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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Caratteristiche sociali e culturali dell’ambiente in cui la scuola è inserita

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza dell’utenza è nel complesso medio-alto. In 
tutti i plessi e in tutti gli ordini di scuola, vi è una discreta presenza di alunni con cittadinanza non 
italiana, oppure nati in Italia da famiglie non italiane, molti dei quali compiono presso il nostro 
Istituto tutto il percorso del I ciclo. Ciò costituisce, per la Scuola e per i discenti, un’occasione di 
continuo confronto e di arricchimento culturale.

Non tutti gli alunni hanno occasione di fare esperienze socio - relazionali in centri sportivi e culturali 
e godono di una discreta disponibilità di beni, compresi quelli tecnologici di ultima generazione. I 
recenti problemi legati alla crisi economica, conseguenza della pandemia, hanno ampliato la fascia di 
povertà investendo molte famiglie, spesso afflitte da situazioni di disoccupazione di un genitore su 
due o, talvolta, di entrambi. 

A tal proposito la scuola interviene attivamente offrendo occasioni e servizi per colmare tali carenze.

La maggior parte delle famiglie guarda con attenzione al lavoro della Scuola e nutre aspettative 
elevate nei confronti della crescita educativa dei figli. Gran parte degli alunni, infatti, dopo l’esame di 
Stato sceglie percorsi di studio impegnativi nei licei della città.

I plessi dell'Istituto sono ubicati a ridosso del centro storico e ciò consente di partecipare facilmente 
a tutte le proposte e le iniziative che vengono offerte dai musei cittadini, dal Teatro comunale, dalle 
associazioni culturali, ma anche di raggiungere comodamente le principali attrazioni archeologiche 
della città.

Per potenziare l’azione educativa e fronteggiare il disagio generato dalla recente situazione 
pandemica, l’Istituto sta perseguendo precise scelte di recupero e di potenziamento delle 
competenze in ambito linguistico, logico-matematico, e di socialità, con l’obiettivo di sostenere gli 
alunni in difficoltà, contrastare efficacemente la dispersione scolastica, supportare le famiglie in una 
formazione di qualità senza gravare economicamente. La mission che la Scuola si è prefissa come 
obiettivo prioritario costituisce la cifra che ha ispirato i docenti nell’elaborazione dell’ampliamento 
dell’Offerta Formativa, caratterizzata da una molteplicità di azioni progettuali rivolte ad un’utenza 
ampia e variegata.

Per molte di queste attività progettuali, sempre nell’ottica di un’apertura nei confronti del territorio, 
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di un continuo confronto con tutte le comunità educanti, del principio di rete quale irrinunciabile 
opportunità di collaborazione, l’Istituto si è reso promotore di reti scolastiche con altri Istituti 
limitrofi, di cui si è reso capofila nell’ideazione e nella presentazione di progetti di arricchimento 
dell’Offerta Formativa.

Importante il sostegno offerto dall'Ente locale che, nell'ambito dei servizi alle famiglie, garantisce il 
supporto assistenziale alla disabilità con figure preposte.

 

 

Organizzazione della scuola e composizione della popolazione scolastica

L'Istituto Comprensivo Carducci - V. Da Feltre consta di tre plessi: il Carducci, che costituisce anche la 
sede centrale in cui hanno sede gli uffici di segreteria e presidenza, ospita la Scuola dell'Infanzia e 
quella Primaria e ricade in buona posizione, a pochi minuti dal centro storico e al contempo vicino 
ad importanti snodi di accesso e di uscita dalla città. Il plesso Vittorino da Feltre, che accoglie le classi 
della Scuola Secondaria di I grado, separato unicamente da una via chiusa al traffico veicolare, si 
colloca accanto al plesso principale, così da poter condividere con esso la grande palestra ed uno 
spazio cortile ad uso delle attività fisiche al chiuso e all’aperto. Entrambi i plessi hanno come 
immediato riferimento la piazzetta Unicef, uno spazio alberato, da poco riqualificato dagli alunni 
dell’Istituto nel corso di un’attività progettuale, che costituisce il naturale dehor dei bambini più 
piccoli, prima e dopo le lezioni scolastiche. Infine poco distante, il plesso Melissari serve, con un’altra 
Scuola dell’Infanzia ed una Primaria, il vicino quartiere di Tremulini, in continua crescita edilizia, 
anche per la vicinanza dell’Università Mediterranea e del Palazzo della Regione “T. Campanella”.

Al fine di coniugare le esigenze di apprendimento degli allievi e per andare incontro a quelle di 
un’utenza attiva ed impegnata, l’Istituto ha scelto di organizzare il proprio tempo scuola sulla 
settimana corta: le lezioni si articolano dal lunedì al venerdì, con modelli orari di:

- 40 ore alla Scuola dell’Infanzia Carducci e Melissari;
- 27 ore alla Scuola Primaria Carducci dalla classe I alla classe IV; - 29 ore per le classi V;
- Tempo pieno di 40 ore alla Scuola Primaria Melissari;

- Tempo pieno 40 ore su richiesta della famiglia classi Sperimentali del Carducci; - 30 ore per le classi 
della Scuola Secondaria di I grado;

cosi ̀ da consentire un’articolazione differenziata e rispondente a tutte le esigenze delle famiglie, 
soprattutto quelle impegnate lavorativamente.
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Obiettivi prioritari del PTOF

L’Istituto porta avanti i Valori della Carta Costituzionale Italiana, attraverso il confronto democratico 
coniugato con la responsabilità individuale verso gli altri e verso le Istituzioni. Tali Valori sono 
sviluppati nel rispetto delle Indicazioni nazionali per il Curriculum. Centrale è la formazione 
dell’alunno come persona e come cittadino capace di confrontarsi con la complessità di un mondo in 
continua evoluzione e di agire sulla realtà in modo adeguato e consapevole, per tali motivi ampio 
spazio hanno presso l’Istituto i percorsi di cittadinanza attiva e democratica, poiché gli alunni di oggi 
saranno i cittadini di domani. 

A questo si aggiunge la consapevolezza che la recente situazione emergenziale ha scatenato o acuito 
situazioni di disagio economico, sociale, culturale e che i soggetti più fragili ed esposti sono proprio i 
bambini ed i ragazzi in età scolare, soprattutto quando le famiglie, per i più diversi motivi, non 
riescono a fronteggiare da sole il rischio di un eventuale fallimento o prematuro abbandono 
scolastico. Per tale motivo già da due anni la Scuola ha messo in campo azioni di monitoraggio della 
dispersione, di recupero e potenziamento delle competenze di base, di contrasto al disagio giovanile 

attraverso forme di recupero della socialità.  

 

Modalità di condivisione metodologica e didattica tra docenti

I docenti hanno costruito strutture di riferimento per la progettazione didattica, lavorando nei Team 
di modulo e nei Dipartimenti. Durante questi incontri vengono programmati percorsi disciplinari e 
progetti comuni per classi parallele e in continuità verticale. L'analisi e la revisione della 
progettazione avvengono a scadenze periodiche, mirando al contempo ad implementare la 
comunicazione e la condivisione degli esiti dell’azione educativa, dei punti di forza e di quelli di 
debolezza, al fine di migliorarla.

 

Attenzione alle dinamiche relazionali 

L’Istituto è molto attento alle dinamiche relazionali e di comunicazione: il  ben-ESSERE degli studenti 
durante le attività e quello dei docenti in ambito lavorativo, sono aspetti prioritari che l’Istituto cura 
anche attraverso precisi interventi. Gli alunni sono frequentemente invitati ad esprimere eventuali 
disagi relazionali, in un'ottica di continuo dialogo tra docenti e discenti. Nell'ambito del benessere 
psico-fisico l'Istituto presta grande attenzione a tutte le misure finalizzate a garantire la salute e la 
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sicurezza in tutti gli ambienti scolastici con moderne dotazioni di sanificatori d'aria.

 

Coinvolgimento delle famiglie

Il PTOF della nostra Scuola nasce dalla precisa volontà di rispondere alle esigenze educative e 
formative degli studenti e delle famiglie, l’Istituto favorisce il dialogo e i contatti con l’utenza anche 
attraverso i rappresentanti dei genitori ed i componenti del Consiglio d’Istituto, che spesso offrono 
significativi contributi alla realizzazione di iniziative e progetti.

La Scuola, pur nel rispetto dei reciproci ruoli, coinvolge le famiglie nella definizione dell'Offerta 
Formativa e del suo ampliamento. I genitori sono coinvolti direttamente nel rispetto del 
Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità che viene condiviso e sottoscritto. La scuola 
aggiorna sistematicamente il sito, attraverso il quale comunica e informa le famiglie su impegni, date 
e attività.

Per essere sempre più vicini alla sensibilità e alle forme di comunicazione dei ragazzi, la Scuola si 
aggiorna costantemente prediligendo canali comunicativi smart e interattivi.

 

Sistemi di comunicazione

L’Istituto è attento all’importanza di una tempestiva e precisa comunicazione con i docenti e tra 
questi  le famiglie, pertanto si serve delle seguenti modalità: registro elettronico, sito della scuola, 
comunicazioni scritte, lettere sull’andamento didattico nei casi critici, colloqui docenti-genitori anche 
con ricevimenti individuali più volte nell’arco dell’anno e su richiesta, assemblee con i genitori per la 
presentazione della Scuola e della programmazione educativo-didattica con contestuale elezione dei 
rappresentanti di classe, nonché riunioni per la presentazione di progetti specifici.

 

Ambienti di apprendimento

Lo stato degli edifici si può considerare generalmente buono in rapporto all'entità degli interventi 
che sono stati attuati nei vari plessi per potenziarne la sicurezza e per il superamento delle barriere 
architettoniche. La scuola cura la presenza di supporti didattici nelle classi, ogni aula è dotata di 
computer, LIM, collegamento Internet.

L’Istituto Comprensivo vanta la presenza di laboratori distribuiti nei tre plessi. Essi sono accessibili a 

4CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

tutti e vengono utilizzati sistematicamente dagli studenti. La Scuola Primaria Carducci è dotata di un 
laboratorio d'informatica, un laboratorio linguistico, un laboratorio scientifico, un laboratorio 
musicale. La Scuola Primaria Melissari è dotata di un laboratorio d'informatica, un laboratorio 
linguistico e uno artistico. La Scuola Secondaria di I grado è dotata di un laboratorio linguistico, di un 
laboratorio d'informatica, uno scientifico, un laboratorio musicale, un laboratorio artistico e 
un’ampia palestra attrezzata. Essi sono accessibili a tutti e vengono utilizzati sistematicamente dagli 
studenti.

Di recente nel piano interrato del Plesso Vittorino sono stati effettuati importanti lavori strutturali 
per l’adeguamento alle norme di sicurezza.

Il plesso Carducci e il plesso Vittorino dispongono ciascuno di un’ampia e accogliente Aula Magna 
utili per le diverse iniziative didattico – culturali organizzate dalla Scuola ed entrambe fruibili da ogni 
ordine di Scuola.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

CARDUCCI - V. DA FELTRE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC867007

Indirizzo
VIA CANNIZZARO, 12 REGGIO CALABRIA 89123 
REGGIO DI CALABRIA

Telefono 096523504

Email RCIC867007@istruzione.it

Pec rcic867007@pec.istruzione.it

Plessi

TREMULINI MELISSARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA867014

Indirizzo
VIA MELISSARI RIONE MELISSARI 89123 REGGIO DI 
CALABRIA

Edifici
Via SIENA RIONE MELISSARI SNC - 89135 
REGGIO DI CALABRIA RC

•

CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA867025
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Indirizzo
VIA MICELI REGGIO CALABRIA 89123 REGGIO DI 
CALABRIA

Edifici
Via MATTIA PRETI 9 - 89100 REGGIO DI 
CALABRIA RC

•

CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE867019

Indirizzo VIA MATTIA PRETI 9 - 89123 REGGIO DI CALABRIA

Edifici
Via MATTIA PRETI 9 - 89100 REGGIO DI 
CALABRIA RC

•

Numero Classi 33

Totale Alunni 649

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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CARDUCCI MELISSARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE86702A

Indirizzo
VIA MELISSARI REGGIO CALABRIA 89123 REGGIO DI 
CALABRIA

Edifici
Via SIENA RIONE MELISSARI SNC - 89135 
REGGIO DI CALABRIA RC

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 105

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

"VITTORINO DA FELTRE" REGGIO C. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM867018

Indirizzo
VIA V. CANNIZZARO 12 REGGIO CALABRIA 89123 
REGGIO DI CALABRIA

Via Tommaso Cannizzaro 12 - 89100 REGGIO •Edifici
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DI CALABRIA RC

Numero Classi 26

Totale Alunni 548

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

10CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

La Scuola dall’Anno Scolastico 2004/05 offre l’opportunità agli alunni di Scuola Primaria e di Scuola 
Secondaria di I Grado che ne fanno esplicita richiesta al momento dell’iscrizione, di frequentare il 
corso ad indirizzo musicale, finalizzato allo studio teorico/pratico di uno strumento. La scelta può 
orientarsi su uno dei cinque strumenti presenti in organico: pianoforte, violino, chitarra, percussioni 
e un potenziamento di sassofono. L’ammissione alle classi è subordinata al superamento di un 
semplice esame attitudinale, ma non sono richieste conoscenze e competenze pregresse. 

Il corso prevede due incontri settimanali e si articola nelle seguenti attività: teoria e solfeggio, pratica 
dello strumento, attività di musica d’insieme, ascolto partecipato. 

L'Istituto attribuisce grande valore a questa opportunità formativa poichè l’allievo, che si accosta alla 
musica anche per la prima volta, può intraprendere un percorso non solo artistico, ma prima di tutto 
educativo che coinvolge la sua sensorialità e finalizzato a stabilire un contatto con il proprio mondo 
interiore, comprendere e valorizzare il proprio talento. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 3

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 2

Scienze 2

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 2

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali
LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

Approfondimento

A supporto dell'attività didattica, tutte le aule dei plessi sono dotate di LIM. Questa strumentazione 
contribuisce ad incrementare la partecipazione e il coinvolgimento degli alunni, migliorandone la 
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motivazione ad apprendere. Attraverso la LIM, vengono impiegate con il gruppo classe le numerose 
risorse presenti in Rete e possono essere utilizzati in modo interattivo i libri digitali in dotazione. La 
possibilità di manipolare testi, immagini, filmati, animazioni e navigare in Internet durante l’attività 
didattica, stimola nuove competenze nella progettazione e nella realizzazione dell’azione formativa. 
L’ambiente di apprendimento con l’uso della LIM, pertanto, si apre alle ICT (Informationand 
Communication Technologies) e la Lavagna Interattiva si propone come strumento efficace per 
l’innovazione della didattica stessa delle discipline e per la strutturazione della cooperazione 
all’interno della classe. I monitor touch interattivi, di recente acquisto, consentono di migliorare le 
esperienze di apprendimento e contemporaneamente ottimizzare gli spazi di lavoro. 
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Risorse professionali

Docenti 159

Personale ATA 31

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

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

Approfondimento

Da settembre 2020 è subentrata una nuova dirigenza che sta apportando una propria visione 
strategica della scuola. In tale visione, l'attività di insegnamento assume un ruolo fondamentale nella 
crescita dei futuri cittadini, ed è chiamata ad orientarsi con slancio verso nuove esperienze che 
sappiano coinvolgere attivamente tutti gli alunni. Il Dirigente opera in stretta collaborazione con uno 
staff allargato (con il quale condivide ed elabora le strategie di progettazione) e, al contempo, si 
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impegna affinchè tutte le risorse professionali della scuola si sentano valorizzate e coinvolte 
nell'attuare le finalità educative dell'istituto. Per quanto concerne la composizione del corpo 
docente, sono presenti docenti di recente nomina e una buona percentuale di docenti in servizio da 
più di cinque anni. La sinergia tra l'approccio innovativo dei docenti di recente nomina e l'esperienza 
del personale stabile dell'Istituto favorisce un'impostazione metodologico-didattica capace di 
rispondere attivamente ai bisogni formativi del singolo e della classe. Il tasso di turnover dei docenti 
a tempo indeterminato si mantiene basso e questo elemento permette una maggiore continuità 
nell’azione didattica. 
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La Scuola del I ciclo di Istruzione, quale è appunto l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre”, ha 

l’importante compito di garantire e promuovere la formazione dell’alunno di oggi, futuro cittadino di 

domani. Per tale motivo ha il dovere di compiere scelte strategiche adeguate e funzionali a fornire al 

discente tutti gli strumenti formativi ed educativi per affrontare le piccole sfide del presente e quelle 

impegnative che potrebbero coinvolgerlo nel futuro.

