta 
dell'Istituto ed è finalizzato ad offrire agli studenti opportunità di crescita, di 
esperienza, di socializzazione, di conoscenza. Concepire e realizzare progetti da 
affiancare alla normale programmazione didattica non significa semplicemente 
aggiungere ulteriori attività a quelle già in corso, ma esprime la volontà di 
approfondire ed esplorare ambiti del sapere significativi e soprattutto proporre 
situazioni in cui le conoscenze apprese possano essere tradotte nella pratica e 
diventare quindi esperienza e patrimonio di ognuno.

Le aree tematiche individuate dall’Istituto per l'Ampliamento dell’Offerta Formativa 
sono le seguenti:

Inclusione;•
Continuità - Orientamento;•
Ambiente -Territorio;•
Salute e benessere - Educazione motoria;•
Legalità ed Educazione stradale;•
Recupero e Potenziamento delle competenze linguistiche;•
Recupero e Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche;

•

Valorizzazione delle competenze artistico-espressive;•
Potenziamento delle competenze digitali.•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 UNA SCUOLA PER TUTTI - RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il progetto di recupero si propone di offrire un’opportunità di successo negli 
apprendimenti scolastici agli alunni con particolari carenze di tipo linguistico e logico-
matematico, che hanno bisogno di tempi diversi di apprendimento, di condizioni 
favorevoli alla concentrazione così da considerare il loro impegno determinante per il 
successo scolastico.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire l’esperienza del successo nella prestazione scolastica; - Favorire la fiducia 
nelle proprie capacità e autostima; - Favorire incentivi a sostegno delle motivazioni ad 
apprendere; - Organizzare percorsi didattici individualizzati e flessibili; - Verificare gli 
apprendimenti acquisiti secondo i bisogni individuali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

ATTIVITÀ 
- Lettura di testi di vario tipo in modo corretto ed espressivo. 
- Comprensione e scrittura di testi. 
- Scrittura di parole complesse e con difficoltà ortografiche.  
- Riconoscimento delle parti del discorso, analisi delle frasi e dei vari elementi. 
- Risolvere problemi. 
- Leggere , scrivere e confrontare i numeri. 
- Eseguire le 4 operazioni. 

 IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI - PROGETTO DI MUSICA

Proporre nuove esperienze dal punto di vista sensoriale favorendo e potenziando le 
capacità dell'ascolto e della produzione sonora.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Condividere l'esperienza musicale; - Ascolto e riproduzioni di musiche; - Ascolto di 
musica classica; - Riproduzione grafica ascoltando brani musicali; - Conoscenza ed 
utilizzo dello strumentario ORFF.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Costruzione di strumenti musicali con materiale di recupero e realizzazione di un libro 

musicale.  

 LABORATORIO DI INGLESE

Le attività saranno sempre svolte in forma ludica, privilegiando soprattutto la fase 
orale e l'utilizzo di puppets, con giochi di imitazione, role-play, canzoni e filastrocche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avvicinare il bambino ad uno strumento linguistico diverso dalla lingua italiana: - 
Permettere al bambino di familiarizzare con codici linguistici nuovi, cogliendone la 
funzione comunicativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica
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Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO MINIBASKET

Giochi di coordinazione statici e dinamici; Attività psicomotorie attraverso giochi di 
spazialità e di coordinazione motoria con l'uso della palla.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Percepire il proprio corpo nel movimento e nello spazio; - Superare eventuali 
problematiche di inibizione motoria; - Acquisire gradualmente l'equilibrio corporeo 
statico e dinamico, - interiorizzare lo schema corporeo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 TEATRO A SCUOLA

Nelle scuole dell'Infanzia si svolgeranno due spettacoli circensi in orario 
extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aprire la scuola alla cittadinanza; - Creare momenti di condivisione fra i genitori, gli 
alunni, i bambini del territorio e la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IO, IL MIO CORPO

Il progetto intende essere una esperienza corporea dove il corpo del bambino possa 
conoscere e conoscersi, possa essere un corpo in grado di esprimersi e comunicare 
con l'ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Prendere coscienza del sé corporeo; - Potenziare le capacità di esprimersi; - 
Migliorare le proprie potenzialità e capacità comunicative con l'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 LABORATORIO DI TEATRO

Il teatro ha origine, probabilmente, dalle forme rituali che strutturavano la vita sociale 
primitiva. Il teatro, come il rito, ha in sè le metafore del viaggio, della paura, della 
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prova: elementi che sfociano nella perfomance, un atto creativo di retrospezione. In 
epoche successive esso diventa un fatto sociale ed educativo, uno strumento di 
diffusione della cultura; il laboratorio teatrale come strumento educativo consente a 
ciascuno di costruirsi il proprio personaggio in base alle sue esigenze personali 
facilitando la scoperta di capacità che in situazioni normali non emergerebbero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Migliorare la socializzazione; - Imparare a convivere all'interno di 
un gruppo con regole specifiche; - Facilitare la capacità di comunicazione; - Aumentare 
la consapevolezza di sé e del gruppo; - Migliorare la capacità di osservazione di sé in 
relazione agli altri. Competenze: - Sviluppare la capacità immaginativa e di 
improvvisazione per incoraggiare i ragazzi ad essere più attivi durante le lezioni 
scolastiche; - Acquisire competenza di autoregolazione; - Acquisire sicurezza delle 
proprie capacità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il laboratorio avrà luogo una volta a settimana per due ore strutturate in base alle esigenze 
del gruppo classe/i coinvolto (si lavorerà in singole classi o a classi aperte in verticale) e si 

svolgerà durante le ore dell'insegnante di lettere con l'apporto di una esperta teatrale. 

 CRONISTI IN CLASSE - LABORATORIO DI GIORNALISMO

La Nazione offre alle scuole la possibilità di conoscere il mondo dell'informazione 
partecipando direttamente alla preparazione di pagine di cronaca, che verranno 
pubblicate, nella pagina locale, sul quotidiano e parteciperanno a un concorso tra 
scuole con riconoscimenti e premi.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere meglio il QUOTIDIANO attraverso un vero e proprio viaggio che 
consenta di imparare ad usarlo come strumento di conoscenze nuove e di analisi; 
avvicinare gli studenti al quotidiano da protagonisti oltre che da lettori attenti; 
migliorare lo spirito critico; avvicinare al mondo dell'informazione; saper realizzare un 
articolo di giornale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO L'EGALITE'

Legalitè è un progetto basato sulla diffusione della cultura della legalità e sulla 
sensibilizzazione dei benificiari diretti e indiretti riguardo l'importanza sociale del 
rispetto della legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diffusione della conoscenza dei fenomeni mafiosi e della consapevolezza dei diritti e 
dei doveri dei cittadini. - Contribuire alla promozione di azioni volte al rafforzamento 
della coesione sociale e della crescita personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 LA MIA CASA SI CHIAMA MONDO