Le priorità strategiche del nostro Istituto sono in relazione con le esigenze che emergono dal 

territorio, in sintonia con le aspettative della famiglia, nel pieno rispetto della individualità di ciascun 

alunno. Per sostenere la crescita e la maturazione personale di ogni allievo l’Istituto elabora pertanto 

percorsi didattici che rispettino la peculiarità delle discipline e nello stesso tempo forniscano gli 

strumenti socio-culturali per comprendere ed affrontare la realtà che ci circonda, costruiscano la 

capacità di imparare ad imparare, rafforzino lo spirito critico e offrano l’opportunità di sperimentarsi 

in situazione nuove.

Per valorizzare la realtà in cui vive l’alunno, l’Istituto attua, anche attraverso l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa, programmi ed attività extracurriculari che lo rendano consapevole della 

ricchezza materiale e culturale che lo circonda, promuovendone al contempo il rispetto e la 

conservazione; per rafforzare la relazione con l’Europa e con il Mondo intende potenziare 

l’educazione plurilingue e l’intercultura.

L’Istituto, inoltre, interviene con opportune soluzioni per rimuovere lo svantaggio che potrebbe 

impedire la piena realizzazione del diritto all’istruzione e per esplicitare il rispetto effettivo delle 

differenze culturali, religiose e di genere, nel rispetto delle regole della convivenza democratica.

L’Istituto “Carducci – V. da Feltre” ha, fra le priorità strategiche, quella di porre al centro dell’azione 

formativa ed educativa l’alunno, accolto nella completezza e nella individualità della sua persona, 

sostenendolo nel suo diritto ad un’istruzione di qualità, incoraggiandolo ad esprimere le proprie 

potenzialità ed aiutandolo nelle sue fragilità.
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Le Priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

L’Istituto, sulla base degli esiti rilevati nel Rapporto di Autovalutazione, ha individuato le seguenti 

priorità finalizzate al miglioramento degli stessi, fissando al contempo i traguardi da conseguire.

 

Risultati scolastici

Priorità

Migliorare la continuità verticale tra i diversi 

ordini di scuola e l’omogeneità fra le classi.

Ampliare la formazione dei docenti attraverso 

percorsi mirati.

Raggiungere un'omogeneità di risultati tra le 

classi e tra gli alunni all'interno della classe.

 

Traguardi

Rendere più agevole, anche dal punto di vista 

emotivo – relazionale, il passaggio degli 

studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola.

Attuare il curriculo verticale in modo 

trasversale, con una continua interazione con 

il curriculo di Educazione civica.

Incoraggiare la formazione e 

l'autoaggiornamento del personale docente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità

Migliorare le competenze in italiano, 

matematica e lingua inglese.

Traguardi

Ridurre la variabilità degli esiti delle prove 

nazionali fra le classi.

 

Competenze chiave europee

Priorità Traguardi
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Imparare ad imparare.

 

Essere autonomi nel lavoro scolastico.

Sapere utilizzare, nei diversi ambiti disciplinari, 

competenze ed abilità acquisite in contesti 

vari.

Risultati a distanza

Priorità

Potenziare la continuità tra cicli soprattutto sul 

raccordo esiti studenti e sulla definizione di 

profili in ingresso e in uscita.

 

Traguardi

Condivisione di strumenti per il passaggio 

delle informazioni, per la restituzione degli 

esiti e sugli standard di competenze richieste 

agli studenti delle classi terminali.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le classi. 
Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo  

Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio degli 
studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in modo 
trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo  

Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità  
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Imparare ad imparare
 

Traguardo  

Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti disciplinari, 
competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati a distanza

Priorità  

Potenziare la continuita' tra cicli soprattutto sul raccordo esiti studenti e sulla 
definizione di profili in ingresso e in uscita.
 

Traguardo  

Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione degli 
esiti e sugli standard di competenze richieste agli studenti delle classi terminali.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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PTOF 2022 - 2025

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

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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far fiorire 
e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: nuove 
tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La scuola 
intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità orizzontale e 
verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per rendere più fluida ed 
efficace l'azione formativa.

•
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: FORMAZIONE E PROFESSIONALITA’ 
PERMANENTE

Si favorirà e si sosterrà il coinvolgimento diretto dei docenti, attraverso momenti di incontro edi 
condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di miglioramento 
(CdC, Dipartimenti, Gruppi di lavoro, Commissioni); 

Si valorizzeranno le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

S'incoraggerà la riflessione attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi 
approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi innovativi; 

Si promuoverà verso l’esterno il processo di miglioramento, prevenendo un approccio di 
chiusura autoreferenziale.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le 
classi. Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo
Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio 
degli studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in 
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Piano di miglioramento
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modo trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati a distanza

Priorità
Potenziare la continuita' tra cicli soprattutto sul raccordo esiti studenti e sulla 
definizione di profili in ingresso e in uscita.
 

Traguardo
Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione 
degli esiti e sugli standard di competenze richieste agli studenti delle classi terminali.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Attuare una didattica mista che verta sullo sviluppo dell'autonomia personale come 
mezzo per strutturare un metodo di studio personale ed efficace che consenta a 
ciascun allievo di imparare ad imparare.

Utilizzare i risultati della valutazione e delle prove standardizzate INVALSI per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.

Potenziare percorsi progettuali nell'area dell'educazione alla cittadinanza attiva per 
lo sviluppo delle competenze chiave.

 Ambiente di apprendimento
Utilizzo di modalita' di lavoro attive, interattive e laboratoriali e strategie 
metodologiche connesse al PNSD

 Inclusione e differenziazione
Differenziazione della didattica in relazione ai bisogni formativi di ciascun alunno

Migliorare le modalita' di esercizio della convivenza civile all'interno della comunita' 
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scolastica attraverso la progettazione di specifici compiti di realta' basati sulla 
collaborazione tra i gruppi e il rispetto delle differenze

 Continuita' e orientamento
Migliorare le attività di accoglienza. Strutturare percorsi didattici comuni. Effettuare 
scelte metodologiche condivise da tutti i docenti dell'Istituto. Migliorare i rapporti di 
continuità fra le classi ponte: coinvolgere i genitori nelle attività di orientamento alla 
scelta del percorso di studi degli allievi in uscita dal primo ciclo di istruzione.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Implementare i progetti centrati sul miglioramento delle competenze di tipo 
linguistico (italiano/inglese) e logico-matematico.

Favorire l'uso di strumenti e momenti di incontro tra docenti di ordine diverso per il 
passaggio di informazioni, la condivisione degli esiti scolastici e dell'acquisizione di 
competenze. Progettare percorsi comuni tra ordini di scuola.

Implementare il confronto collegiale e dipartimentale sui risultati delle prove 
standardizzate

Attivare incontri collegiali per l'individuazione dei criteri finalizzati alla produzione e 
fruizione di strumenti misurabili e confrontabili di monitoraggio
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incremento delle iniziative di formazione e autoformazione dei docenti in relazione 
ai bisogni emersi.

Promozione dell'autoformazione e approfondimento dei documenti ministeriali e 
rappresentativi dell'Istituto

Realizzazione di percorsi di formazione e ricerca/azione per l'analisi sistematica e 
consapevole dei risultati e per l'attuazione di processi di valutazione

Formazione dei docenti sui percorsi di educazione civica (Legge 92/2019)

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Promozione della partecipazione delle famiglie alla vita della scuola per la 
condivisione dei percorsi didattici ed educativi

Migliorare la comunicazione scuola/famiglia per la condivisione del consiglio 
orientativo.
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Attività prevista nel percorso: Orientamento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile Funzione strumentale area 2

Risultati attesi
- Conoscere l'offerta formativa delle scuole secondarie di II 
grado del territorio; - Effettuare una scelta più ponderata e più 
serena del corso di studi che si intende intraprendere.

Attività prevista nel percorso: Incontri di continuità tra le 
classi ponte

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Docenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Responsabile
Le insegnanti delle classi ponte ( sezioni alunni 5 anni scuola 
dell'Infanzia/ 1^ classe scuola Primaria - 5 classe scuola 
Primaria/1^ classe Secondaria di I grado).

- Soddisfare l'esigenza primaria del bambino/ragazzo a svolgere 
un percorso formativo organico e completo; - Ridurre l'ansia del 

Risultati attesi
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bambino nel passaggio in ambienti e situazioni diverse; - 
Sviluppare nel bambino il senso di appartenenza ad un gruppo 
e di solidarietà verso gli altri.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Per la pratica didattica l'Istituto vanta la presenza di supporti didattici nelle classi, ogni aula è dotata 
di computer, LIM, Monitor Touch Screen e collegamento Internet, pertanto dispone di spazi che non 
vanno visti più in un’ottica “tradizionale” ma come ambienti creati alla luce dell’innovazione 
tecnologica per garantire un setting d’aula che favorisca l’interazione di aggregazioni diverse in 
gruppi di apprendimento. Analogo modello innovativo è attuato dall’Istituto per migliorare la 
comunicazione scuola - famiglia attraverso il potenziamento dei canali con l'utilizzo del registro 
elettronico, del sito WEB quotidianamente aggiornato, della piattaforma Google Workspace e 
dell'applicazione Classroom per creare ambienti virtuali finalizzati sia alla didattica che agli incontri 
collegiali e con le famiglie. Nell'Istituto è favorito inoltre il processo di dematerializzazione e 
digitalizzazione dei dati della pubblica amministrazione per favorire una più efficace comunicazione 
interna ed esterna.

La scuola è Polo formativo per le regioni Calabria e Sicilia nell’ambito del progetto di formazione 
nazionale “Operatori di Educazione Visiva a Scuola”, un inedito e ambizioso piano di formazione e 
aggiornamento che ha come fine ultimo quello di aumentare la consapevolezza dei ragazzi 
sull’importanza dell’audiovisivo come strumento creativo, formativo e comunicativo. Per far questo 
si propone di formare i docenti sull’educazione visiva e migliorare i processi e sistemi informativi a 
supporto dell’utilizzo delle immagini tra le giovani generazioni valorizzando il ruolo dei docenti 
nell’individuare i bisogni, condividere esperienze e sviluppare soluzioni.

Il progetto è stato attivato con lo scopo di sensibilizzare studenti di varie fasce di età e docenti sul 
valore culturale delle arti cinematografiche, alfabetizzare al linguaggio e alla lettura dell’audiovisivo, 
formare al processo di produzione dei film, formare un pubblico consapevole e stimolare 
l’attenzione ai futuri sbocchi professionali. 

Il progetto ha avuto ricadute positive nell'apprendimento di tutte le materie curriculari, stante il 
riferimento alle opere letterarie classiche e moderne, alle lingue straniere (visione di film in lingua 
originale) etc. Ogni attività ha avuto un livello di approfondimento adeguato all'ordine di scuola. Il 
valore del progetto non si esaurisce solo in ambito scolastico ma viene "esportato" nel contesto 
sociale in cui opera la scuola, stante la previsione di coinvolgere sia i genitori nei dibattiti post 
visione, così da avere un confronto fra generazioni e ruoli in merito alle varie tematiche affrontate. 
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Essendo il progetto ancora in corso, è previsto il coinvolgimento della cittadinanza con 
presentazione e premiazione delle opere realizzate dai ragazzi, nel corsi di eventi e manifestazioni 
pubbliche che vedranno la partecipazione di personaggi di spicco. Gli obiettivi del progetto pertanto 
sono ambiziosi ma realistici volendo approdare allo sviluppo culturale dell'utenza scolastica (inclusi 
genitori e docenti) e dell'intera città. 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'attività innovativa che si intende realizzare è finalizzata a: 

- rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti complessi e 
articolati, anche all’interno dell’universo comunicativo digitale; 

- potenziare l’alfabetizzazione informatica e digitale; 

- valutare attentamente il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società 
interconnessa, basata sulle conoscenze e sui media; 

- introdurre al pensiero logico e computazionale familiarizzando con gli aspetti operativi delle 
tecnologie informatiche; 

- essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori e 
progettisti; 

- potenziare la didattica per competenze, in cui l’impostazione didattica e l’insegnamento siano 
in grado di avvicinare gli alunni al Sapere, mediante l’esperienza e i percorsi induttivi, che ne 
realizzino la sua rappresentazione. 

I docenti in questo processo sono facilitatori di percorsi didattici innovativi. 

CONTENUTI E CURRICOLI
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Gli strumenti in dotazione nella nostra Istituzione scolastica permettono ai docenti di strutturare 
percorsi di apprendimento misti. Per far conseguire le competenze ai propri allievi, il nostro 
Istituto offre occasioni di assolvere in autonomia “compiti significativi”, ovvero compiti realizzati 
in contesto vero o verosimile ed in situazioni di esperienza, che implichino la mobilitazione di 
saperi provenienti da campi disciplinari differenti, la capacità di generalizzare, organizzare il 
pensiero, formulare ipotesi, collaborare, realizzare prodotti materiali o immateriali. Attraverso i 
compiti significativi, si acquisiscono, così, nuove conoscenze, abilità e consapevolezza di se ́ e 
delle proprie capacità. 
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

(Definizione delle linee di indirizzo triennio 2022/25) 

In conformità alle Note Ministeriali (Nota M.I. n° 161 del 14.06.2022 e Nota M.I. n° 170 del 
24.06.2022), le azioni e le Linee di Investimento relative al PNRR intendono contribuire alla 
realizzazione di un’istruzione di qualità. Per tale ragione le istituzioni scolastiche presenti nel 
territorio nazionale sono risultate beneficiare di una serie di investimenti finalizzati al 
potenziamento dell’uso del digitale, delle competenze degli allievi e del personale e delle forme di 
contrasto alla dispersione.

Al momento questa Istituzione è destinataria delle seguenti fonti di finanziamento da PNRR (per 
ogni singola azione finanziata, si presenteranno gli obiettivi che l’istituto intende perseguire, nel 
rispetto delle finalità assegnate dal finanziamento, e le relative attività necessarie al perseguimento 
degli obiettivi, da realizzarsi in un arco temporale pluriennale):

1- Avviso Pubblico 'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE (APRILE 
2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU

L’azione prevede la progettazione di strumenti, risorse e metodologie per innovare i servizi digitali 
pubblici utilizzando tecnologie e infrastrutture cloud, con l’obiettivo di facilitare l’adozione del 
modello cloud computing nella PA al fine di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e 
affidabilità, oltre che architetture informatiche avanzate per il pieno controllo nella gestione dei dati, 
così come definito nel programma di abilitazione al cloud .

 

2- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 13.1.5 – 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

L’azione prevede la realizzazione di ambienti didattici innovativi nella scuola dell’infanzia al fine di 
creare spazi di apprendimento innovativi. Tali interventi saranno finalizzati all’adeguamento degli 
ambienti di apprendimento della scuola dell’infanzia per poter garantire lo sviluppo delle abilità 
cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni 
nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee 
pedagogiche per il sistema integrato zerosei. Gli interventi di trasformazione degli ambienti destinati 
alle scuole dell’infanzia saranno indirizzati a potenziare ed arricchire gli spazi didattici per favorire il 
progressivo articolarsi delle esperienze dei bambini, lo sviluppo delle loro abilità, nelle diverse 
attività e occasioni ludiche, e delle proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e 
apprendimento, anche al fine di superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, sociali e 
culturali.

 

3- Linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 
personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, prevede il finanziamento 
di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 
"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui 
alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR. L’istituzione scolastica è beneficiaria di 2.000,00 euro per 
l'attuazione di azioni finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al 
coinvolgimento della comunità scolastica. I fondi copriranno le azioni di formazione e affiancamento 
del personale scolastico, svolte con la collaborazione dell’ animatore digitale, per gli anni scolastici 
2022-2023 e 2023-2024.

 

 4- Il Piano Scuola 4.0 prevede la seguente azione:

Azione : Next generation classrooms

L’azione prevede la progettazione di classi come ambienti innovativi di apprendimento, inclusivi e 
flessibili, che integrano tecnologie e pedagogie innovative.

La pianificazione delle aule sarà valutata in base al duplice sistema che la scuola intende adottare: 
un sistema ibrido che comprende entrambe le sotto elencate soluzioni: sistema basato su aule 
“fisse” assegnate a ciascuna classe per l’intera durata dell’anno scolastico, sistema basato su 
ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, facendo ruotare le classi durante la giornata.
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PTOF 2022 - 2025

La scuola trasformerà almeno la metà delle aule attuali, decidendo in autonomia la disposizione e 
l’articolazione del progetto, attraverso:

arredi modulari e flessibili per consentire rapide riconfigurazioni•
connessione in modalità cablata e/o wireless•
schermi digitali•
dispositivi per la possibile fruizione a distanza di tutte le attività•
dispositivi per la promozione di scrittura e lettura•
dispositivi per la fruizione di contenuti attraverso la realtà virtuale e aumentata e per 
esperienze immersive

•

dispositivi per lo studio delle STEM, per la creatività digitale, per l’apprendimento del pensiero 
computazionale, dell’intelligenza artificiale e della robotica

•

integrazione tra aula fisica e ambiente/piattaforma virtuale, per incoraggiare nuove 
dimensioni di apprendimento ibrido

•

accesso al catalogo digitale, raccolta di risorse digitali di base, software e contenuti disciplinari 
o interdisciplinari, disponibili anche sul cloud

•

 

5- Avviso PNRR “1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – attività di sviluppo, 
implementazione e verifica dei Siti web delle Istituzioni scolastiche

L ‘Istituzione scolastica è beneficiaria di un contributo finalizzato allo sviluppo e all’implementazione 
del sito web con lo scopo di adeguare il proprio sito web in coerenza con i modelli sviluppati da 
Designers Italia e con gli obblighi di conformità contenuti nell’Allegato 2 dell’Avviso di finanziamento.

Tutte le attività succitate saranno realizzate previa effettiva assegnazione dei fondi e tenendo conto 
delle risorse umane e strumentali disponibili, ovvero delle professionalità interne adibite alla 
realizzazione progettuale.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

SCUOLA DELL'INFANZIA

Organizzazione tempo scuola e spazi

 

Tutti gli spazi interni ed esterni sono strutturati in modo razionale e funzionale per poter garantire:

 coerenza, flessibilità e ampie opportunità alla situazione di apprendimento;

 soddisfare i bisogni di comunicazione, di affettività e di relazione nei bambini. 

In ogni plesso è prevista l’organizzazione e l’allestimento di:

spazi specifici nelle aule per la gestione dei tempi di accoglienza, attività di routine, giochi simbolici, 
giochi di costruzione;

angoli didattici e laboratori quali ambienti privilegiati per l’apprendimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA SCOLASTICA

SCUOLA DELL’INFANZIA

ORARIO SPAZI ATTIVITA'

08:15 - 09:15 Sezione Accoglienza.

09:15 - 10:15 Angoli strutturati Sezione Attività di routine, igiene 
quotidiana e uso dei 
servizi igienici, merenda.

10:15 - 11:15 Sezione Attività didattica 
programmata.
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ORARIO SCOLASTICO

La scuola dell'Infanzia funziona per cinque giorni alla settimana con doppio organico dalle ore 
08.15 alle ore 16.15, con turnazione settimanale. L'impiego ottimale del personale docente implica 
la condivisione della responsabilità educativa e didattica. L'armonizzazione delle scelte 
metodologiche consente di realizzare attività di intersezione con l'attuazione di scambio 
esperienziale tra i bambini. Sono previste due uscite giornaliere: la prima dalle 12:15 alle 13:15 e la 
seconda dalle 15:15 alle 16:15.

 

11:15 - 12:15 Sezione - Salone Attività ludica, riordino 
della sezione e 
preparazione alla prima 
uscita, uso dei servizi 
igienici per coloro che 
usufruiscono del servizio 
mensa.

12:15 - 13:15 (I Uscita) Sezione - Aula mensa Mensa.

13:15 - 14:15 Sezione Attività ludico ricreativa, 
gioco libero in sezione.

14:15 - 15:15
Sezione

Laboratori finalizzati al 
recupero e al 
potenziamento delle 
competenze di 
educazione digitale.

15:15 - 16:15 (II Uscita) Cortile - salone - Sezione Attività ludiche, riordino 
della sezione e 
preparazione all'uscita.
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SCUOLA PRIMARIA 

Orario di funzionamento dei plessi

PRIMARIA CARDUCCI: orario 08.00 - 13.30 da lunedì a giovedì, venerdì 08.00 - 13.00. 
PRIMARIA MELISSARI: orario provvisorio 08.00 - 13.30 da lunedì a giovedì, venerdì 08.00 - 13.00, dal 
20 settembre ad inizio refezione scolastica (ore 08.00 - 16.00).
 
Discipline

Ogni classe è affidata ad un team pedagogico. Le discipline vengono insegnate per un monte ore 
annuale corrispondente alle Indicazioni ministeriali e così ripartite nella settimana:

 

QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA  

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI

TEMPO NORMALE

ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO 
 

LINGUA ITALIANA 7  + 1 Lab. ore 
(1 CLASSE)

7 ore  (2 -3 - 4  - 5  

 CLASSE)

8 

 

MATEMATICA 5 6 ore  

LINGUA COMUNITARIA 1 ora  (1 CLASSE)

 2 ore  (2  CLASSE) 

3 ore (3 - 4 - 5   CLASSE)

1 ora  (1 CLASSE)

 2 ore  (2  CLASSE) 

3 ore (3  CLASSE)

 

STORIA 2 2  

GEOGRAFIA 1 1  
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SCIENZE 2 2  

TECNOLOGIA ED 
INFORMATICA

1 1
 

MUSICA 1 1  ora (tutte le classi)  

ARTE E IMMAGINE 1 2 ore (1 CLASSE)

1 ora (3 - 4 -5 CLASSE)
 

SCIENZE MOTORIE 1 ore  (1 - 2 - 3 - 4 

 CLASSE)

2 ore con esperta  ( 5  
CLASSE)

1 ore  (3 - 4  CLASSE)

1 ora  con esperta 
(5  CLASSE).

 

RELIGIONE/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE

2 2
 

MENSA/DOPOMENSA   10  

 CLIL 1 ore  (1 - 2 CLASSE) 
con specialista 

1
 

CODING       1 ore  (1 - 2 CLASSE) 
1  

               27 ORE                 40 ORE  

     

     

 

SCUOLA SECONDARIA
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Orario di funzionamento dei plessi

La Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto funziona con i seguenti orari:

Tempo normale: dal lunedì al venerdì h. 07:45 - 13:45

TOT. 30 h.

Corsi di strumento musicale: dal lunedì al venerdì, h. 14:30 - 18.30

Nei plessi di Scuola Secondaria di primo grado dell'Istituto il monte ore settimanale è così ripartito

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Secondaria di I grado, in linea con le indicazioni per il curricolo per il primo ciclo 
d’istruzione, promuove il pieno sviluppo della persona attraverso percorsi formativi 
sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di 
valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno e promuovere il successo 
formativo di ciascun alunno. 

Finalità educative 

- Promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e 
nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si 
frequentano, sia naturali sia sociali;

- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 
diventino disuguaglianze;

QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – APPROFONDIMENTO 10 h

MATEMATICA – SCIENZE 6 h

PRIMA LINGUA COMUNITARIA (INGLESE) 3 h

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 2 h

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (SPAGNOLO) 2 h

TECNOLOGIA 2 h

ARTE E IMMAGINE 2 h

MUSICA 2 h

SCIENZE MOTORIE 2 h

RELIGIONE CATTOLICA (o attività alternativa) 1 h
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- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare 
ad apprendere”;

- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti;

- Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca 
di nuove conoscenze;

- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo sia all’interno della classe, sia attraverso 
la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse.

 

INDIRIZZO MUSICALE

La Scuola dall’anno scolastico 2004/05 offre l’opportunità agli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado, che ne fanno esplicita richiesta al momento dell’iscrizione, di 
frequentare il corso ad indirizzo musicale, finalizzato allo studio teorico/pratico di uno 
strumento. La scelta può orientarsi su uno dei cinque strumenti presenti in organico: 
pianoforte, violino, chitarra, percussioni e un potenziamento di sassofono. 
L’ammissione alle classi è subordinata al superamento di un semplice esame 
attitudinale, ma non sono richieste conoscenze e competenze pregresse.

Il corso prevede due incontri settimanali e si articola nelle seguenti attività: teoria e 
solfeggio, pratica dello strumento, attività di musica d’insieme, ascolto partecipato.

L'Istituto attribuisce grande valore a questa opportunità formativa poiché l’allievo, che 
si accosta alla musica anche per la prima volta, può intraprendere un percorso non 
solo artistico, ma prima di tutto educativo che coinvolge la sua sensorialità e finalizzato 
a stabilire un contatto con il proprio mondo interiore, comprendere e valorizzare il 
proprio talento.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

TREMULINI MELISSARI RCAA867014

CARDUCCI RCAA867025

 

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;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

CARDUCCI RCEE867019

CARDUCCI MELISSARI RCEE86702A

 

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

"VITTORINO DA FELTRE" REGGIO C. RCMM867018

 

43CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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.  

 

Approfondimento

Il 22 maggio del 2018, il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, che pone l’accento sul valore della 
complessità e dello sviluppo sostenibile, in cui emerge una crescente necessità di maggiori 
competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e 
capacità di adattarsi ai cambiamenti”. 

Dalla lettura del testo, risultano fondamentali due aspetti: 

- l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e 
informale; 

- la necessita ̀ di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre 
forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di 
riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. 

Di grande importanza è, inoltre, la forte curvatura che il documento testimonia verso il valore della 
sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che 
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promuova stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la 
cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale. Ne risulta un 
concetto di competenza 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 culturale. 
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: TREMULINI MELISSARI RCAA867014

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CARDUCCI RCAA867025

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CARDUCCI RCEE867019

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: CARDUCCI MELISSARI RCEE86702A

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: "VITTORINO DA FELTRE" REGGIO C. 
RCMM867018

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

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

Lo studio dell'Educazione Civica ha lo scopo di contribuire alla formazione di cittadini responsabili e 
attivi e di promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 
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comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

L’Istituto “Carducci - V. da Feltre” ha strutturato il curricolo verticale di educazione civica e la 
programmazione didattica in ottemperanza al Decreto n. 35del 22 Giugno 2020 con cui si 
impartiscono alle Istituzioni Scolastiche le Linee Guida per l'Insegnamento dell'Educazione Civica 
sulla base di quanto disposto dalla Legge 20 agosto2019, n.92 entrata in vigore il 5 settembre 2019. 
La stessa Legge prevede l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, dall’ a.s. 2020/2021. Il 
curricolo prevede 33 ore annuali da svolgersi nell'ambito del monte orario previsto; l'insegnamento 
trasversale viene affidato, in contitolarità, ai docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del 
curricolo. L’educazione civica diventa cosi ̀ filo conduttore tra le molteplici connessioni che le 
discipline hanno tra di loro. 
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Curricolo di Istituto

CARDUCCI - V. DA FELTRE

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

Il Curricolo di Istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto.

La nostra scuola ha predisposto il Curricolo per lo sviluppo delle competenze disciplinari e chiavi 
di educazione civica, con riferimento al Profilo dello studente al termine del Primo Ciclo di 
istruzione, alle Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018 e alle Competenze Chiave per 
l’apprendimento permanente delineate dal Quadro di Riferimento Europeo nel 2018. Il curricolo 
si articola in:

- traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado;

- campi di esperienze (scuola dell’infanzia) e discipline (scuola primaria e secondaria); nella 
scuola dell’Infanzia i campi di esperienza sono luoghi del FARE e dell’AGIRE del bambino e 
introducono i sistemi simbolico-culturali;

- valutazione e certificazione delle competenze (in quinta primaria e terza secondaria).

È compito della scuola individuare “come” conseguire gli obiettivi di apprendimento e i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze, indicando contenuti, metodi e mezzi, tempi, modalità 
organizzative, strumenti di verifica e criteri di valutazione, modalità di recupero, consolidamento, 
sviluppo e potenziamento “a partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente rilevate 
e sulla base della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento” 
(art.8,D.P.R.275/99 definizione dei curricoli). Una posizione centrale è riservata all’Educazione 
civica e alla sostenibilità per assicurare un pieno sviluppo della persona, attrezzandola ad 
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affrontare in modo critico e creativo le difficoltà e le sfide della vita e a sostenere cambiamenti 
che portino a una società migliore e a un mondo più pacifico. «La scuola affianca al compito - 
dell’insegnare ad apprendere - quello - dell’insegnare a essere».