Il ruolo dell’istruzione è fondamentale nella promozione dell’equità e della non 
discriminazione, e nell'insegnare valori fondamentali, competenze interculturali e 
cittadinanza attiva. Attraverso questo progetto il nostro istituto si prefigge di 
realizzare un ambiente di apprendimento inteso come contesto educativo in cui 
aspetti cognitivi e relazionali si intrecciano per garantire forme condivise di significato 
della vita sociale. Non è sufficiente che i concetti del vivere civile e quelli ricordati nella 
carta costituzionale siano semplicemente conosciuti e studiati, ma partecipati, 
condivisi, resi propri e vitali all'interno della classe e della scuola e nella vita 
quotidiana. Il progetto si articolerà attraverso percorsi diversificati per fasce di età il 
cui obiettivo sarà quello di promuovere l’educazione alla legalità, la capacità di 
collaborazione e i valori dell’inclusione perché l’educazione alla cittadinanza riguarda il 
modo di essere e di agire di ciascuno nei suoi rapporti con sé e con gli altri. A tale 
scopo verranno attivati laboratori con esperti riguardanti il bullismo e il 
cyberbullismo; laboratori creativi che permettano un approccio positivo alla diversità 
come un laboratorio artistico ed un laboratorio teatrale ed infine un laboratorio per 
bambini, ma anche per genitori e per la cittadinanza che partendo dalla visione di un 
film- documentario basato sulle esperienze positive di integrazione e inclusione nella 
scuola italiana, aprirà la strada per un confronto costruttivo su queste tematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere lo sviluppo di un sistema valoriale fondato sull’etica della responsabilità 
e della legalità. - Orientarsi nelle regole e nella vita sociale, promuovendo la 
collaborazione e l'interazione positiva per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. - Favorire la conoscenza delle diverse culture attraverso le discipline 
artistico-espressive.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Arte

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 RECUPERO DI MATEMATICA

Lezioni pomeridiane rivolte al potenziamento e recupero di lacune nella sfera logico-
matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rimuovere lacune o difficoltà temporanee - Facilitare acquisizioni dei contenuti - 
Soddisfare necessità di chiarimento - Ampliare conoscenze di ciascuno - Stimolare 
capacità cognitive di ciascun alunno e acquisizione di un’adeguata autonomia 
operativa - Incrementare capacità di problem-solving

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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RECUPERO DI ITALIANO

Lezioni pomeridiane rivolte al potenziamento e recupero di lacune nella sfera 
linguistico-espressiva.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Fornire agli alunni ulteriori strategie per i processi di apprendimento della lingua 
italiana - Migliorare le competenze relative all’analisi logica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 RECUPERO DI INGLESE

Lezioni pomeridiane rivolte al potenziamento e recupero di lacune nella prima lingua 
comunitaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli alunni ulteriori strategie per i processi di apprendimento della lingua 
inglese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule:
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Aula generica

 LE BOTTEGHE DI LUNA

La nascita di un laboratorio di mosaico all’interno dell’Istituto Comprensivo di 
Ortonovo, che prosegue l’esperienza già iniziata lo scorso anno scolastico, vede il 
coinvolgimento dei nostri giovani allievi e si viene a formare con l’intento e l’obiettivo 
di porre al centro di un nuovo percorso educativo un importante esperienza didattica 
e culturale. Tale occasione potrà portare i nostri alunni ad un ulteriore arricchimento 
e ad una valente esperienza non solo manuale e artigianale ma anche storica ed 
artistica. Si sposa così con la ricerca di significativi standard qualitativi e di elevato 
contenuto culturale ed estetico del prodotto che si fondano sul patrimonio di 
conoscenze ed abilità consolidatesi progressivamente dal 177 a.c., anno in cui fu 
tracciato l’impianto urbanistico di LVNA e della coltivazione della cava di marmo 
scoperte nelle vicine montagne Apuane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Botteghe di LVNA” nasce dalla necessità di contrastare la progressiva 
diminuzione di alcuni mestieri artigianali ed artistici tradizionali nella consapevolezza 
del valore insostituibile che rappresentano in generale nel mondo produttivo 
culturale economico e sociale del territorio. Il laboratorio di MOSAICO, con le relative 
visite al museo archeologico di Luni, dove si potrà vedere ed analizzare l’importante 
mosaico di “Oceano” può maturare le capacità percettivo-visive, acquisire strumenti 
tecnici e abilità necessarie a produrre in modo personale e creativo messaggi visivi. 
L’idea è quella di trasmettere attraverso il gioco una serie di informazioni di natura sia 
tecnica che espressiva sul mosaico e concepita su un criterio predisposto su tre ordini 
di fattori: 1. Il laboratorio e la scuola, luoghi dell’esperienza didattica diretta; 2. Le 
tecniche del mosaico come processo distinto di acquisizione di modi di manipolare i 
ciottoli, la pietra il marmo, gli smalti; 3. Il museo come luogo di riconoscimento dei 
manufatti, delle tecniche espressive, luogo di storia, vedi il mosaico “Oceano” sito nel 
Museo Archeologico di Luni, da noi studiato e riproposto con copie di alcuni soggetti 
(pesci, granchio, polipo, razza, aragosta, etc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Arte

 NOTTE MAGICA

Le scuole primarie aprono le porte al territorio organizzando eventi serali per gli 
studenti attraverso un percorso interdisciplinare di promozione della lettura e di 
attività artistiche anche al di fuori delle consuete aule scolastiche. Questo progetto 
mira ad avvicinare la scuola al territorio di appartenenza coinvolgendo Enti ed 
associazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso è finalizzato allo star bene a scuola attraverso esperienze riguardanti 
l’ambito emotivo-relazionale, corporeo ed espressivo per favorire l’autostima, 
l’autonomia personale, la socializzazione e la realizzazione di un clima positivo, 
collaborativo e inclusivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Strutture sportive: Palestra

 LUNA UNA CITTA' DA SCOPRIRE

Il progetto, mettendo in continua contrapposizione passato e presente, si propone di 
far conoscere la vita di un bambino in epoca romana: la scuola, i giochi, lo sport, 
famiglia e vita quotidiana. -Visita guidata nella zona archeologica -Laboratorio creativo 
per la costruzione di giochi, attrezzi sportivi e oggetti di uso quotidiano -Realizzazione 
di una mostra all'interno del Museo di Luni -Rappresentazione in costume presso il 
sito archeologico
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. - Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. - Mettere in 
contrapposizione elementi del passato con usi ed oggetti moderni. - Elaborare 
rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra 
gli elementi caratterizzanti. - Ricavare e produrre informazioni da carte storiche, 
reperti iconografici e consultare testi di genere diverso - Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sito archeologico di Luni

 Aule: Aula generica

 CORSO DI PROPEDEUTICA AL LATINO

Lezioni, lavori di gruppo, esercitazioni guidate per l'apprendimento delle basi del 
latino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire un primo approccio alla struttura linguistica del latino per tutti quegli alunni 
che hanno effettuato una preiscrizione liceale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Aula generica

 DIRE, FARE, ANNUSARE ...

Il progetto prevede la presentazione di materiale relativo al gusto, al tatto e all'olfatto, 
l'assaggio di alcuni cibi e bevande, la conoscenza di alcuni profumi e sostanze 
aromatiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli alunni informazioni cognitive relative ai fattori sensoriali, attraverso i 
canali percettivi del gusto, dell'olfatto, del tatto , della vista.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Le attività di ascolto vengono realizzate attraverso colloqui individuali di consulenza, 
COUNSELLING PSICOLOGICO, e non hanno carattere terapeutico. Il genitore viene 
accolto nelle proprie richieste attraverso una modalità empatica, non giudicante, con 
l’obiettivo di aiutarlo nell'analisi del problema e nella comprensione del proprio 
vissuto. Il percorso si articola in una prima fase di accoglienza del soggetto e di 
descrizione dei suoi bisogni, per poi seguire una fase di elaborazione di strategia di 
soluzione e di consolidamento e di chiusura del percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo sportello nasce dall'esigenza di stimolare i genitori o le figure di riferimento a 
prendere consapevolezza dei bisogni evolutivi, cognitivi ed emozionali dei propri figli e 
di conseguenza a sostenerli nel percorso formativo e ad offrire loro la possibilità di 
affrontare e risolvere le problematiche relative all'educazione dei propri figli. In 
quest’ottica lo sportello fornisce alle famiglie un sostegno per la prevenzione e il 
sostegno dei disagi comportamentali dei figli fornendo informazioni comprensibili su 
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ciò che può essere ritenuto normale o patologico e a rendere la scuola centro di 
incontro e di promozione di una migliore qualità dell'essere genitori. Costituisce 
un’opportunità di ascolto per favorire delle riflessioni in quanto momento qualificante 
di educazione alla salute all’linterno di una relazione di aiuto. Lo sportello rappresenta 
quindi uno strumento, una modalità ed un’occasione per la formazione dei genitori 
altamente collaborante con la famiglia anche nell'individuare possibili disturbi 
specifici di apprendimento e bisogni educativi specifici di ogni singolo soggetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UNA MUSICA FANTASTICA!