Allegato:
CURRICOLO VERT. Carducci da Feltre aggiornato settembre 2022.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: CURRICOLO 
DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

Considerati i cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi anni che hanno sollecitato l’attenzione 
su nuove tematiche, si avverte l’esigenza di attribuire maggiore centralità al tema 
dell’educazione civica, da considerare in prospettiva verticale, dalla scuola dell’Infanzia alla 
scuola Secondaria di primo grado. La finalità del primo ciclo della scuola non è solo la 
preparazione “tecnica” nelle diverse discipline, bensì la formazione del cittadino partecipe 
dei valori sociali e attivo nei diversi contesti. La padronanza delle competenze di base nei 
diversi ambiti disciplinari acquista un senso solo se affiancata all’educazione alla 
cittadinanza consapevole e al rispetto verso l’altro e verso l’ambiente. L’educazione civica 
diventa così filo conduttore tra le molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro. Il 
nuovo contesto sociale richiede anche nuove strategie didattiche in rapporto alle esigenze di 
inclusione e contro la dispersione scolastica, al potenziamento delle eccellenze, al 
superamento del divario di genere, all’orientamento scolastico, alle diverse modalità di 
valutazione formativa e di certificazione delle competenze. Particolare importanza 
nell’ambito formativo riveste la competenza digitale, intesa non solo come uso del 
computer, ma come un nuovo metodo di approccio alla realtà e ai problemi che essa pone. 
Il presente curricolo verticale di educazione civica e la programmazione didattica vengono 
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strutturati in ottemperanza alla legge 20 agosto 2019 n.92, recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e relative linee guida per l’insegnamento 
della stessa ai sensi dell’articolo 3 della predetta legge, al fine di sviluppare “la conoscenza e 
la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali 
della società” (art.2, comma 1 della Legge).

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II
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33 ore Più di 33 ore

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza l’Istituto, particolare 
attenzione viene dedicata alla stesura di un Curricolo verticale che definisce le 
competenze/indicatori essenziali del percorso di apprendimento di ogni disciplina. Il 
Curricolo è un testo aperto, che va contestualizzato attraverso specifiche scelte in relazione 
a:

- Contenuti;

- Metodi;

- Organizzazione;

- Valutazione.

 

Si articola attraverso:

- Campi di esperienza (Scuola dell’Infanzia);

- Ambiti disciplinari e discipline (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado).

 

Negli Istituti del primo ciclo la progettazione didattica è delineata dalle scuole, nella loro 
autonomia, con particolari modalità organizzative e promuove l’organizzazione degli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari, alla ricerca della 
unitarietà, alla qualità dell’apprendimento nonché alla collaborazione fra i docenti. La nostra 
Istituzione scolastica utilizza il curricolo verticale delle competenze per tutti gli ambiti 
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disciplinari con attività interdisciplinari, laboratori, esperti esterni e strategie didattiche. 

 

Allegato:
CURRICOLO TRASVERSALE EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto ogni anno prepara e promuove un’ampia gamma di progetti che rispondono ai 
bisogni che emergono dal territorio e dall’utenza. Particolare attenzione la Scuola pone 
all’ambito espressivo (artistico, musicale e sportivo), a quello di conoscenza del territorio, al 
recupero e al potenziamento delle competenze di base per contrastare il fallimento e 
l’abbandono scolastico, al miglioramento della socialità per favorire l’inclusione. L’ampio 
ventaglio progettuale offerto dall’Istituto, da quelli curriculari ed extracurriculari ai progetti 
finanziati, nell’ambito del Piano Operativo Nazionale, dai fondi regionali e da quelli europei, 
rappresentano quindi il naturale ampliamento della nostra Offerta Formativa e 
costituiscono l’opportunità, per tutti gli allievi, di confrontarsi con il territorio attraverso un 
approccio sia tradizionale sia non convenzionale alle discipline, l’incontro con esperti, attività 
ed esperienze formative.

Sono occasioni di maturazione importanti per la crescita dell’alunno, inteso come individuo, 
unico, portatore di qualità e talenti che ancora devono essere scoperti o fatti emergere, 
assecondando le naturali inclinazioni di ciascuno.

 

Allegato:
Prospetti POC e progetti curri - extracurri.pdf

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L’Istituto accoglie e fa proprio il Profilo dello studente al termine del Primo Ciclo di istruzione 
e le relative competenze chiave delle Raccomandazioni dell’Unione Europea. Le 
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competenze chiave rappresentano la cornice e lo sfondo per tutti i saperi: vanno oltre le 
specificità delle singole discipline per delineare strumenti culturali, metodologici e 
relazionali che permettono di partecipare alla vita sociale e di incidere attivamente sulla 
realtà. La scuola ha il compito di promuovere interventi formativi capaci di fare in modo che 
le caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la loro originalità si traducano in 
competenze necessarie per lo sviluppo della persona e per poter esercitare una 
cittadinanza attiva. Lavorare sulle competenze significa dare ad ogni studente la possibilità 
di sentirsi protagonista e di maturare le proprie esperienze vivendo delle vere situazioni di 
cittadinanza in cui, nel perseguimento di un traguardo collettivo, ognuno sia davvero 
coinvolto come parte attiva del comune agire ed attuatore del personale successo 
formativo. L’introduzione, prima della legge 30.10.2008 n. 169, dell’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dopo dell Decreto n. 35 del 22 Giugno 2020 con cui si 
impartiscono alle Istituzioni Scolastiche le Linee Guida per l'Insegnamento dell'Educazione 
Civica sulla base di quanto disposto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 entrata in vigore il 5 
settembre 2019, offrono l’occasione per una messa a punto del fondamentale rapporto che 
lega la scuola alla Costituzione, sia dal punto di vista della sua legittimazione, sia dal punto 
di vista del compito educativo ad essa affidato. Lo studio della Costituzione permetterà ai 
ragazzi di acquisire una graduale ma significativa consapevolezza dei valori della 
democrazia, dell’esercizio dei propri diritti/doveri chiaramente sanciti dal testo 
costituzionale, attraverso la partecipazione, il dialogo e il confronto. Compito principale della 
scuola è insegnare le regole del vivere e del convivere perché sono molti i casi nei quali le 
famiglie incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. 
Pertanto, l’obiettivo della scuola è quello di proporre un’educazione che spinga lo studente 
a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua 
progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. Lo sviluppo del senso civico e la 
conoscenza della Carta Costituzionale che va condivisa e applicata, costituiscono momenti 
di riflessione ineludibili per l’esercizio della cittadinanza attiva. L’educazione civica è riportata 
in primo piano nei programmi scolastici ed è finalizzata

«a una presa di coscienza sui comportamenti collettivi civilmente e socialmente 
responsabili». L'apprendimento riguarderà anche l’educazione ambientale, la salute, 
l’affettività e l’educazione stradale. In riferimento alle direttive del MIUR, l’istituzione 
scolastica accoglie e fa proprie le LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di 
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contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Tale tematica, oltre a costituire oggetto specifico di 
educazione civica, offrirà spunto a percorsi specifici didattici da realizzare in modo 
trasversale tra le varie discipline. Considerato che questo fenomeno è espressione di scarse 
capacità relazionali e di non accettazione di chi è diverso, la scuola ritiene opportuno 
rivolgere la propria azione educativa non solo ad autori e vittime del bullismo ma a tutti gli 
alunni, con il supporto delle famiglie. In ottemperanza ai dettati costituzionali, la scuola 
"assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni 
ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 
tutte le discriminazioni" (legge 107/2015 - comma 16). Una delle più importanti finalità 
educative, che permette il raggiungimento delle competenze chiave di educazione civica è 
infatti quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri 
della persona. Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire, fondamentale 
aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e la promozione ad 
ogni livello del rispetto della persona e delle differenze. È compito peculiare della scuola del 
primo ciclo scolastico porre le basi per l'esercizio della convivenza civile attiva potenziando e 
ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell'Infanzia. All'interno dei Consigli di 
classe i docenti progetteranno percorsi didattici ed educativi pluri/interdisciplinari finalizzati 
al raggiungimento delle competenze - chiave di educazione civica. 

Allegato:
Regolamento bullismo e cyberbullismo 2020.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: TREMULINI MELISSARI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
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La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 
risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale 
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 
cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio 
io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 
irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, 
compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a 
una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzato da valori comuni, abitudini, linguaggi, 
riti, ruoli. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia insistenze in sé e fidarsi degli altri; 
provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e 
frustrazione elaborando progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed 
emozioni; partecipare alle decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad 
assumere comportamenti atteggiamenti sempre più consapevoli. Acquisire competenze significa 
giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza 
attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, 
fatti; significa ascoltare e comprendere narrazioni discorsi, raccontare vivo con reazioni ed 
esperienze tradurla in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare 
immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo, situazioni di eventi con linguaggi 
diversi. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 
progressiva importanza agli altri e i loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio al dialogo che è fondato sulla reciprocità 
dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo 
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un 
comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali 
finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni di 
apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 
educativo con le famiglie con la comunità.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il curricolo d’istituto VERTICALE “è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e 
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rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, 
graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano 
delle competenze”. Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio Europeo (22/02/2018),  è stato elaborato il CURRICOLO VERTICALE 
di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai 3 ai 14 anni, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, in riferimento alle competenze da acquisire e 
ai traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo, che si sviluppa dai 
campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della scuola Secondaria di I 
grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di 
Apprendimento specifici, definiti per annualità e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni 
segmento scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo 
i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione educativa 
della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le 
conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e nella 
comunicazione sociale. L’Istituto predispone il curricolo con riferimento al profilo dello 
studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari del 22/02/2018.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I cambiamenti della società hanno determinato nuove esigenze scolastiche e 
nuovi bisogni formativi, che non riguardano solo l’area strettamente didattico – 
disciplinare ma soprattutto l’acquisizione di competenze trasversali. 
Naturalmente ogni ordine di scuola opera in modo diversificato in rapporto alle 
diverse fasce di età ma l’istituto comprensivo programma le attività in modo 
orizzontale e verticale, condividendo il più possibile le esperienze didattiche tra i 
diversi plessi dello stesso ordine di scuola e tra ordini di scuola diversi. Molte 
attività vengono svolte in comune, pur tenendo conto della diversità specifica dei 
vari ordini di scuola.

57CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza si concretizza attraverso le 
attività realizzate nella didattica quotidiana e non si differenzia da quello 
pubblicato nella sezione dell’Istituto.

 

Dettaglio Curricolo plesso: CARDUCCI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Le modalità di lavoro all'interno dell'Istituto prevedono momenti continui di confronto e 
progettazione tra i plessi, finalizzati a predisporre percorsi didattici omogenei e a garantire le 
stesse occasioni formative a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia Pertanto il Curricolo della 
Scuola dell’Infanzia Carducci non si differenzia da quello pubblicato nella sezione precedente 
della scuola dell’Infanzia Melissari.

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Le scelte metodologiche e didattiche, per promuovere e monitorare l'attuazione della 
verticalità del Curricolo, vengono progettate e condivise con le stesse modalità e negli stessi 
momenti di lavoro collegiale che sono indicati nella sezione della scuola dell’Infanzia 
Melissari.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Lo sviluppo delle competenze trasversali si concretizza attraverso le attività realizzate nella 
didattica quotidiana e le iniziative di ampliamento curricolare descritte nell'apposita sezione 
della scuola dell’Infanzia Carducci e Melissari.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza si concretizza attraverso le attività 
realizzate nella didattica quotidiana e non si differenzia da quello pubblicato nella sezione 
dell’Istituto.

 

Dettaglio Curricolo plesso: CARDUCCI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 
Compito specifico è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base. • La scuola Primaria mira 
all’acquisizione degli apprendimenti di base, offrendo ai bambini e alle bambine che 
frequentano l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa 
che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti 
stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per 
questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello 
europeo. La nostra scuola intende: • realizzare la propria funzione pubblica impegnandosi per il 
diritto allo studio, alle pari opportunità, al successo scolastico di tutti gli allievi; • sostenere 
l’interazione e l’integrazione attraverso la conoscenza della nostra e delle altre culture; la 
presenza di bambini con radici culturali diverse deve essere opportunità per comprendere altri 
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orizzonti culturali e relazionarli con il proprio vissuto; • promuovere l’acquisizione di una 
significativa gamma di competenze che comportino il possesso e l’utilizzo strategico delle 
conoscenze, l’applicazione delle abilità, atteggiamenti e comportamenti adeguati ai diversi 
contesti socio – ambientali; • condurre l’allievo a fare scelte autonome e produttive, ad 
esprimere e valorizzare le proprie capacità, a sviluppare le proprie potenzialità, ad assimilare le 
regole del vivere e del convivere per essere cittadino consapevole delle proprie responsabilità e 
delle proprie scelte. In tal modo, essa vuole porre le basi del percorso formativo di ciascuno 
nella consapevolezza che questo proseguirà in tutte le fasi successive della vita e fornire gli 
strumenti per apprendere ad apprendere, per costruire e trasformare le mappe dei saperi, per 
comprendere i contesti naturali, sociali, culturali e antropologici nei quali si vive.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale
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Le scelte metodologiche e didattiche, per promuovere e monitorare l'attuazione della 
verticalità del Curricolo, vengono progettate e condivise con le stesse modalità e negli stessi 
momenti di lavoro collegiale che sono indicati nella sezione dell’Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali si concretizza attraverso le attività realizzate nella 
didattica quotidiana e le iniziative di ampliamento curricolare descritte nell'apposita sezione 
dell’Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza si concretizza attraverso le attività 
realizzate nella didattica quotidiana e non si differenzia da quello pubblicato nella sezione 
dell’Istituto.

 

Dettaglio Curricolo plesso: CARDUCCI MELISSARI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Le modalità di lavoro all'interno dell'Istituto prevedono momenti continui di confronto e 
progettazione tra i plessi, finalizzati a predisporre percorsi didattici omogenei e a garantire le 
stesse occasioni formative a tutti gli alunni della Scuola Primaria. Pertanto il Curricolo della 
Scuola Primaria Melissari non si differenzia da quello pubblicato nella sezione precedente della 
scuola Primaria Carducci.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Le scelte metodologiche e didattiche, per promuovere e monitorare l'attuazione della 
verticalità del Curricolo, vengono progettate e condivise con le stesse modalità e negli stessi 
momenti di lavoro collegiale che sono indicati nella sezione dell’Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali si concretizza attraverso le attività 
realizzate nella didattica quotidiana e le iniziative di ampliamento curricolare 
descritte nell'apposita sezione dell’Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza si concretizza attraverso le 
attività realizzate nella didattica quotidiana e non si differenzia da quello 
pubblicato nella sezione dell’Istituto.

 

Dettaglio Curricolo plesso: "VITTORINO DA FELTRE" REGGIO 
C.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

La Scuola Secondaria di primo grado "Vittorino da Feltre”, intitolata all’educatore ed umanista 
veneto che pianificò un sistema educativo basato sui criteri di uguaglianza, di rispetto per 
l’individualità, di mutua fiducia, affondale proprie radici in questi principi ispiratori. 
Rispecchiandosi in un modello di educazione armoniosa e complessiva, la “Vittorino” accosta 
all’insegnamento delle discipline tradizionali una varietà di proposte teorico-pratiche che 
concorrono al raggiungimento di un adeguato traguardo formativo. Da sempre all’avanguardia, 
la Scuola si propone arricchita di nuovi modelli organizzativi che si affiancano a quello 
tradizionale, quali  l'indirizzo musicale, il potenziamento di sassofono e l'avviamento allo studio 
dell'astronomia. L’indirizzo musicale intende rispondere a nuove esigenze formative dei giovani 
che vogliono coltivare i propri interessi, ampliandoli   in un contesto culturale. Il percorso di 
sassofono integra e consolida la mission della scuola nella promozione di iniziative di 
orientamento, ponendo l'attenzione al potenziamento delle competenze trasversali, cosiddette 
soft skills, intese come l'insieme di qualità personali di un individuo in termini di conoscenze, 
abilità, atteggiamenti e capacità, doti personali e professionali, oggi più che mai il vero valore 
aggiunto che si può esprimere nel contesto lavorativo. L'avviamento allo studio dell'astronomia 
si inquadra nell'ambito del partenariato stipulato con il Planetario "Pythagoras" di Reggio 
Calabria ed è parte integrante del curricolo di Istituto. La “Vittorino” rappresenta quindi il 
prototipo di scuola moderna, attenta ad ogni tipo di bisogno sociale e formativo, sensibile ai 
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processi di trasformazione, rinnovamento e ricerca, pronta ad adeguarsi alle esigenze 
dell’utenza. Con la nota n° 22536 del 5/9/ 2022 e poi con il D.M. n° 176/22 si introduce una 
nuova e organica disciplina sui percorsi a indirizzo musicale nelle scuole Secondarie di Primo 
 Grado che a partire  dall'1/9/23 andranno a sostituire gli attuali corsi SMIM, di cui al D.M. n° 201 
del 6/8/1999.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Le scelte metodologiche e didattiche, per promuovere e monitorare l'attuazione della 
verticalità del Curricolo, vengono progettate e condivise con le stesse modalità e negli stessi 
momenti di lavoro collegiale che sono indicati nella sezione dell’Istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali si concretizza attraverso le attività realizzate nella 
didattica quotidiana e le iniziative di ampliamento curricolare descritte nell'apposita sezione 
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dell’Istituto.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza si concretizza attraverso le attività 
realizzate nella didattica quotidiana e non si differenzia da quello pubblicato nella sezione 
dell’Istituto.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR

Percorso multi-sportivo ed educativo rivolto alla scuola Secondaria di Primo Grado, in continuità 
con il progetto"Scuola attiva Kids" proposto nelle scuole Primarie realizzato in collaborazione 
con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le 
classi. Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo
Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio 
degli studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in 
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modo trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati a distanza

Priorità
Potenziare la continuita' tra cicli soprattutto sul raccordo esiti studenti e sulla 
definizione di profili in ingresso e in uscita.
 

Traguardo
Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione 
degli esiti e sugli standard di competenze richieste agli studenti delle classi terminali.

Risultati attesi

-Favorire la scoperta di tanti sport diversi ed appassionanti, offrendo alla scuola strumenti 
specifici per riproporre le varie discipline grazie agli insegnanti di scienze motorie; - promuovere 
lo sviluppo motorio globale dei ragazzi, utile alla pratica di tutti gli sport; - diffondere la cultura 
del benessere e del movimento ,oltre all'educazione alimentare, con contenuti pensati per gli 
alunni, gli insegnanti e l'intera comunità educante.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

cortile interno

 TRIATHLON "CORRI, SALTA E LANCIA"

Promozione e approfondimento tecnico di alcune specialità dell'atletica leggera.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le 
classi. Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
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un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo
Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio 
degli studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in 
modo trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati a distanza

Priorità
Potenziare la continuita' tra cicli soprattutto sul raccordo esiti studenti e sulla 
definizione di profili in ingresso e in uscita.
 

Traguardo
Condivisione di strumenti per il passaggio delle informazioni, per la restituzione 
degli esiti e sugli standard di competenze richieste agli studenti delle classi terminali.

Risultati attesi

-Promuovere lo sport e il movimento; - Approfondire a livello tecnico alcune specialità 
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dell'atletica leggera

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

cortile interno, impianti sportivi presenti sul 
territorio comunale

 CIBI, CIBETTI, CIBU'

Il progetto è finalizzato allo sviluppo armonico del bambino in tutte le sue dimensioni cognitive 
e relazionali nella prospettiva della maturazione di una consapevolezza critica nei riguardi 
dell'alimentazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
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Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Acquisire autonomia personale, - Comprendere e rispettare le scelte alimentari degli altri; - 
Rispettare le regole di igiene durante l'alimentazione; - Provvedere al proprio benessere con 
buone abitudini.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LET'S START AGAIN

Il progetto di lingua inglese vuole favorire un approccio precoce verso la seconda lingua che 
rende i bambini più ricettivi dal punto di vista linguistico e più produttivi nel ragionamento, 
inoltre permette loro di entrare in contatto con culture diverse.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano, nonché alla lingua inglese e alle altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL - Favorire l'acquisizione di atteggiamenti di apertura verso 
culture diverse, per prevenire pregiudizi raziali; - Sviluppare favorire la capacità di ascolto e di 
attenzione.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 MAGIC ENGLISH

La proposta progettuale risponderà ai bisogni di esplorazione, manipolazione, movimento, 
costruzione e saranno offerte in dimensione ludica per facilitare l'acquisizione di competenze di 
L2.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.
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Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- 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 CLIL, - Favorire l'acquisizione di atteggiamenti di apertura verso 
culture diverse, per prevenire pregiudizi razziali. - Sviluppare e favorire la capacità di ascolto e di 
attenzione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 MINDFULNESS E YOGA

La proposta progettuale vuole favorire nei bambini benessere emotivo-psico- fisico attraverso 
semplici esperienze di yoga e di meditazione.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Far conoscere e sperimentare le discipline del Mindfulness e dello yoga nella quotidianità nei 
vari contesti; - Apporre enormi benefici per lo sviluppo della personalità attraverso la 
conoscenza di sé nelle relazioni con gli altri; - Capacità di far fronte alla complessità e 
all'incertezza, di gestire lo stress, di creare fiducia e provare empatia.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 EMOZIONI E COLORI

La proposta progettuale vuole favorire nei bambini la capacità di scoprire e di identificare le 
emozioni attraverso l'aspetto cromatico e di connotarle in modo personale, senza convenzioni, 
per comprenderle con più facilità al fine di saperle gestire.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi
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- Abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e ricreativo; - 
Capacità di associare emozioni e colori; - Capacità di gestire il conflitto in un contesto favorevole 
ed inclusivo.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO CONTINUITA': IL VIAGGIO DEL PESCIOLINO 
ARCOBALENO

Gli insegnanti programmeranno giornate di "porte aperte" allo scopo di costruire aspettative 
positive verso il nuovo grado di scuola e prepareranno laboratori inerenti all'argomento scelto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
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Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Favorire il. processo di apprendimento attraverso la continuità didattica educativa -Favorire il 
passaggio sereno tra i diversi ordini di scuola; - Soddisfare le esigenze interiori di sicurezza e 
identità.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ACCOGLIENZA CON IL PESCIOLINO ARCOBALENO

Il progetto ha come scopo di garantire un positivo ingresso alla scuola dell'Infanzia ai bambini 
neo iscritti e un rientro sereno ai bambini già frequentanti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le 
classi. Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo
Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio 
degli studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in 
modo trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Sviluppare capacità di ascolto, comprensione e rielaborazione verbale e grafica; - Partecipare 
alla conversazione; - Arricchire e precisare il lessico; - Esprimere vissuti d emozioni personali
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 FAVOLE E FILOSOFIA

La proposta progettuale vuole favorire nei bambini la capacità di porre quesiti adeguati al 
contesto, esprimersi rispetto al rapporto causa- effetto e provare a proporre possibili soluzioni 
di fronte a situazioni non note.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
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Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Conoscenza della lingua italiana, dei suoi diversi stili e registri, nonché dei vari tipi di 
interazione verbale; - Abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri, in modo 
opportuno e creativo; - Capacità di riflettere su se stessi, di individuare le proprie capacità, di far 
fronte all'incertezza e alla complessità.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SPAZIO MURALES

Il progetto si propone di recuperare e abbellire spazi della scuola con decorazioni di porte e 
murales.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le 
classi. Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo
Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio 
degli studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in 
modo trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.
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Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali; - Avvicinare gli studenti alla 
forma artistica dei murales; - Avvicinare gli studenti a forme alternative di "fare scuola"

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO AMBITO LOGICO-
MATEMATICO (PIANO ESTATE)

Il progetto di recupero si propone di offrire un esito positivo negli apprendimenti scolastici, a 
quegli alunni che presentano livelli di conoscenze e abilità carenti nell'area logico- matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

83CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Incrementare la motivazione ad apprendere; - Recuperare e potenziare le abilità logico-
matematiche, - Innalzare i livelli di autostima.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 RECUPERO E POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA 
(PIANO ESTATE)

Il progetto è rivolto in particolare agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento della 
lingua italiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le 
classi. Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo
Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio 
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degli studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in 
modo trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Recuperare e potenziare le abilità linguistiche; - Innalzare i livelli di competenza linguistica e di 
autostima; - Partecipare in modo più consapevole e attivo. ;

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 UN MARE DI EMOZIONI

Percorso sull'educazione all'affettività che sviluppi la capacità di vivere e coltivare sentimenti ed 
emozioni nella costruzione armonica della propria identità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi
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- Promuovere il riconoscimento delle emozioni proprie ed altrui; - Favorire lo sviluppo di 
relazioni interpersonali equilibrate e gratificanti; - facilitare la gestione del conflitto.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 MANGIO SANO E ANDRO' LONTANO

Il progetto intende promuovere negli alunni la consapevolezza della necessità di una sana 
alimentazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Attivare comportamenti di prevenzione e salvaguardia della salute; - Acquisire conoscenza 
sulle caratteristiche degli alimenti; - Conoscere i principi di una sana alimentazione e lo stretto 
legame con lo sport.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ODISSEA IL VIAGGIO TRA I NOSTRI MITI E LA NOSTRA 
STORIA
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Il progetto vuol fare acquisire agli alunni la consapevolezza che il mare rappresenta il più grande 
messaggio di pace, rispetto per l'ambiente e passione per la comunicazione e il dialogo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese

90CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Ascoltare. testi letterari sia poetici che narrativi mostrando di riconoscere le caratteristiche 
essenziali che li contraddistinguono; - Ricavare informazioni da documenti di varia natura utili 
alla comprensione di un fenomeno storico; Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 MUSICA PER ME
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Il progetto offre ai bambini frequentanti la scuola dell'Infanzia un percorso educativo musicale 
dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto, al movimento, all'ascolto e al 
suonare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .
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Risultati attesi

- Sviluppare la sensibilità uditiva; - Sviluppare la voce; - Sviluppare il senso ritmico;

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 THE WIZARD OF OZ

Il progetto ha come finalità la rappresentazione di un musical che inscena la favola del mago di 
Oz.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
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comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Accrescere la motivazione e favorire la fiducia nelle proprie capacità; -Potenziare negli alunni la 
competenza comunicativa; - favorire la socializzazione attraverso la pratica musicale e la danza

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Teatro

Aula generica

 NOTE IN...CANTATE

Il progetto si prefigge di favorire lo sviluppo della dimensione musicale, di concorrere alla 
crescita armonica e di valorizzare in un clima ludico le capacità musicali e motorio- espressive, 
attraverso l'utilizzo della voce, del corpo e di piccoli strumenti musicali e didattici.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Riconoscere ed esprimere le proprie emozioni; - Manifestare curiosità e voglia di sperimentare; 
- Interagire con le cose, l'ambiente e le persone.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CON LA MATEMATICA VERSO IL FUTURO

Il progetto è un'attività didattica aggiuntiva destinato ai ragazzi che intendono effettuare un 
percorso di eccellenza, e che desiderano utilizzare le conoscenze matematiche acquisite a 
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scuola. Si stimoleranno così i ragazzi ad arricchire il loro bagaglio culturale, approfondendo le 
conoscenze dei contenuti di matematica, sviluppando le attività logiche e deduttive e 
potenziando le competenze logico- astratte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le 
classi. Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo
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Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio 
degli studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in 
modo trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

-Potenziare l'interesse degli alunni per la matematica collegata alle scienze; - Arricchire le 
conoscenze e migliorare le abilità logiche. matematiche, - Contribuire alla maturazione della 
personalità degli alunni

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 IL MALATO IMMAGINARIO

Laboratorio di teatro al quale parteciperanno ragazzi/e con l'obiettivo di vivere, divertirsi e 
lavorare insieme, e in cui il limite- fisico, sociale, psichico o di qualsiasi altra natura- diventa 
occasione creativa, punto di partenza di un'originalità espressiva che valorizza le abilità di 
ognuno riconoscendole uniche e insostituibili.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
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rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

Il teatro mira all'abbattimento di barriere culturali e pregiudizi. Esso contribuisce, trasforma e 
rafforza dinamiche relazionali favorendo una maggiore consapevolezza del proprio corpo e 
delle proprie emozioni. Il dialogo apre la strada che porta all'altro, e conoscere l'altro è 
conoscere se stessi. Conoscersi meglio, dunque, per costruire insieme una società più 
accogliente e più giusta.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Aula generica
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 "EROI SULLA STRADA, IN VIAGGIO CON NICO"

Il progetto intende educare e diffondere una cultura che porti alla conoscenza e all'adozione di 
comportamenti corretti sulla strada, al rispetto delle regole, delle persone e degli spazi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Educare e diffondere una cultura che porti alla conoscenza e all'adozione di comportamenti 
corretti sulla strada; - Rispetto delle regole, delle persone e degli spazi condivisi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 UNA REGIONE IN MOVIMENTO...ALIMENTIAMO IL 
BENESSERE E LA LEGALITA'

Il presente progetto intende avviare gli alunni alla pratica motoria e sportiva scolastica per 
realizzare un percorsone quale le attività extracurricolari siano strettamente legate alle attività 
curricolari.

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

•
potenziamento delle 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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .
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Risultati attesi

- Avviare gli alunni alla pratica motoria e sportiva .

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LA SCHIENA VA A SCUOLA

Lo scopo del progetto è educare i bambini ad avere cura della propria schiena nei momenti di 
vita quotidiana ed in particolare a scuola e a casa promuovendo corretti stili di vita e buone 
abitudini che possano accompagnarli durante la crescita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
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epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Supportare i bambini nell'applicazione quotidiana dei concetti appresi nell'ambito del progetto; 
- Avere indicazioni sul mal di schiena in età pediatrica, su paramorfismi e dimorfismi del rachide 
(come si manifestano, a chi rivolgersi).