L'attività si sviluppa in relazione alle aree tematiche di italiano e musica. L'obiettivo è 
quello di far scrivere agli alunni una storia di fantasia partendo da stimoli musicali e di 
raccontarla accompagnandola con brani musicali suonati dagli stessi ragazzi. Si farà 
ascoltare un brano di musica contemporanea e si chiederà agli alunni, dopo l'ascolto, 
di scrivere una breve storia in prima persona ispirata alla musica. Si parlerà delle vite 
di alcuni musicisti sia classici che moderni (Es. Paganini, Jimi Hendrix), in seguito si 
proporrà agli alunni di immaginarsi di essere un personaggio o di vivere una 
situazione “musicale” e su questo scrivere una piccola storia. I racconti individuali 
potranno essere uniti per dare forma ad una storia con ispirazione musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Creare collegamenti fra musica e parola - Esercitare la produzione scritta - Realizzare 
un lavoro originale di gruppo - Stimolare la Creatività - Avvicinare alla storia della 
musica - Avvicinare alla musica contemporanea - Riflettere sulla propria identità 
musicale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente

L’istituto comprensivo si è dotato delle 

GSuite for Education. Ad ogni docente 

dell'IC è stata assegnata una casella 

postale nel dominio @icortonovo.edu.it, 

tipicamente nella forma 

nome.cognome@icortonovo.edu.it. Gli 

obiettivi di questa iniziativa, attraverso 

le tecnologie di rete, sono:

ottimizzare e migliorare la 

circolazione delle informazioni 

interne tra docenti e tra 

l’amministrazione e i docenti;

incrementare la collaborazione e 

la condivisione tra docenti.

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

 

Un profilo digitale per ogni studente

Tutti gli studenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado saranno dotati di un account del tipo 
nome.cognome@icortonovo.edu.it con il quale 
potranno accedere a tutti gli applicativi gratuiti 
del pacchetto delle GSuite for Education. 
L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali, la creazione e condivisione 
di risorse e della documentazione didattica 
tramite uso di applicazioni specifiche. 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Completare la digitalizzazione 
dell’amministrazione scolastica e della didattica e 
diminuire i processi che utilizzano solo carta.

La Scuola si è dotata della sezione "Modulistica" 
presente all'interno del software di gestione del 
registro elettronico e della segreteria digitale, 
attraverso la quale sarà possibile far compilare ai 
propri utenti (ata, docenti, genitori, esterni) 
moduli di qualsiasi tipo.

La sezione "Modulistica permetterà:

la compilazione Online attraverso 
username e password (credenziali già in 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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uso)
la ricezione dei moduli su una casella email 
prescelta
la ricezione dei moduli in Nuvola-
Amministrazione Digitale
la personalizzazione dei moduli - Moduli 
standard già a disposizione

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nel prossimo triennio la Scuola si propone di 
poter stipulare un contratto di connettività in 
banda larga mediante fibre ottiche per poter 
migliorare la connettività e agevolare, quindi, 
tutte le attività che si svolgono in rete.

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Nella nostra scuola, la potenza della connessione 
di rete è limitata rispetto alle esigenze didattiche, 
perciò è necessario monitorare l’avanzamento 
dell’azione ministeriale per richiedere futuri 
contributi e/o ottenere tariffe agevolate, di 
concerto con l’Ente locale.  L'Istituto continuerà a 
collaborare con l’Ente locale e/o con Ministero 
per coprire, parzialmente o completamente, i 
costi per un’adeguata connettività anche 
attraverso specifiche Convenzioni. 

•

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

•SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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L'Istituto si impegnarà a partecipare ai 
finanziamenti banditi dal MIUR per promuovere 
la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi.

Grazie all'AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI #PNSD – 

AZIONE #7 – Prot. n. 0030562 del 27 novembre 2018

, verrà realizato uno spazio polifunzionale per 
lavori a classi parallele, seminari, lavori a gruppi, 
attività di debate e di didattica laboratoriale 
cooperativa attraverso le tecnologie. Lo spazio 
potrà essere allestito per costruire diversi setting 
necessari alle molteplici metodologie e azioni 
didattiche. Gli alunni impareranno ad utilizzare le 
attrezzature digitali consapevolmente sia sotto 
l'aspetto ludico che a supporto dei loro 
apprendimenti per una crescita professionale 
futura.

I destinatari dell'allestimento di un ambiente di 
apprendimento innovativo e multifuzionale sono 
tutti gli studenti dell'Istituto Comprensivo. 
Questo ambiente è stato concepito per:

far acquisire agli studenti gli apprendimenti 
permanenti;
sviluppare le competenze chiave per le 
scuole del XXI secolo;
imparare socializzando;
aumentare la motivazione, le competenze 
disciplinari e trasversali, l'autonomia, il 
senso di responsabilità degli studenti
innovare la didattica finalizzandola 
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all'inclusione e al successo formativo;
favorire un approccio metodologico 
incentrato sullo studente, nell'ottica di una 
didattica costruttivista in contesti formali 
ed informali;
stimolare gli studenti fornendo loro nuovi 
interessi grazie a compiti sfidanti in 
contesti significativi

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Introduzione del coding nelle classi della scuola 
primaria a cura degli insegnanti formati. Le 
attività potranno essere svolte a seconda dell'età 
degli studenti sia supportate dalle tecnologie 
digitali sia in modalità unplugged.

L'obietttivo è quello di imparare le basi della 
programmazione informatica, insegnando a 
dialogare con il computer, ad impartire alla 
macchina comandi in modo semplice ed 
intuitivo; educare i bambini al pensiero 
computazionale permette di sviluppare un 
processo mentale che porta alla risoluzione di 
problemi in modo creativo ed efficace, 
applicando la logica, ragionando passo passo 
sulla strategia migliore da adottare per arrivare 
alla soluzione.

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Per la formazione degli insegnanti saranno 
fondamentali:

la conoscenza del coding e delle sue 
potenzialità;
la conoscenza del progetto del MIUR 
“Programma il Futuro” e relativi percorsi 
didattici;
la conoscenza delle applicazione Scratch.