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PICCOLI EROI A SCUOLA

Il progetto permette di acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, 
curiosare, domandare, imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, 
l'osservazione e il confronto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Sviluppare il senso dell'identità personale; - Sviluppare il senso del gioco e del lavoro 
costruttivo e creativo con gli altri bambini; - Sviluppare il senso di appartenere a una comunità.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PICCOLI EROI CRESCONO

Il progetto intende potenziare abilità per affrontare con maggiore sicurezza i futuri segmenti 
scolastici. Attraverso l'aspetto ludico delle sue attività, il progetto permette di acquisire 
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competenze attraverso il giocare, il muoversi, il manipolare, il curiosare, il domandare, 
l'imparare a riflettere sull'esperienza attraverso l'esplorazione, l'osservazione e il confronto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

108CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Sviluppare il senso dell'identità personale; - Sviluppare il gioco costruttivo e creativo tra pari; - 
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità; - Potenziare abilità per affrontare con 
maggiore sicurezza i futuri segmenti scolastici.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 RACCHETTE IN CLASSE

Il presento progetto intende avviare gli alunni alla pratica motoria e sportiva scolastica per 
realizzare un percorso nel quale le attività extracurricolari siano strettamente legate alle attività 
curricolari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle 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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Avviare gli alunni alla pratica motoria e sportiva scolastica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Il progetto mira a creare sinergie didattiche, formative e organizzative con la nuova figura 
dell'insegnante di Educazione motoria
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Valorizzare l'educazione fisica e sportiva; - Promozione di corretti e sani stili di vita ; - Favorire 
l'inclusione sociale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:
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Aule Aula generica

 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 
PRIMO CICLO

Il presente laboratorio è volto a favorire nelle studentesse e negli studenti una comprensione 
esponenziale e immersa del mondo naturale e una educazione ambientale significativa e 
duratura. Esso prevede l'allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili, 
all'interno di uno o più plessi dell'Istituzione scolastica del primo ciclo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
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rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Realizzazione di orti didattici, - Riqualificazione di giardini e cortili; - Allestimento di ambienti 
laboratoristi scolastici per la transazione ecologica, in particolare della filiera agro-alimentare e 
integrati con strumenti digitali anche per l'approfondimento di energie rinnovabili ed 
efficientemente energetico.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

 SALTA IN BOCCA

Il progetto propone attività ludico- didattiche finalizzate alla lotta allo spreco alimentare, la 
raccolta differenziata degli scarti alimentari e promuove il diritto alla salute e al. benessere della 
persona.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle 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

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
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PTOF 2022 - 2025

 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- fornire strumenti per l'acquisizione di una cultura alimentare basata su conoscenza, 
consapevolezza e buone abitudini per un corretto sviluppo psicofisico , contrastando il 
sovrappeso e l'obesità infantile; - riflettere sul diritto alla salute e al benessere della persona, 
contrastando la lotta allo spreco alimentare.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CODING: PROGRAMMA IL TUO FUTURO!

Il progetto si pone come finalità quella di sviluppare il pensiero computazionale negli alunni 
delle classi V di scuola primaria, considerato ormai la "quarta abilità di base", quale strumento di 
pensiero atto a comprendere i contenuti e a risolvere creativamente i problemi, anche nella vita 
reale di tutti i giorni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- sostenere la motivazione all'apprendimento; -promuovere atteggiamenti positivi; - utilizzare le 
nuove tecnologie e svolgere semplici attività; - sperimentare procedure informatiche.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Aule Aula generica

 CORO VICAVOICE

Il progetto intende educare gli alunni ad un unico "suono corale", e vede coinvolti gli studenti 
della primaria delle classi 3-4-5 e delle tre classi della secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

- Sviluppare capacità verso il suono e i suoi elementi costitutivi; - Far maturare il senso melodico, 
armonico e ritmico; -Sviluppare la capacità di utilizzare la voce in maniera comunicativo-
espressiva nel parlare e nel cantare.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTI POC: TITOLO MODULO SCRIVIAMO IL 
FUTURO/DAI PENSIERI ALLE PAROLE
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Scrittura creativa, competenza alfabetica funzionale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.
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Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze di base.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTI POC: TITOLO MODULO HOLA, QUE' TAL?/ 
HABLANDO SE INTIENDE LA GENTE/ CITTADINI DEL 
MONDO

Competenza multilinguistica

120CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

Potenziamento e ampliamento delle conoscenze linguistiche
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Lingue

Aule Aula generica

 PROGETTI POC: TITOLO MODULO GIOCHIAMO CON LA 
CHIMICA E CON LA FISICA/CON LA TESTA FRA LE STELLE/ 
TRA LE STELLE ...C'E' UNA STELLA

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) L'attività si svolgerà 
prevalentemente presso il Planetario Pytagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
definizione di un sistema di orientamento•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
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formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare la continuita' verticale tra i diversi ordini di scuola e l'omogeneita' fra le 
classi. Ampliare la formazione dei docenti attraverso percorsi mirati. Raggiungere 
un'omogeneita' di risultati tra le classi e tra gli alunni all'interno della classe.
 

Traguardo
Rendere piu' agevole, anche dal punto di vista emotivo -relazionale, il passaggio 
degli studenti tra le classi e i diversi ordini di scuola. Attuare il curriculo verticale in 
modo trasversale, con una continua interazione con il curriculo di educazione civica. 
Incoraggiare la formazione a l'autoaggiornamento del personale docente.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese
 

Traguardo
Ridurre la variabilita' degli esiti delle prove nazionali fra le classi.
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Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

Potenziamento del metodo scientifico e arricchimento delle conoscenze logico-matematiche.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

Aule Aula generica

 PROGETTI POC: TITOLO MODULO NATIVI DIGITALI

Competenza digitale: corso di preparazione all'esame per il conseguimento della patente 
europea del computer (ICDL )
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi
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Conseguimento della certificazione ECDL

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

 PROGETTI POC: TITOLO MODULO RIAMBIENTIAMOCI

Competenza in materia di cittadinanza

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
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scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

Cura e valorizzazione di un bene sul territorio.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTI POC :TITOLO MODULO JUNIOR ECONOMY
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Competenza Imprenditoriale_ educazione finanziaria

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .
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Risultati attesi

Arricchimento delle conoscenze di educazione finanziaria e competenza imprenditoriale.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTI POC: TITOLO MODULO TUTTI IN SCENA

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
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fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

Laboratorio teatrale

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Teatro

Aula generica
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 PROGETTI POC: TITOLO MODULO COME ROBY HOOD/ IN 
GUARDIA...SCIABOLANDO

Educazione motoria, sport e gioco didattico TIRO CON L'ARCO/ SCHERMA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
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Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

potenziare e migliorare l'autostima e l'immagine positiva di sé.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule cortile, palestra

 SOS PIANETA TERRA-ENERGIA-ACQUA-AMBIENTE

Il progetto vuole far riflettere sulle conseguenze dell'inquinamento ambientale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
L'Istituto Comprensivo "Carducci- V. da Feltre" pone come propria mission la formazione 
dell'uomo e del cittadino, per cui vuole essere: - una scuola di tutti e per tutti, capace di 
comprendere l complessità e l'intraprendenza delle sfide globali che caratterizzano la nostra 
epoca, acquisendo la consapevolezza che, attraverso l'azione, anche quotidiana e l'impegno 
comune, si può promuovere la transizione verso una società più sostenibile; - un'agenzia 
formativa in grado di far affrontare i limiti ed i vincoli come "risorse", intorno alle quali far 
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fiorire e crescere le proposte di cambiamento, creative, innovative e non convenzionali: 
nuove tecnologie, nuove modalità di comunicazione, nuovi strumenti di partecipazione. La 
scuola intende progettare e realizzare attività finalizzate al miglioramento della continuità 
orizzontale e verticale attraverso una maggiore interazione tra docenti dei vari ordini per 
rendere più fluida ed efficace l'azione formativa.

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Imparare ad imparare
 

Traguardo
Essere autonomi nel lavoro scolastico. Sapere utilizzare, nei diversi ambiti 
disciplinari, competenze ed abilita' acquisite in contesti vari .

Risultati attesi

-riflettere sulle conseguenze dell'inquinamento ambientale; -saper evitare gli sprechi; -saper 
differenziare i rifiuti; -utilizzare i sensi per conoscere e rispettare l'ambiente naturale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

cortile

133CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 CIBI, CIBETTI, CIBU'

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali ·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

Risultati attesi

Il progetto vuole affrontare il problema della corretta alimentazione per una sana 
educazione alla salute in un curricula ampio ed articolato in obiettivi trasversali che 
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interessano tutti i campi di esperienza e fornisce in modo contestuale alle esperienze di vita, 
le prime conoscenze utili per una corretta gestione del proprio corpo, in relazione con il 
benessere psico- fisico e la conoscenza e tutela ambientale.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· progetto curricolare

 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL 
PRIMO CICLO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di orti didattici, la riqualificazione di giardini e 
cortili, l'allestimento di ambienti laboratoristi scolastici per la transazione ecologica, in 
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particolare della filiera agro -alimentare e integrati con strumenti digitali anche per 
l'approvvigionamento di energie rinnovabili ed efficientemente energetico. l'azione è volta a 
favorire una comprensione esponenziale e immersa nel mondo naturale ed una educazione 
ambientale significativa e duraturo.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi POR

 MANGIO SANO E ANDRO' LONTANO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Attivare comportamenti di prevenzione e salvaguardia della salute;

- Acquisire conoscenze sulle origini e le caratteristiche degli alimenti;

- Conoscere i principi di una sana alimentazione e lo stretto legame con l'ambiente.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· progetto curricolare

 SOS PIANETA TERRA: ENERGIA, ACQUA E AMBIENTE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

141CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'
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Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

- Conoscere il concetto di spreco, rifiuto, consumo intelligente;

- Rispettare l'ambiente naturale che ci circonda;

- Promuovere una coscienza ecologica-ambientale;

- Maturare un comportamento attivo e responsabile nei confronti dell'ambiente;

- Scoprire il significato della raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti, del riciclo;

- Conoscere fonti di energie rinnovabili e alternative.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità
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· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale
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Tipologia finanziamento
· progetto curricolare
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: DIGITALIZZARE PER 
(R)INNOV@RE 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro 
tra sapere e saper fare, ponendo al centro l’innovazione;

•

Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica 
attiva, promuovendo ambienti digitali flessibili;

•

Introdurre strumenti didattici interattivi che facilitano la 
comprensione degli argomenti.

•

 

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Introdurre strumenti didattici interattivi che facilitano la 
comprensione degli argomenti.

•

Personalizzazione dell’apprendimento in funzione dei 
bisogni dell’alunno (soprattutto per gli alunni con BES);

•

Titolo attività: IL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE IN AZIONE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

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

•

 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: LA FORMAZIONE 
DIGITALE: OPPORTUNITA' E FORZA 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
 

Rafforzare la preparazione del personale in materia di 
competenze digitali, raggiungendo tutti gli attori della 
comunità scolastica;

•

Promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali;

•

Sviluppare standard efficaci, sostenibili e continui nel 
tempo per la formazione all’innovazione didattica;

•

Rafforzare la formazione all’innovazione didattica a tutti i 
livelli.

•
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

TREMULINI MELISSARI - RCAA867014
CARDUCCI - RCAA867025

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Nella Scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 
potenzialità.  
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri.  
Nella Scuola dell’Infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’ insegnante 
orientamenti per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa 
età va intesa in modo globale e unitario.  
La valutazione delle competenze valuta saperi, abilità e atteggiamenti, ha come oggetto prestazioni 
osservabili, coglie la multidimensionalità del soggetto, integrata e rivelata in un tempo e in uno 
spazio. Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.  
I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per realizzare una reale 
continuità educativa sia orizzontale (genitori - docenti - scuola) che verticale (Scuola dell’Infanzia - 
Scuola Primaria).

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA.pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. In sede 
di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 
ai sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio 
di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da 
prove/rubriche/griglie di osservazione già previste o attraverso la valutazione della partecipazione 
alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero team e dal 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Gli obiettivi inerenti all’educazione 
civica sono contenuti nelle griglie di rilevazione degli apprendimenti unificate per campi di 
esperienza, in quanto insegnamento trasversale.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La Scuola dell'Infanzia promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza.  
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 
sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 
femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 
ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare 
da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli.  
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio al dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione 
al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un 
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ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCUOLA INFANZIA.pdf
 
 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO
Il Collegio dei docenti elabora e adotta il seguente Protocollo (con delibera n. 30 del Collegio Docenti 
del 12/09/2022) per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, del 
comportamento, la certificazione delle competenze, lo scambio di informazioni tra i diversi Ordini di 
Istruzione, ai fini della Continuità e dell’Orientamento.  
Scopo del presente documento è definire in modo strutturato, all’interno dell’Istituto, modalità e 
criteri tesi ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione degli alunni.  
Il documento tiene conto:  
- della centralità dell’alunno come persona che apprende in stretta correlazione tra processi di 
apprendimento, relazione educativa, metodologia didattica, potenzialità individuali;  
- della normativa vigente in merito alla valutazione.

Allegato:
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.pdf
 
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
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la scuola dell'infanzia)
Nella Scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro 
potenzialità.  
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri.  
Nella scuola dell’infanzia, i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’ insegnante 
orientamenti per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa 
età va intesa in modo globale e unitario.  
La valutazione delle competenze valuta saperi, abilità e atteggiamenti, ha come oggetto prestazioni 
osservabili, coglie la multidimensionalità del soggetto, integrata e rivelata in un tempo e in uno 
spazio. Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.  
I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per realizzare una reale 
continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola-) che verticale (scuola dell’infanzia- 
scuola primaria).  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. In sede 
di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 
ai sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio 
di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica. Tali elementi conoscitivi - desunti da 
prove/rubriche/griglie di osservazione già previste o attraverso la valutazione della partecipazione 
alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa - sono raccolti dall’intero team e dal 
Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. Gli obiettivi inerenti all’educazione 
civica sono contenuti nelle griglie di rilevazione degli apprendimenti unificate per campi di 
esperienza, in quanto insegnamento trasversale.  
 

151CARDUCCI - V. DA FELTRE - RCIC867007



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La scuola dell'Infanzia promuove nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
competenza e li avvia alla cittadinanza.  
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, 
essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale 
allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 
sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o 
femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più 
ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  
Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare soddisfazione nel fare 
da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando 
progressivamente risposte e strategie; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle decisioni 
esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti e atteggiamenti 
sempre più consapevoli.  
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio al dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione 
al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 
per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli 
altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un 
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 
operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione è un elemento fondamentale per sostenere e potenziare la crescita del singolo 
alunno: essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. La valutazione 
assume un ruolo di primaria importanza, perché analizza non solo gli esiti, ma anche l’andamento 
del percorso formativo: l’apprendimento infatti non è considerato come un evento isolato, ma come 
il risultato di molti fattori.  
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Nell’Istituto “Carducci – V. da Feltre” la valutazione assume una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, come 
previsto dal D. Lgs. 62/2017, art.1.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e 
alle attività svolte nell’ambito di Educazione civica.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dal Consiglio di 
Classe.  
Il Collegio dei Docenti ritiene che la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri sia più 
funzionale ad un lavoro equilibrato e disteso con gli alunni, anche in termini di recuperi e 
consolidamento delle abilità da acquisire.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione è un elemento fondamentale per sostenere e potenziare la crescita del singolo 
alunno: essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. La valutazione 
assume un ruolo di primaria importanza, perché analizza non solo gli esiti, ma anche l’andamento 
del percorso formativo: l’apprendimento infatti non è considerato come un evento isolato, ma come 
il risultato di molti fattori.  
Nell’Istituto “Carducci – V. da Feltre” la valutazione assume una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, come 
previsto dal D. Lgs. 62/2017, art.1.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e 
alle attività svolte nell’ambito di Educazione civica.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dal Consiglio di 
Classe.  
Il Collegio dei Docenti ritiene che la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri sia più 
funzionale ad un lavoro equilibrato e disteso con gli alunni, anche in termini di recuperi e 
consolidamento delle abilità da acquisire.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 e della nota n. 1865 del 10 ottobre 2017 
volte a fornire indicazioni alle scuole in merito alla valutazione, certificazione delle competenze ed 
Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di Istruzione, gli alunni della Scuola Primaria sono 
ammessi alla classe successiva (II, III, IV, V) e alla I classe della Scuola Secondaria di primo Grado, 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 
Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a 
segnalare tempestivamente alle famiglie degli studenti eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, o da suo delegato, può decidere la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo, motivandola debitamente. Per la 
non ammissione non è prevista l’unanimità. Se l’alunno si avvale dell’insegnamento della religione 
cattolica (o di attività alternative) il voto dell’insegnante, se determinante, viene espresso tramite un 
giudizio motivato iscritto a verbale. L’eventuale voto insufficiente in comportamento non prevede la 
non ammissione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
I Consigli di classe, in sede di scrutinio finale, procedono all’ammissione degli alunni delle classi terze 
all’esame in presenza dei seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall’ordinamento della Scuola Secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall’articolo 4, comma 6, comma 9 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249;  
- partecipazione alle prove INVALSI.  
Il voto di ammissione va attribuito dal Consiglio di classe sulla base del percorso scolastico triennale 
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dell’alunno calcolato con media aritmetica di ciascun anno. Pertanto, il voto di ammissione:  
- è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali;  
- può anche essere inferiore a sei decimi, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.  
- il Consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 
agli esami.  
- l'Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione, pubblicata 
annualmente, definisce indicazioni precise e condivise sulla valutazione finale degli alunni.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

"VITTORINO DA FELTRE" REGGIO C. - RCMM867018

Criteri di valutazione comuni
La valutazione è un elemento fondamentale per sostenere e potenziare la crescita del singolo 
alunno: essa precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. La valutazione 
assume un ruolo di primaria importanza, perché analizza non solo gli esiti, ma anche l’andamento 
del percorso formativo: l’apprendimento infatti non è considerato come un evento isolato, ma come 
il risultato di molti fattori.  
Nell’Istituto “Carducci – V. da Feltre” la valutazione assume una funzione formativa, di 
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, come 
previsto dal D. Lgs. 62/2017, art.1.  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del Primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e 
alle attività svolte nell’ambito di Educazione civica.  
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dal Consiglio di 
Classe.  
Il Collegio dei Docenti ritiene che la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri sia più 
funzionale ad un lavoro equilibrato e disteso con gli alunni, anche in termini di recuperi e 
consolidamento delle abilità da acquisire.
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Allegato:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. Il 
docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del 
consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione 
della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’ insegnamento di 
educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore formula 
la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per i criteri di valutazione dell'insegnamento 
trasversale di Educazione civica si rimanda alla rubrica di valutazione verticale d'Istituto dedicata alla 
disciplina.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE ED CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico in rapporto alle competenze 
di cittadinanza e con riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti, del Patto di 
Corresponsabilità educativa e dei diversi regolamenti delle istituzioni scolastiche.  
La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, non può riferirsi a un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 
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dello studente.

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Nella Scuola Secondaria di I grado, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 
l'ammissione alle classi seconda e terza è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione 
con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito 
della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie 
degli studenti eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione 
e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, o da suo delegato, può decidere la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del I ciclo, motivandola debitamente.  
Per la non ammissione non è prevista l’unanimità. Se l’alunno si avvale dell’insegnamento della 
religione cattolica (o di attività alternative) il voto dell’insegnante, se determinante, viene espresso 
tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.  
L’eventuale voto insufficiente in comportamento non prevede la non ammissione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
I Consigli di classe, in sede di scrutinio finale, procedono all’ammissione degli alunni delle classi terze 
all’esame in presenza dei seguenti requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall’ordinamento della Scuola Secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
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all’emergenza epidemiologica;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall’articolo 4, comma 6, comma 9 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249;  
- partecipazione alle prove INVALSI.  
Il voto di ammissione va attribuito dal Consiglio di classe sulla base del percorso scolastico triennale 
dell’alunno calcolato con media aritmetica di ciascun anno. Pertanto, il voto di ammissione:  
- è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali;  
- può anche essere inferiore a sei decimi, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.  
-Il Consiglio di classe può deliberare a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 
agli esami.  
-L'Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione, pubblicata 
annualmente, definisce indicazioni precise e condivise sulla valutazione finale degli alunni.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI DVA
La valutazione degli apprendimenti degli alunni diversamente abili, strettamente correlata al loro 
percorso individuale, fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI).  
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa 
potrà essere:  
- uguale a quella della classe;  
- in linea con gli obiettivi minimi;  
- differenziata.  
La scelta verrà definita nel PEI.

Allegato:
RUBRICA -valutazione-sostegno-.pdf
 
 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO
Il Collegio dei Docenti elabora e adotta il seguente Protocollo (con delibera n. 30 del Collegio Docenti 
del 12/09/2022) per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, del 
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comportamento, la certificazione delle competenze, lo scambio di informazioni tra i diversi Ordini di 
Istruzione, ai fini della Continuità e dell’Orientamento.  
Scopo del presente documento è definire in modo strutturato, all’interno dell’Istituto, modalità e 
criteri tesi ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione degli alunni.  
Il documento tiene conto:  
- della centralità dell’alunno come persona che apprende in stretta correlazione tra processi di 
apprendimento, relazione educativa, metodologia didattica, potenzialità individuali;  
- della normativa vigente in merito alla valutazione.

Allegato:
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

CARDUCCI - RCEE867019
CARDUCCI MELISSARI - RCEE86702A

Criteri di valutazione comuni
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA  
IN OTTEMPERANZA ALL'O. M 172 del 4 dicembre 2020, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti sarà espressa, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione 
civica di cui alla legge 20 agosto 2019 n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti.  
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di 
apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione delle 
competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:  
- Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
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risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.  
- Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.  
- Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente 
con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Allegato:
Rubrica di valutazione scuola primaria 2022-2023.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. Il 
docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del 
consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione 
della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di 
valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF 
dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’ insegnamento di 
educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore formula 
la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica.

Allegato:
RUBRICA DI VALUTAZIONE ED CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
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La valutazione sia nella scuola Primaria sia nella scuola Secondaria di I grado ha cadenza 
quadrimestrale.  
È effettuata collegialmente dal Consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato.  
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico in rapporto alle competenze 
di educazione civica e con riferimento allo Statuto delle studentesse e degli studenti, del Patto di 
Corresponsabilità educativa e dei diversi regolamenti delle istituzioni scolastiche. La valutazione 
INSUFFICIENTE può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di 
particolare ed oggettiva gravità, secondo le norme contenute nel Decreto ministeriale n. 5 del 16 
gennaio 2009.

Allegato:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA copia.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Nella Scuola Primaria gli alunni possono essere ammessi alla classe successiva (II, III, IV, V) e alla 
prima classe della scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di eventuali carenze o livelli 
di apprendimento “in via di prima acquisizione”.  
La non ammissione alla classe successiva è prevista solo in casi eccezionali e comprovati con 
specifiche motivazioni e deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE ALUNNI DVA
La valutazione degli apprendimenti degli alunni diversamente abili, strettamente correlata al loro 
percorso individuale, fa riferimento al Piano Educativo Individualizzato (PEI).  
Tenuto conto che non è possibile definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa 
potrà essere:  
- uguale a quella della classe;  
- in linea con gli obiettivi minimi;  
- differenziata.  
La scelta verrà definita nel PEI.
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Allegato:
RUBRICA -valutazione-sostegno-.pdf
 
 

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE D'ISTITUTO
ll Collegio dei docenti elabora e adotta il seguente Protocollo (con delibera n. 21 del Collegio Docenti 
del 17/09/202) per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, del 
comportamento, la certificazione delle competenze, lo scambio di informazioni tra i diversi Ordini di 
Istruzione, ai fini della Continuità e dell’Orientamento.  
Scopo del presente documento è definire in modo strutturato, all’interno dell’Istituto, modalità e 
criteri tesi ad assicurare omogeneità, equità e trasparenza alla valutazione degli alunni.  
Il documento tiene conto:  
- della centralità dell’alunno come persona che apprende in stretta correlazione tra processi di 
apprendimento, relazione educativa, metodologia didattica, potenzialità individuali;  
- della normativa vigente in merito alla valutazione.

Allegato:
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'Istituto presta particolare attenzione a tutti gli alunni che presentano disagi, costituendo il Gruppo 
di Lavoro Interno (GLI) e il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) composti dal Dirigente, dall'Unita' 
multidisciplinare, dal Referente per l'Inclusione, dai docenti, dalle famiglie, dal personale ATA. Inoltre, 
predispone il Piano Annuale per l'Inclusione che ha lo scopo di garantire il diritto all'Istruzione e i 
necessari supporti a tutti gli alunni, per favorire il loro successo formativo e prevenire le barriere di 
apprendimento. Si agevola, cosi', la piena integrazione sociale e culturale dei suddetti alunni anche 
attraverso la progettazione di percorsi personalizzati mediante la stesura di PEI e PDP. L'Istituto 
prevede una serie di azioni per il recupero degli alunni che presentano difficolta' di apprendimento, 
strutturandole e suddividendole in base alle modalita', all'orario e alle esigenze individuali. Inoltre, 
vengono realizzate numerose azioni di potenziamento per gli alunni con particolari attitudini 
disciplinari.  
Punti di debolezza:  
L'Istituto si propone di migliorare nella formazione relativa a nuove metodologie didattiche inclusive 
e incrementarne l'utilizzo e la diffusione. L'Istituto si propone di migliorare ed incrementare le azioni 
rivolte al recupero.  
 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione scolastica, periodica e finale degli alunni con B.E.S., deve essere coerente con gli 
interventi pedagogico – didattici attuati (come previsto dall’art. 6 del Decreto del 12 luglio 2011 n. 
5669). Gli alunni devono dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di 
misure compensative e dispensative. Le verifiche per la valutazione saranno riferite alle 
progettazioni personalizzate. Per le verifiche saranno previsti tempi differenziati di esecuzione per 
consentire momenti temporali di riflessione, pause e gestione dell’ansia.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
L'Istituto Comprensivo ritiene di importanza strategica la continuità tra i tre ordini di scuola 
nell'intento di agevolare il passaggio degli allievi da un ordine di scuola al successivo, per evitare 
momenti di disagio e di difficoltà che potrebbero sfociare in futuri insuccessi scolastici. I docenti dei 
vari ordini predispongono incontri per analizzare l'anamnesi degli allievi e concordare eventuali 
strategie che possano assicurare le pari opportunità ed un sicuro successo formativo. Al termine del 
percorso della scuola secondaria di primo grado gli allievi vengono accompagnati e sostenuti per le 
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loro scelte future , anche grazie ad incontri con docenti di scuole secondarie di secondo grado 
illustrano l'offerta formativa dei propri istituti.
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Piano per la didattica digitale integrata
La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale 
modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 come da Circolare 
Ministeriale avente protocollo: m_pi. A00DPPR. Registro Ufficiale U. 0001199.28-08-2022.
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Organizzazione della scuola e composizione della popolazione scolastica

L’Istituto Comprensivo Carducci – V. da Feltre consta di tre plessi: il Carducci, che costituisce 

anche la sede centrale in cui hanno sede gli uffici di segreteria e presidenza, ospita la Scuola 

dell’Infanzia e quella Primaria e ricade in una posizione strategica, a pochi minuti dal centro 

storico e al contempo vicino ad importanti snodi di accesso e di uscita dalla città. Il plesso 

Vittorino da Feltre, che accoglie le classi della Scuola Secondaria di I grado, separato 

unicamente da una via chiusa al traffico veicolare, si colloca accanto al plesso principale, così da 

poter condividere con esso la grande palestra ed uno spazio cortile ad uso delle attività fisiche 

al chiuso e all’aperto. Entrambi i plessi hanno come immediato riferimento la piazzetta Unicef, 

uno spazio alberato, da poco riqualificato dagli alunni dell’Istituto nel corso di un’attività 

progettuale, che costituisce il naturale dehor dei bambini più piccoli, prima e dopo le lezioni 

scolastiche. Infine poco distante, il plesso Melissari serve, con un’altra Scuola dell’Infanzia ed 

una Primaria, il vicino quartiere di Tremulini, in continua crescita edilizia, anche per la vicinanza 

dell’Università Mediterranea   e del Palazzo della Regione “T. Campanella”.

Al fine di coniugare le esigenze di apprendimento degli allievi e per andare incontro a quelle di 

un’utenza attiva ed impegnata, l’Istituto ha scelto di organizzare il proprio tempo scuola sulla 

settimana corta: le lezioni si articolano dal lunedì al venerdì, con modelli orari di 40 ore alla 

Scuola dell’Infanzia Carducci e Melissari,  di 27 alla Scuola Primaria Carducci, di 30 ore alla 

Scuola Secondaria di I grado, con il tempo pieno di 40 ore alla Scuola Primaria Melissari, così da 

consentire un’articolazione differenziata e rispondente a tutte le esigenze delle famiglie, 

soprattutto quelle impegnate lavorativamente.
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I.C. “CARDUCCI – V. DA FELTRE”- RC

 

ORGANIGRAMMA

A.S. 2022/2023

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Sonia BARBERI

 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

PRIMO COLLABORATORE                                                                                     1

 

RESPONSABILI DI PLESSO

Responsabile Scuola INFANZIA  “MELISSARI” 1

Responsabile Scuola INFANZIA  “CARDUCCI” 1

Responsabile Scuola PRIMARIA  “MELISSARI” 1

Responsabile Scuola PRIMARIA  “CARDUCCI” 1

Responsabile Scuola SEC. I GRADO “V. DA FELTRE” 1
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STAFF DIRIGENZIALE

PRIMO COLLABORATORE 1

RESPONSABILI DI PLESSO 5

FF.SS. 9

CAPI DI DIPARTIMENTO 8

 

REFERENTI

Referente INVALSI 2

Referente ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE 
ESTERNA

1

Referente BULLISMO E CYBERBULLISMO 2

Referente (ED. CIVICA) CITTADINANZA- COSTITUZIONE E 
LEGALITA’

1

Referente CAMBRIDGE 1

Referente ATTIVITA’ SPORTIVE 3

Referente ATTIVITA’ MUSICALI 1

Referente INCLUSIONE ISTITUTO 1

Referente COVID 6

Responsabile COVID ISTITUTO 1
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RSPP 1

Referente ATTIVITA’ MUSICALI 1

Referente ATTIVITA’ SPORTIVE 3

Referente CAMBRIDGE 1

Referente EDUCAZIONE CIVICA – CITTADINANZA -
COSTITUZIONE E LEGALITA’

1

Referente BULLISMO E CYBERBULLISMO 2

Referente INVALSI 2

Animatore digitale 1

Team digitale 3

Team supporto tecnologico 3

NIV – Nucleo interno di Valutazione 12

Comitato di Valutazione 3

Laboratorio Informatico Melissari – 1

Laboratori Informatici Vittorino – 1

Laboratorio scientifico Vittorino 1

Responsabili di Laboratorio

Referente laboratorio musicale – 1
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FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 1 GESTIONE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