Un framework comune per le competenze 
digitali degli studenti

L'azione, rivolta a tutti gli studenti dell'I.C., in 
particolare a quelli della scuola secondaria di I 
grado, prevede il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:

costruire curricoli verticali fondati sulla 
didattica per competenze, con particolare 
riguardo allo sviluppo di quelle digitali, in 
accordo con quanto emergerà dal tavolo 
tecnico ministeriale sul framework comune 
per le competenze digitali e l’educazione ai 
media.;
promuovere la dimesione delle 
competenze digitali nel loro duplice ruolo 
di elemento di alfabetizzazione per una 
cittadinanza piena, attiva e informata e 
come supporto alla costruzione di 
competenze trasversali e specifiche per i 
diversi assi;
coinvolgere gli studenti con esperienze 
didattiche stimolanti, sfidanti, basate su 
attivà laboratoriali mediate da tools digitali,

•
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aumentare le competenze digitali 
caratterizzanti il profilo professionalizzante 
e/o l’utilizzo critico e consapevole dei 
media digitali

Per raggiungere tale scopo, sarà fondamentale la 
diffusione della sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: flipped classroom, 
problem posing e solving, laboratorialità 
(learning by doing) attraverso robotica e 
elettronica educativa, STEM, coding, ... Inoltre 
verranno attivati percorsi laboratoriali di 
informatica in tutte le classi della scuola 
secondaria di primo grado.

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

L'azione prevede la revisione del curricolo di 
tecnologia, in quanto l’insegnamento della 
Tecnologia alla scuola secondaria di primo grado 
deve essere aggiornato per includere nel 
curricolo le tecniche e applicazioni digitali, sia a 
sostegno delle competenze trasversali, che nella 
pratica di percorsi verticali a integrazione delle 
diverse discipline, in modo da accompagnare la 
disciplina nel futuro.

Sarà cura dei docenti di Tecnologia di seguire gli 
sviluppi del tavolo tecnico ministeriale che si sta 
occupando di questa revisione, che sarà poi 
adottata anche nel nostro Istituto. 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

L'Azione mira a:

sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori 
di percorsi didattici innovativi, definendo 
con loro strategie didattiche per potenziare 
le competenze chiave;
realizzare percorsi di didattica laboratoriale 
nelle varie discipline integrandoli con 
aspetti di digital competence;
partecipare a progetti ed eventi nazionali e 
internazionali E-Twinning o Erasmus+.

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

L'Azione, rivolta agli studenti della scuola 
secondaria di I grado, vuole promuovere:

l’orientamento a carriere in ambito 
“STEAM”;
la creatività e imprenditorialità 
valorizzando le competenze chiave e 
competenze specifiche in ambito 
professionalizzante;
l’acquisizione di competenze digitali.

Gli studenti, attraverso attività laboratoriali, 
saranno proiettati a svolgere compiti sfidanti 
calati in contesti reali nei quali si troveranno a 
risolvere problemi di vita quotidiana; in questo 
modo potranno sviluppare competenze e abilità, 
e potranno riconoscere le proprie passioni  e 
attitudini che saranno gli elementi di base per la 
costruzione del loro percorso scolastico futuro 

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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nonché quello lavorativo.   

Girls in Tech & Science

I docenti dell'ambito scientifico-tecnologico 
avranno il compito di promuovere attività 
didattiche accattivanti in grado di coinvolgere al 
100% il mondo femminile in tematiche che nella 
storia sono state dominate dal genere maschile. 
Le azioni adottate serviranno per colmare il 
“divario di consapevolezza” tra ragazzi e ragazze 
sulle proprie possibilità in ambito scientifico-
tecnologico, promuovendo così anche le carriere 
in ambito "STEM".

Inoltre, i docenti parteciperanno a bandi 
promossi dal MIUR e dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità per  accedere a possibili 
finanziamenti di progetti per la realizzazione di 
percorsi di approfondimento in materie 
scientifico-tecnologiche, con l'obiettivo di  
superare gli stereotipi e i pregiudizi che 
alimentano il gap di conoscenze tra le 
studentesse e gli studenti rispetto alle materie 
STEM, nell’ambito del percorso di studi nonché 
nelle scelte di orientamento e professionali.

 

 

•

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

•
CONTENUTI DIGITALI

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISA 16 - I.C.  ORTONOVO

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Gli obiettivi previsti per tale azione sono:

utilizzare le piattaforme didattiche in modo 
adeguato ai requisiti individuati dal 
Ministero e dal Garante per la privacy;
aggiornare sito internet della scuola con 
inserimento in evidenza delle priorità del 
PNSD. Coordinare eventi aperti al 
territorio, con particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione ai media, 
cyberbullismo);
potenziare il ruolo del sito web della scuola 
per favorire il processo di 
dematerializzazione del dialogo scuola-
famiglia;
costruire nuove modalità di educazione ai 
media con i media;
incentivare l'uso dell GSuite for Education 
tra tutti i docenti della scuola secondaria di 
I grado come supporto quotidiano 
all'attività didattica.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L’istituto prevede nel triennio percorsi di 
formazione rivolti a tutta la comunità scolastica 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sulle principali competenze digitali organizzati sia 
in forma di corsi sia in forma di 
accompagnamento e aggiornamento.

Gli interventi formativi saranno rivolti a tutto il 
personale docente e affronteranno le seguenti 
tematiche:

uso delle tecnologie digitali (PC e Tablet)

come le tecnologie possano integrare e 
potenziare la didattica;

uso delle GSuite for Education.

I corsi di formazione saranno organizzati in base 
al livello di partenza. Le priorità saranno:

l'alfabetizzazione informatica, dato che 
molti insegnanti non hanno mai fatto uso 
delle tecnologie digitali;

la condivisione e il cloud.

I corsi avranno una declinazione prettamente 
pratica al fine di permettere ai docenti una più 
facile e veloce assimilazione dei concetti.

Alta formazione digitale

Formazione continua per l’animatore digitale e 
team per l’innovazione.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale. 

Osservatorio per la Scuola Digitale

L'AD assieme al Team digitale provvederanno 
alla registrazione all'Osservatorio per la scuola 
Digitale per Interagire costantemente con 
l’Osservatorio Tecnologico e comunicare i dati 
richiesti.

 

 

•

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - 
Legame con il Piano Triennale per l’Offerta 
Formativa)

L'AD assieme al Team digitale parteciperanno al 
Piano di monitoraggio previsto, in raccordo con il 
PNSD, per apportare integrazioni e 
miglioramenti.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

I docenti dell'Istituto avranno il compito di:

interagire con il sito del PNSD, Avanguardie 
Educative e Indire nel quale saranno 
raccolte le migliori pratiche didattiche;
utilizzare le GSuite d’Istituto per la 
condivisione di attività,  lo scambio di 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

risorse e la diffusione di pratiche 
innovative della metodologia didattica.

Accordi territoriali

L'Istituto parteciperà alle diverse tipologie di 
collaborazione (a incremento, a integrazione, di 
sperimentazione e propositive) per le singole 
azioni individuate dal PNSD. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
ORTONOVO-LUNI MARE - SPAA81103N
ORTONOVO-LUNA - SPAA81104P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Vengono applicati criteri attraverso cui si crea un’osservazione continua che 
prevede momenti di confronto all'interno del team docenti. Si realizza in forma 
costante nel corso dell'anno scolastico secondo un modello di progettazione-
attuazione-valutazione-riprogettazione. Ulteriore criterio adottato è la 
documentazione sistematica che comprende materiali di tipo grafico, verbale e 
multimediale.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Incontri programmati con le famiglie per una reciproca condivisione di 
informazioni al fine di potenziare le capacità e competenze dell'alunno/a. 
Osservazione continua durante attività strutturate e libere dove le modalità 
relazionali vengono messe in atto.

ALLEGATI: Criteri per la valutazione del comportamento.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
ORTONOVO "C.R.CECCARDI" - SPMM81101Q

Criteri di valutazione comuni:

Come disposto dal D. Lgs n.62 del 13.04.2017, “La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, 
delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e 
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze”. La valutazione è coerente con l'offerta formativa del nostro 
Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e la normativa vigente; è effettuata dai docenti nell'esercizio della 
propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 
dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa. La 
valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero 
dal consiglio di classe. La valutazione del comportamento viene integrata dalla 
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o 
da suo delegato. Il Collegio dei Docenti dell’I.C. di Ortonovo ritiene che la 
valutazione debba essere trasparente, comunicata sia nei contenuti, sia nei 
metodi e negli strumenti. L’alunno deve essere sempre consapevole del valore 
attribuito alle sue prestazioni. Il Collegio dei docenti ha adottato due scansioni 
valutative: I Quadrimestre, con scadenza al 31 gennaio. II Quadrimestre, con 
scadenza l’ultimo giorno delle lezioni. Sono oggetto di valutazione: - Il processo 
formativo e i risultati di apprendimento di ogni alunno; - Gli obiettivi disciplinari, 
trasversali e di cittadinanza, legati al curricolo; - Le attività didattiche inserite nel 
PTOF di Istituto. Il docente tiene conto non solo delle effettive valutazioni sugli 
apprendimenti degli allievi, nelle singole discipline, delle specifiche osservazioni 
sistematiche ma anche dei seguenti criteri: livello complessivo raggiunto 
dall'allievo nello sviluppo della propria sfera cognitiva, sociale, relazionale; 
impegno, partecipazione, costanza e produttività dell’allievo nelle attività singole 
e di gruppo; utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli 
nei quali sono appresi; competenze non formali comunque utilizzate dall'alunno 
in contesti formativi e di apprendimento.
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ALLEGATI: GRIGLIE PER GIUDIZIO GLOBALE SUI PROCESSI DI 
APPREDIMENTO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto, approvati dagli organi collegiali 
dell’I.C. di Ortonovo ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del 
comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. In 
allegato, i criteri di valutazione del comportamento.

ALLEGATI: IC ORTONOVO VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

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

In base al D. Lgs. n. 62/2017 - Nota MIUR n. 1865/2017 - D. M. n.741/2017, il 
Collegio Docenti, ha definito i seguenti parametri: 1. Analizzare gli aspetti di 
background culturale, sociale, personale dell’alunno, quali: - Relazioni scuola-
famiglia; - Aspetti socio-culturali; - Percorso del bambino nel corso dell’anno 
scolastico e degli anni scolastici per classi successive alla prima (evoluzione 
personale e maturità) - Cosa è meglio per l’alunno - Valutare le competenze che 
emergono in modo trasversale alle discipline (soft skills): tener presenti nella 
discussione collettiva le competenze chiave di cittadinanza (es. progettare, 
collaborare e partecipare, ecc.) - Impegno (es. partecipazione e frequenza a corsi 
di recupero se consigliati) - Senso di responsabilità; - Interesse mostrato. 2. 
SOGLIA DI DISCUSSIONE PER PROPOSTA EVENTUALE BOCCIATURA in caso di 
DIFFUSE o GRAVI insufficienze. Più specificamente: a) CORSO ORDINARIO (12 
MATERIE): si considera come soglia di riferimento l’aver conseguito una 
votazione di almeno 6/10 in tutte le materie, per un punteggio complessivo di 
12X6=72 punti. Un debito di almeno 5 punti al di sotto di tale soglia comporta 
inizio discussione su eventuale non ammissione alla classe successiva. b) CORSO 
MUSICALE (13 MATERIE): si considera come soglia di riferimento l’aver 
conseguito una votazione di almeno 6/10 in tutte le materie, per un punteggio 
complessivo di 13X6=78 punti. Un debito di almeno 6 punti al di sotto di tale 
soglia comporta inizio discussione su eventuale non ammissione alla classe 
successiva.

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

Criteri di ammissione all'esame di Stato Gli studenti dovranno: - aver frequentato 
almeno tre quarti del monte ore annuale; - non aver ricevuto sanzioni disciplinari 
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che comportano la non ammissione all'Esame; - aver partecipato alle prove 
Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese; - aver raggiunto livelli minimi di 
apprendimento, così come illustrato nei criteri di ammissione/non ammissione 
alla classe successiva.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
ORTONOVO CASANO BASSO CAPOLUOGO - SPEE81101R
ORTONOVO LUNI MARE VIRGILIO - SPEE81102T
ORTONOVO ISOLA E.DE AMICIS - SPEE81103V
ORTONOVO CAFFAGGIOLA - SPEE81104X

Criteri di valutazione comuni:

In conformità alle direttive ministeriali la valutazione degli apprendimenti nelle 
singole discipline viene espressa in decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori 
e agli indicatori stabiliti dal Collegio Docenti. Ogni alunno ha diritto ad una 
valutazione trasparente e tempestiva che possa a sua volta attivare un processo 
di autovalutazione per poter cogliere i propri punti di debolezza e di forza. 
Poiché, come si legge nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, “ La valutazione 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari”, l’insegnante valuta i 
processi in riferimento a conoscenze e capacità insegnate a scuola, esplicitate 
nella programmazione e quindi disponibili per ciascun alunno. Gli alunni 
saranno guidati verso una sempre maggiore responsabilizzazione riguardo ai 
propri compiti e alle regole della scuola, obiettivo che si articola nella 
maturazione della consapevolezza degli obiettivi didattici per poter giungere ad 
una progressiva autonomia operativa. Proprio questi aspetti saranno presi in 
considerazione nel complesso momento formativo della valutazione .

ALLEGATI: Criteri di valutazione - Scuola Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e il Regolamento d’Istituto, approvati dagli organi collegiali 
dell’I.C. di Ortonovo ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del 
comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. In 
allegato, i criteri di valutazione del comportamento.
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ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento - Scuola Primaria 
(1).pdf

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

L’alunno è ammesso alla classe successiva ed alla prima classe della scuola 
secondaria anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

PUNTI DI FORZA

La sfida educativa che il nostro Istituto si pone è quello di concepire l’inclusione 

come una qualità imprescindibile di contesto, da strutturare in modo dinamico e 

flessibile, per comprendere e dar voce alla diversità di conoscenze, competenze, 

capacità e culture. La nostra Offerta Formativa assume quindi come obiettivo 

fondamentale l’educazione ad una cittadinanza attiva, promuove azioni ed 

esperienze di civiltà e democrazia e si attiva per accogliere ed ospitare tutte le 

diversità, opponendosi a che queste possano scivolare verso le disuguaglianze. Un 

percorso educativo inclusivo che possa permettere la piena partecipazione alla vita 

scolastica da parte di tutti gli allievi, a prescindere da abilità, genere, origine etnica o 

culturale. Le azioni messe in campo sostengono lo sviluppo di una visione comune 

rispetto alle finalità del curricolo, a partire dal riconoscimento dell’importanza delle 

differenze presenti tra gli studenti e della loro traduzione in attività che siano in 

grado di promuovere gli apprendimenti e al tempo stesso le relazioni, proprio 

attraverso la valorizzazione di tali diversità al fine di favorire la piena partecipazione 

alla vita sociale, didattica ed educativa della scuola.

Il Comune ha messo a disposizione dei fondi per favorire progetti per l'integrazione, 

che hanno coinvolto tutti i plessi dell'Istituto ed hanno avuto ricaduta positiva sia 
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sulla didattica sia sulla socializzazione. La collaborazione con il Comune, la Provincia 

e gli Enti locali ha permesso all’Istituto di realizzare alcuni progetti di inclusione e 

integrazione.  E' attiva una funzione strumentale inclusione - integrazione con 

commissione e un G.L.I. La scuola predispone PDP per gli alunni BES e DSA e PEI per 

gli alunni con disabilità, aggiornati annualmente. Per quanto riguarda i bisogni 

educativi degli alunni stranieri, l’istituto ha attivato un protocollo di accoglienza e 

grazie alla collaborazione con la provincia di La Spezia, la scuola si avvale di 

mediatori culturali per alunni non italofoni i quali sono talvolta affiancati da 

tirocinanti per supportarli nello studio e acquisizione del lessico di base.

Sono stati attivati corsi di alfabetizzazione (Laboratori L2) e alcuni progetti dedicati 

all’ educazione alla multiculturalità. Ai fini del percorso d'inclusione è prevista la 

compilazione di un portfolio dello studente e di un P.D.P. qualora fosse opportuno. A 

supporto degli alunni e delle famiglie è attivo da qualche anno all’interno dell’Istituto 

lo “sportello psicopedagogico”.

Per quanto riguarda la formazione dei docenti sono stati attivati numerosi percorsi 

di formazione e aggiornamento rivolti non solo ai docenti di sostegno riguardanti  la 

normativa su disabilità, DSA, BES; indicazioni operative per la stesura dei PEI e dei 

PdP; insegnamento di Italiano come L2, la comunicazione aumentativa (CAA), la 

didattica speciale, la semplificazione di testi per alunni DSA e uso di software per 

creare mappe concettuali per alunni DSA, strumenti per osservazione e intervento in 

classe per alunni DSA, formazione di base in musicarteterapia.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Per specifici casi, non è contemplata una figura di sostegno là dove sarebbe 

necessaria, dal momento che   il solo P.D.P. non risulta essere sufficiente a 

permettere il pieno raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi.  Da potenziare 

la condivisione di buone prassi tra tutti i docenti dell’istituto, per favorire la 

continuità e l’efficacia del percorso formativo degli alunni con bisogni educativi 

speciali.
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Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

Sono realizzati corsi di recupero curricolari ed extracurricolari di italiano, 

matematica, lingua straniera sia nelle scuole primarie che nella secondaria di primo 

grado. Negli interventi in aula, per gli alunni BES, sono attuati tutti gli strumenti 

compensativi e dispensativi previsti dal PDP.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Sebbene i progressi fatti di anno in anno da ciascun alunno, in particolare dopo 

l'attuazione di corsi di recupero, vengano riscontrati da ciascuna insegnante, manca 

un monitoraggio di valutazione oggettiva dei risultati raggiunti. Le attività di 

potenziamento, come emerso anche dai questionari genitori, andrebbero 

incrementate in tutti gli ordini di scuola.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato è inserito come parte integrante del Progetto 
individuale, potenziandone sostanzialmente il ruolo, essendo lo stesso non un 
semplice documento burocratico, ma l'occasione fondamentale per la realizzazione del 
progetto di vita degli alunni e degli studenti con disabilità. La norma ricalca 
appositamente il concetto di condivisione nell'ambito della definizione del PEI, 
agganciandosi così a quell'idea cooperativa di inclusione scolastica che non riguarda 
solo il docente di sostegno, ma tutte le componenti scolastiche rimarcando al 
contempo, nell'ambito dei diritti, tutte le misure previste a legislazione vigente, per il 
supporto, anche materiale, necessario per l'inclusione scolastica. Il Progetto è redatto, 
su richiesta dei genitori, dal competente Ente locale sulla base del Profilo di 
Funzionamento. Nell’ambito della redazione del Progetto, i genitori collaborano con 
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l’Ente locale. Il Progetto Individuale comprende: - il Profilo di Funzionamento; - le 
prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; - il Piano 
educativo individualizzato a cura delle scuole; - i servizi alla persona cui provvede il 
comune in forma diretta o accreditata, con - particolare riferimento al recupero e 
all’integrazione sociale; - le misure economiche necessarie per il superamento di 
condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale; - le potenzialità e gli 
eventuali sostegni per il nucleo familiare. Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato 
dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe. Partecipano alla redazione 
del PEI i genitori o chi ne esercita la responsabilità e le figure professionali specifiche 
interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. 
Redazione, verifiche e aggiornamento Il PEI: è redatto all’inizio di ogni anno scolastico, 
a partire dalla scuola dell’infanzia; tiene conto della certificazione di disabilità e del 
Profilo di Funzionamento; è soggetto a verifiche periodiche, nel corso dell’anno 
scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche; è aggiornato in presenza di sopraggiunte condizioni di funzionamento della 
persona. Nel passaggio tra i diversi gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento 
fra scuole, i docenti dell’istituto di provenienza devono fornire agli insegnanti della 
scuola di destinazione tutte le informazioni necessarie a favorire l’inclusione 
dell’alunno disabile. Contenuti Il PEI: - individua strumenti, strategie e modalità per 
realizzare un ambiente di apprendimento efficace in tutte le sue dimensioni: 
relazionale; della socializzazione; della comunicazione; dell’interazione; 
dell’orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità didattiche e di valutazione in 
relazione alla programmazione individualizzata; - indica le modalità di coordinamento 
degli interventi in esso previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto 
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori dell'Unità 
Multidisciplinare, gli operatori dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori. A 
partire dal 1 settembre 2019, la redazione del PEI degli alunni con disabilità subirà delle 
modifiche parziali rispetto alla normativa attuale, sarà elaborato e approvato dai 
docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o delle 
persone che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche 
interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con 
l'alunno con disabilità e con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISA 16 - I.C.  ORTONOVO

Ruolo della famiglia:

I genitori hanno un ruolo importante nell'attuazione della politica inclusiva dell’istituto. 
A tale scopo, viene promossa la partecipazione delle famiglie ad iniziative di 
informazione, conoscenza, sensibilizzazione rispetto alla cultura dell’inclusione. La 
scuola organizza momenti di informazione/formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva per dare un supporto in relazione alle attività 
scolastiche e al processo di crescita degli alunni. Le famiglie risultano inoltre coinvolte 
nelle seguenti modalità : 1. Condivisione del patto di corresponsabilità con le famiglie 
all'inizio dell'anno scolastico. 2. Valorizzazione del ruolo delle famiglie nella 
progettazione e nell'attuazione di attività educative e del Pai. 3. Condivisione di PEI e 
PDP con i genitori degli alunni con disabilità e con DSA. I docenti curricolari e di 
sostegno mantengono una comunicazione costante con le famiglie, in modo da 
realizzare un’alleanza educativa che rappresenta un presupposto fondamentale per il 
successo scolastico degli alunni.

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

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione deve essere finalizzata 
a mettere in evidenza il progresso dell’alunno e deve essere effettuata in rapporto alle 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli insegnanti stabiliscono obiettivi 
educativi, cognitivi e relazionali tenendo presenti difficoltà e potenzialità manifestate e 
calibrando le richieste in relazione ai singoli casi. Le verifiche sono somministrate 
quanto più possibile insieme al resto della classe, e ove necessario, sono ridotte, 
facilitate o semplificate. Nella valutazione delle prove oggettive si utilizzano i criteri di 
valutazione dell’Istituto declinati secondo gli obiettivi del PEI e considerando, oltre ai 
contenuti appresi, il livello di autonomia raggiunto dall’alunno, la partecipazione, 
l’interesse e l’impegno in classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo 
di apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si pone particolare 
attenzione alle fasi di transizione tra i diversi ordini di scuola. Il passaggio dalla 
Primaria alla Secondaria di I grado, in particolare, rappresenta una fase critica e per 
questo motivo l’Istituto promuove una stretta collaborazione tra i docenti della scuola 
primaria e quelli della scuola secondaria al fine di migliorare e mantenere una 
continuità didattico-educativa coerente con i bisogni degli alunni. Per quanto riguarda 
l’orientamento, sono previste attività all'interno del progetto continuità e 
orientamento per gli studenti diversamente abili e BES, offrendo la possibilità di 
acquisire maggiore consapevolezza delle loro potenzialità, in vista di un consiglio 
orientativo in grado di accompagnare gli studenti nella scelta del loro percorso 
formativo futuro.

 

Approfondimento
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Si allega il PAI

ALLEGATI:
PAI_2018-19.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

- Collabora con il D.S.; - Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario 
stabilito, per il regolare funzionamento 
dell’attività didattica; - Assicura la gestione 
delle sedi, controlla e misura le necessità 
strutturali e didattiche, riferisce al 
Dirigente sul loro andamento; - Collabora 
nella predisposizione delle circolari e degli 
ordini di servizio; - Cura i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie;

2

Aree di intervento: 1- Area PTOF: - 
Coordinamento della progettazione e delle 
attività del PTOF; - controllo, monitoraggio 
e verifica delle azioni educativo-formative; - 
valutazione interna ed esterna, INVALSI. 2- 
Area Orientamento e Continuità: - 
Organizzare gli incontri di orientamento in 
entrata e in uscita; - Organizzare attività 
rivolte alla continuità verticale; - Mantenere 
attivi i rapporti con le altre Istituzioni 
Scolastiche. 3- Area delle tecnologie 
informatiche, sostegno al lavoro dei 
docenti e registro elettronico: - 

Funzione strumentale 10
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Coordinamento dell'utilizzo delle nuove 
tecnologie; - Supporto all'assistenza 
tecnica; - Coordinamento dell'utilizzo del 
registro elettronico. 4- Area svantaggio e 
disabilità: - Coordinamento delle attività 
per gli alunni Diversamente abili - 
Coordinamento, integrazione alunni disabili 
scuola dell'Inf./Prim./Sec.; - Referente Uffici 
di Segreteria, EE.LL., ASP, GLI, gruppo GLH, 
DSA, BES; - Coordinamento e 
calendarizzazione incontri istituzionali e 
operativi; - Monitoraggio progetti e 
richieste ore per organico di sostegno; - 
Coordinamento della progettazione e 
realizzazione di attività volte a sostenere 
l’integrazione e l’inclusione sociale.

Capodipartimento
-Coordinare i lavori e le attività dei 
Dipartimenti.

4

- Collaborare con il D.S. e con i due 
Collaboratori del Dirigente; - Coordinare 
l’organizzazione del plesso; - Collaborare 
nella gestione del plesso; - Organizzare 
l’accoglienza dei nuovi docenti; - Informare 
il Dirigente in merito a: relazioni 
professionali, frequenza degli alunni e 
disciplina, rapporti con i genitori; - 
Organizzare la momentanea vigilanza degli 
alunni nelle classi senza insegnante o 
direttamente o servendosi di un 
collaboratore scolastico; - Consultare 
quotidianamente il sito web della scuola; - 
Assicurare il rispetto delle norme 
comportamentali di cui al Regolamento di 
Istituto. - Effettuare comunicazioni 
telefoniche di servizio, vigilando che le 

Responsabile di plesso 5
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telefonate private siano effettuate solo in 
casi urgenti; - Organizzare la sostituzione di 
docenti temporaneamente assenti; - 
Diffondere le circolari – comunicazioni – 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e controllare le firme di presa 
visione, organizzando un sistema di 
comunicazione interna funzionale e rapida; 
- Redigere nei mesi di maggio/giugno, di 
concerto con i collaboratori scolastici, un 
elenco di interventi necessari nel plesso, da 
inoltrare all’Amministrazione Comunale, 
per il regolare avvio del successivo anno 
scolastico; - Riferire sistematicamente al 
Dirigente Scolastico circa i problemi del 
plesso, anche relativi allo stabile; - 
Controllare le scadenze per la 
presentazione di relazioni, domande, ecc.; - 
Mediare, se necessario, i rapporti tra 
colleghi e altro personale della scuola; - 
Responsabilizzare sulle norme e sulle 
regole ufficiali di funzionamento del 
proprio plesso; - Organizzare l’entrata e 
l’uscita delle classi all’inizio e al termine 
delle lezioni; - Disporre che i genitori o altre 
persone accedano ai locali scolastici nelle 
modalità e nei tempi previsti dal 
regolamento e dall’organizzazione dei 
docenti in caso di convocazioni; - Accogliere 
e accompagnare il personale dell’ASL, del 
Comune, ecc. in visita nel plesso; - 
Raccogliere gli argomenti da affrontare 
negli organi collegiali o in sede di 
intersezione/interclasse/classe; - 
Presiedere il consiglio di 
intersezione/interclasse nelle scuole 
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dell’infanzia e Primaria in caso di assenza 
del Dirigente Scolastico, rileggendo e 
controfirmando il relativo verbale; - Curare 
e controllare il registro delle firme del 
personale in servizio, - Essere referente in 
caso di furti, incidenti, calamità nel plesso, 
segnalando i rischi con tempestività; - 
Controllare l’uso della macchina 
fotocopiatrice e il rispetto delle regole per 
l’utilizzo della stessa.

Responsabile di 
laboratorio

- Organizzazione e cura del laboratorio; - 
Redazione di eventuale regolamento d'uso 
del laboratorio; - Segnalazione guasti o 
malfunzionamenti.

4

Animatore digitale

Predisporre le azioni per la diffusione della 
cultura digitale e per lo sviluppo della 
didattica digitale, con i seguenti compiti (ai 
sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), 
del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 16 giugno 
2015, n. 435): 1. Formazione interna 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica 3. 
Creazione di soluzioni innovative

1

- Svolge azione promozionale delle 
iniziative musicali dell’Istituto che 
coinvolgano tutti gli allievi di strumento - 
Collabora nell’organizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche in accordo con 
strutture esterne - Collabora con il 
Dirigente scolastico alla ricerca di sponsor 
per eventi, manifestazioni, investimenti in 
strutture didattiche - Partecipa, in 
sostituzione del Dirigente scolastico, a 
riunioni o manifestazioni esterne. - 
Fornisce ai docenti di strumento 

Coordinatore indirizzo 
musicale

1
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documentazione e materiale vario inerente 
la gestione interna dell’Istituto.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto durante le attività didattiche in 
classe o a piccoli gruppi di studenti al di 
fuori della classe su diversi ambiti 
disciplinari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

Supporto all'attività didattica legata 
educazione musicale in quanto punto 
fondante dell'identità del nostro Istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A. è responsabile dei servizi amministrativi , quali, 
ad esempio: a) Il controllo quotidiano della casella di posta 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

elettronica istituzionale; b) Il controllo della casella PEC; c) 
La cura e il controllo dell’albo on line sul sito web d’Istituto; 
d) La quotidiana gestione e il monitoraggio della sezione 
“Amministrazione trasparente” sul sito web d’Istituto; e) 
L’espletamento delle procedure connesse al programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità; f) L’espletamento 
delle procedure richieste dall’ANAC; g) L’invio delle visite 
mediche di controllo; h) La denuncia entro due giorni 
all’INAIL e alla P.S. di infortuni occorsi a dipendenti e alunni 
con prognosi superiore a tre giorni; i) Le comunicazioni 
telematiche obbligatorie dell’instaurazione, trasformazione 
e cessazione di ogni rapporto di lavoro autonomo e 
subordinato; j) La predisposizione degli ordinativi di 
pagamento entro i termini stabiliti per non incorrere in 
more o penali di alcun genere. Il DSGA è individuato quale 
responsabile dell’istruttoria inerente ogni singolo 
procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 5, c. 1, della 
legge 241/1990, nonché dell’art. 10, c. 1, del D.M. 190/1995. 
Il DSGA provvede a svolgere funzioni di coordinamento e 
promozione delle attività di competenza del personale ATA, 
nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle 
direttive impartite e degli obiettivi assegnati. Il DSGA vigila 
costantemente sul regolare svolgimento delle funzioni e 
attività svolte dal personale ATA, al fine di assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della scuola in coerenza e in funzione delle finalità 
e degli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del 
PTOF. Deve riferire tempestivamente al Dirigente ogni fatto 
che possa configurare irregolarità, illecito o infrazione 
disciplinare. Obiettivi assegnati al DSGA: a) La funzionale 
organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA. 
b) La razionale divisione del lavoro in base al profilo 
professionale dei dipendenti. c) Il controllo costante delle 
attività svolte e dei carichi di lavoro. d) La verifica periodica 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dei risultati conseguiti. e) Il costante monitoraggio dei 
procedimenti amministrativi.

Ufficio protocollo - Protocollare tutti i documenti in entrata e uscita.

Ufficio per la didattica

- Predisposizione e controllo di tutti gli atti, modelli 
(domanda iscrizione, religione, mensa, trasporto, pre-post 
scuola) e moduli necessari alle iscrizioni alla scuola infanzia, 
primaria, media e superiore. Gestione eventuali liste 
d’attesa per scuole dell’infanzia. - Trasferimento alunni: 
richieste e concessioni nulla osta , richiesta e trasmissione 
fascicoli e documenti riservati alunni. - Rilascio certificati 
vari. - Compilazione registri scrutini ed esami . - 
Compilazione registro diplomi e consegna. - Tenuta fascicoli 
personali alunni, compilazione e aggiornamento scheda 
anagrafica alunni scuola infanzia, primaria e media. 
Gestione informatica dati alunni. - Rapporti con il Comune 
di Luni, Istituzione Istruzione: mensa, trasporto, pre - post 
scuola: iscrizioni, disdette, aggiornamento tabulati. - Libri di 
testo scuola primaria e media. - Gestione domande di borsa 
di studio e contributo per i libri di testo. - Statistiche per 
Ministero, Regione e Provincia: anagrafe alunni , obbligo 
formativo, rilevazioni integrative. - Tenuta registro infortuni, 
denunce ad assicurazione, Questura e Inail: gestione 
pratiche. - Richieste preventivi e prenotazioni trasporto per 
uscite didattiche e viaggi d’istruzione. - Organici alunni e 
personale in collaborazione con il Dirigente Scolastico. - 
Concorsi alunni. - Legge sulla privacy. - Rapporto con 
l’utenza.

Registro online https://icortonovo.edu.it/pagelle-
online/ 
Pagelle on line https://icortonovo.edu.it/pagelle-
online/ 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 
https://icortonovo.edu.it/trasparenza-valutazione-
e-merito/dati-informativi-sullorganizzazione-e-i-
procedimenti/modulistica/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CODING PER TUTTI

Il corso di coding e robotica educativa si pone l'obiettivo di mettere i docenti, e quindi anche 
gli studenti, nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, introducendo il pensiero computazionale in classe, usando solo attività intuitive e 
divertenti da proporre direttamente agli alunni. Obiettivi didattici Introdurre in modo intuitivo 
e ludico i concetti base della programmazione per sviluppare il pensiero computazionale. In 
particolare, il corso introdurrà i seguenti concetti: - oggetti programmabili - algoritmo - 
programmazione visuale a blocchi - esecuzione di sequenze di istruzioni elementari - 
esecuzione ripetuta di istruzioni - esecuzione condizionata di istruzioni - definizione e uso di 
procedure - definizione e uso di variabili e parametri - verifica e correzione del codice - riuso 
del codice - programma Risultati Al termine del corso gli insegnanti e i loro alunni avranno 
acquisito in modo pratico e diretto gli elementi base del pensiero computazionale e saranno 
in grado di applicarlo agli ambiti disciplinari di loro interesse.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LA GESTIONE DEI CONFLITTI IN CLASSE

Obiettivo generale: L’educazione socio-affettiva degli studenti passa soprattutto attraverso il 
clima di classe e i processi di comunicazione/interazione che si costituiscono tra 
docenti/studenti e all’interno del gruppo dei pari. Favorire relazioni positive a livello 
interpersonale e di gruppo è un obiettivo della funzione docente, non meno importante della 
promozione degli obiettivi cognitivi. Per diventare autenticamente educativo un contesto di 
convivenza, come quello scolastico, deve essere attraversato da interazioni cooperative 
fondate su fiducia, correttezza, affidabilità. Ciò comporta una capacità da parte del docente di 
gestire il gruppo/classe e le dinamiche che lo attraversano, favorendo la comprensione e il 
riconoscimento delle emozioni (anche di quelle spiacevoli) e promuovendo “azioni 
costruttive”. Obiettivi specifici: - Migliorare le capacità del docente nell'ascolto e nella 
comprensione degli alunni - Migliorare le competenze del docente nella comprensione e nella 
gestione dei conflitti interpersonali e del gruppo-classe - Migliorare la consapevolezza delle 
proprie risonanze emotive riguardo alla funzione docente - Migliorare le abilità del docente 
nello stabilire relazioni educative efficaci Competenze: Oggetto specifico di training formativo 
saranno le competenze relazionali e organizzative del docente nella gestione del 
gruppo/classe e la capacità di autonomia didattica e organizzativa nel saper costruire 
ambienti favorevoli all'apprendimento e nel saper prevenire ed affrontare i conflitti 
relazionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE INFORMATICHE
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L’obiettivo del corso è quello di presentare ed usare efficacemente la piattaforma Google 
Apps in ambito scolastico, sia per migliorare la comunicazione tra amministrazione e docenti 
e tra docenti, sia per promuovere la condivisione di esperienze, attività e materiali didattici tra 
docenti e tra docenti e alunni. II corso si svilupperà cercando di coprire gradualmente tutti gli 
aspetti organizzativi e didattici in cui si dimostra vantaggioso l’impiego di strumenti cloud. 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE  Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento  Conoscere strumenti di base della comunicazione on-line e l’uso dei social 
network e sistemi cloud di social learning  Conoscere modalità di organizzazione didattica 
flessibili nella prospettiva laboratoriale ed inclusiva  Conoscere sistemi che rendano 
accessibili i contenuti didattici digitali a insegnanti e studenti  Saper gestire la didattica con le 
nuove tecnologie e creare prodotti digitali  Conoscere la piattaforma delle Google Apps e il 
suo utilizzo in ambito didattico  Competenza nell’integrazione fra didattica on line, didattica 
in presenza e didattica a distanza con piattaforme dedicate e strumenti di condivisione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

I docenti hanno compilato un questionario nel quale hanno espresso i propri bisogni 
formativi.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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