2

AREA 2 CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

2

AREA 3 INCLUSIONE E 
INTERCULTURA

1

 

AREA 4 VALUTAZIONE QUALITA’ E 
MIGLIORAMENTO

2

AREA 5 COMUNICAZIONE, 
INNOVAZIONE E 
INFORMATIZZAZIONE

2

 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

COMMISSIONE PROGETTUALITA’ 
PON/POR – MIUR – ENTI LOCALI

9

COMMISSIONE EVENTI 4

COMMISSIONE ELETTORALE 3

COMMISSIONE ORARIO 6

DIPARTIMENTI
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AREA LINGUISTICO- STORICO-
GEOGRAFICO

2

AREA MATEMATICO – 
SCIENTIFICO -TECNOLOGICO

2

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVO 2

AREA INCLUSIONE 1

AREA INFANZIA 1

 

 

UFFICI DI SEGRETERIA

DSGA 1

Assistenti amministrativi  

Protocollo e Affari generali 1

Contabilità 1

Patrimonio 1 

Personale 2

Didattica 3

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO
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Dirigente Scolastico 1

Componente docenti 8

Componente genitori 8

Componente ATA 2
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento dello stesso, 
esercitandone tutte le funzioni anche negli 
Organi Collegiali e redigendo atti, firmando 
documenti interni, curando i rapporti con 
l'esterno ; - si occupa della calendarizzazione 
degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie; - svolge compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con 
istituzioni ed enti del territorio; vigila sull’orario 
di servizio del personale; -organizza l’orario in 
caso di sciopero dei docenti; - coadiuva il 
Dirigente nella tenuta della documentazione 
cartacea e informatica organizza e coordina il 
settore dell’extracurricularità rapportandosi alle 
funzioni strumentali e alle altre figure che 
operano per la messa a punto e in opera di 
progetti e altre iniziative, anche svolgendo 
funzioni di ricerca e proposta e curando gli 
adempimenti d’ufficio; - coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità verticale 
rapportandosi allefigure di sistema competenti; - 
svolge compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con le altre istituzioni scolastiche e 

Collaboratore del DS 1
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culturali del territorio, con specifico riferimento 
alle reti di scuole; - organizza e coordina l’area 
del disagio rapportandosi alle funzioni 
strumentali e alle altre figure che operano 
nell’area medesima; - è membro di diritto del 
gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta 
formativa; - coordina l'organizzazione 
dell'attività didattica; -cura l'interlocuzione con 
RSPP, MC E DPO insieme ai referenti interni per 
la Sicurezza; - monitora l'applicazione puntuale 
del Patto di Corresponsabilità, del Regolamento 
d'Istituto e del Codice disciplinare da parte del 
corpo docente e ATA.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

I componenti dello staff dirigenziale possiedono 
come requisito principale la capacità di 
collaborare e coesistere all'interno di un organo 
collegiale per portare a termine compiti di 
natura organizzativa e didattica, proponendo 
soluzioni innovative per ogni esigenza o criticità 
dell'Istituto. Ad ognuno di loro è delegato un 
compito ben preciso che dovranno essere in 
grado di organizzare, dirigere e rendicontare in 
maniera autonoma: - il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa; - la progettazione 
didattica; - il RAV e il Piano di miglioramento; - la 
formazione in servizio; - l'organizzazione, il 
sostegno e il coordinamento del lavoro dei 
Docenti; - il Piano Annuale dell'Inclusione; - le 
attività e le iniziative sia interne che esterne alla 
scuola; - le relazioni scuola/famiglia.

22

AREA 1 – “GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA” 
- Coordina le fasi di progettazione, realizzazione, 
implementazione e revisione del PTOF; - 
Coordina l’attuazione dell’offerta formativa di 

Funzione strumentale 8
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Istituto; - Coordina la documentazione delle 
attività; - Monitora e valuta le attività del piano; - 
Coordina le operazioni riguardanti PdM e 
Bilancio Sociale; - Coordina le fasi di revisione e 
aggiornamento del Regolamento d’Istituto e del 
Patto Educativo di Corresponsabilità; - Integra il 
Curricolo d’istituto con i progetti curricolari, 
extracurricolari, PON, POR e FESR; - 
Partecipazione a riunioni di coordinamento 
organizzativo (gruppo staff, docenti responsabili 
attività progettuali, Dipartimenti Disciplinari per 
l’elaborazione del curricolo verticale secondo le - 
Indicazioni Nazionali, l’organizzazione e il 
coordinamento della didattica); - Partecipa al 
NIV. AREA 2 – CONTINUITÀ ORIENTAMENTO – 
Coordina le attività e i progetti di continuità 
educativa; - Predispone e documenta azioni, 
attività, percorsi ed iniziative di raccordo tra gli 
ordini di scuola; - Coordina gli incontri di 
presentazione della Scuola finalizzati alle 
iscrizioni alle classi prime di scuola Primaria e 
Secondaria di I Grado; - Coordina gli incontri 
circa le attività di orientamento in uscita per le 
classi terze della Scuola Sec. di I Grado con le 
Scuole Secondarie di II grado; -Coordina le 
attività di monitoraggio degli esiti raggiunti dagli 
ex allievi nei percorsi di studi successivi alla 
Scuola Secondaria di primo grado; - Raccoglie e 
seleziona il materiale prodotto dalle scuole 
superiori per la successiva condivisione con 
famiglie e alunni. - Coordina e favorisce la 
disseminazione presso i Consigli di classe e di 
interclasse di iniziative e progetti ai quali gli 
alunni dell’istituto aderiscono; - Coordina 
iniziative volte alla valorizzazione delle 
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eccellenze (Concorsi locali e nazionali, Protocolli 
d’intesa con altre istituzioni e/o Enti , accordi di 
rete ecc.); - Coordina la comunicazione 
interna/esterna per progetti d’Istituto in 
relazione all’area di riferimento; - Coordina il 
rapporto con enti ed associazioni locali per la 
realizzazione di attività formative e la 
valorizzazione delle risorse umane, strumentali, 
ambientali, economiche, culturali, 
associazionistiche, artistiche presenti sul 
territorio; - Coordina l’organizzazione di viaggi 
d’istruzione e visite guidate per i tre ordini di 
Scuola coerenti con le indicazioni e le finalità 
contenute nel PTOF e le proposte dei Consigli di 
classe; - Partecipa a riunioni di coordinamento 
organizzativo del gruppo staff e dei Dipartimenti 
Disciplinari. AREA 3 – INCLUSIONE E 
INTERCULTURA - Coordina gruppi di lavoro 
d’area (GLH, GLHO, GIO, GLI d’Istituto), organizza 
riunioni dei docenti di sostegno (predisposizione 
procedure operative e programmazione del 
lavoro) e gestisce le risorse di sostegno 
(Assistenti socio- educativi e Assistenti alla 
comunicazione); Crea una stretta collaborazione 
tra insegnanti di sostegno e docenti generalisti 
per le attività di inserimento degli alunni DVA, 
DSA e BES; - Formula e coordina progetti e 
modalità educative per l’integrazione di alunni 
con disabilità e stranieri; - Coordina il team 
docenti e i Consigli di classe in merito 
all’elaborazione del Progetto Educativo 
Individualizzato degli alunni con disabilità e la 
predisposizione del PDP per gli alunni con DSA e 
con BES; - Diffonde e condivide con i Consigli di 
classe-interclasse-intersezione i modelli di PEI e 
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di PDP; - Coordina i rapporti tra docenti, 
famiglie, operatori dei servizi sanitari; - Cura i 
contatti con il territorio, le ASL e gli operatori 
socio-sanitari; - Effettua attività di screening e 
monitoraggio per l’individuazione precoce di 
DSA, individua i casi necessitanti l’Assistente 
Socio- Educativo e rileva alunni con BES presenti 
nell’I.C.; - Cura la piattaforma per inserimento 
dati relativi agli Organici, a questionari ecc. e 
predisposizione / aggiornamento modulistica 
alunni DVA; - Cura i documenti di area 
(regolamento GLI, Piano BES, …) ed elabora una 
proposta di Piano Annuale per l’Inclusività; - 
Promuove il successo scolastico degli alunni 
attraverso l’inclusività, prevenzione e 
monitoraggio dell’insuccesso, del disagio 
giovanile e della dispersione scolastica; - 
Collabora con enti ed associazioni del territorio 
(Ente locale; cooperative; mediatori culturali 
linguistici; etc.); - Partecipa a riunioni di 
coordinamento organizzativo del gruppo staff e 
dei Dipartimenti Disciplinari. AREA 4 – 
VALUTAZIONE QUALITA’ E MIGLIORAMENTO - 
Raccoglie e cataloga griglie e criteri di 
valutazione e le prove comuni per classi 
parallele iniziali, intermedie e finali per tutte le 
classi; - Cura la stesura e la rielaborazione dei 
questionari di valutazione complessiva delle 
attività del PTOF dei docenti e dei genitori; - Crea 
sistemi per monitorare i percorsi formativi 
dell’istituto proponendo un’organizzazione più 
efficace; - Coordina le attività relative al RAV, 
elaborazione, unitamente al NIV, del piano delle 
performance d’Istituto ed integra il Piano di 
miglioramento con il PTOF: autovalutazione di 
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sistema; - Gestisce le attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto fornendo 
informazioni riguardo alla qualità dei processi 
messi in atto, ai risultati prodotti e al grado di 
soddisfazione raggiunto. - Coordina le attività 
relative alle prove INVALSI: predispone i turni di 
assistenza durante le giornate della 
somministrazione, raccoglie ed elabora report 
sui dati relativi all’anno precedente e organizza 
le attività relative all’anno in corso, riporta gli 
esiti al Dirigente scolastico e al Collegio Docenti; 
-Elabora report a cadenza quadrimestrale agli 
OO.CC. sul rendimento complessivo degli alunni 
scuola primaria e sec. di 1°grado; - Condivide le 
pratiche della valutazione (strumenti, documenti 
e griglie di rilevazione e raccolta dati) e raccoglie 
le medesime in un documento articolato; - 
Elabora il Bilancio Sociale in collaborazione con 
la FS Area 1; - Partecipazione a riunioni di 
coordinamento organizzativo del gruppo staff e 
dei Dipartimenti Disciplinari. AREA 5 – 
COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE E 
INFORMATIZZAZIONE - Predispone e coordina le 
attività propedeutiche alla dematerializzazione 
delle procedure amministrative con docenti, 
studenti e famiglie; - Coordina le attività 
multimediali; - Raccoglie e organizza in Archivio i 
materiali multimediali; - Promuove e coordina 
l’utilizzo delle "Nuove tecnologie" applicate alla 
didattica; - Realizza, gestisce e aggiorna il sito 
web d’Istituto; - Inserisce news relative all'istituto 
e materiale vario (offerta formativa; circolari; 
modulistica; lavori alunni; progetti vari; buone 
pratiche; materiali didattici prodotti, ecc...); - 
Gestisce la comunicazione interna ed esterna 
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all'Istituto attraverso il SitoWeb, il Registro 
elettronico Argo-Didup e la Piattaforma Google 
Workspace; - Fornisce affiancamento, 
consulenza e supporto alle attività dei docenti in 
merito all’utilizzo delle principali piattaforme 
informatiche e dei software applicativi per 
gestione della DDI; - Fornisce Supporto alla 
segreteria in merito alla gestione del Registro 
Elettronico relativamente all’area di competenza 
docenti e alunni (gestione degli account ecc.); - 
Collabora con il Dirigente scolastico nella 
predisposizione delle comunicazioni interne; - 
Raccoglie e valuta in collaborazione con il D.S. e 
le altre F.S. di materiale da pubblicare sul sito 
dell’Istituzione scolastica; - Promuove la 
consultazione, interazione e fruizione del sito da 
parte del personale della scuola, delle famiglie, 
di altri visitatori; - Aggiorna e pubblica 
modulistica on-line per agevolare la 
comunicazione docenti/segreteria e 
utenza/segreteria; - Supporta i docenti 
nell’utilizzo del Registro Elettronico Argo- Didup 
e della Piattaforma Google Workspace; - 
Fornisce assistenza informatica nelle procedure 
delle fasi di scrutinio dei Consigli di classe; - 
Coordina le attività di formazione a carattere 
informatico all’interno dell’Istituto.

L'Istituto individua cinque Aree Dipartimentali a 
cui assegna un Capodipartimento. Il 
Coordinatore di Dipartimento diviene figura 
strategica nella scuola, nella gestione e nella 
organizzazione della didattica e nelle dinamiche 
dei gruppi di lavoro. Le funzioni: – collabora con i 
docenti e la dirigenza e costituisce il punto di 
riferimento per i componenti del dipartimento; – 

Capodipartimento 8
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valorizza la progettualità dei docenti; – media 
eventuali conflitti; – porta avanti istanze 
innovative; – si fa garante degli impegni presi dal 
Dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il Dirigente; 
– prende parte alle riunioni dei coordinatori dei 
Dipartimenti per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici all’interno 
dell’Istituto; – presiede le sedute del 
Dipartimento.

Il ruolo dei Responsabili di plesso si individua a 
garanzia di un regolare funzionamento del 
plesso scolastico, per il quale hanno delega per 
la gestione e organizzazione, preventivamente 
concordate con il DS: - organizzare la 
sostituzione dei docenti temporaneamente 
assenti o la vigilanza nelle classi scoperte; - 
provvedere alla messa a punto dell’orario 
scolastico di plesso (accoglienza docenti 
supplenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.); - ritirare 
la posta e i materiali negli uffici amministrativi e 
provvedere alla consegna; - diffondere le 
circolari – comunicazioni – informazioni al 
personale in servizio nel plesso e controllare le 
firme di presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna, rapida e funzionale; - 
raccogliere e vagliare adesioni a iniziative 
generali, in collaborazione con i Coordinatori di 
Classe; - raccogliere le esigenze relative a 
materiali, sussidi, attrezzature necessarie al 
plesso; - segnalare eventuali situazioni di rischi, 
con tempestività - riferire sistematicamente al 
Dirigente Scolastico circa l’andamento ed i 
problemi del plesso; - controllare le scadenze 

Responsabile di plesso 5
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per la presentazione di relazioni, domande, etc.. 
Oltre che nell’ambito organizzativo, al referente 
di plesso spetta un ruolo importante anche 
nell’ambito relazionale per quanto riguarda i 
rapporti con i colleghi, con gli studenti e con le 
loro famiglie. Con i colleghi e con il personale in 
servizio ha l’importante compito di: -essere 
punto di riferimento organizzativo; - riferire 
comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti 
avuti dal Dirigente o da altri referenti. Con gli 
alunni la sua figura deve: - rappresentare il 
Dirigente Scolastico in veste di responsabile di 
norme e regole ufficiali di funzionamento della 
scuola raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative 
generali. Con le famiglie ha il dovere di: - 
disporre che i genitori accedano ai locali 
scolastici nelle modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; - essere punto di riferimento per i 
rappresentanti di classe / sezione. Con persone 
esterne alla scuola ha il compito di: - accogliere 
ed accompagnare personale, delle scuole del 
territorio, dell’ASL, del Comune, in visita nel 
plesso; - avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata / uscita degli alunni, in 
occasione di scioperi/assemblee sindacali, previo 
accordo con il Dirigente; - controllare che le 
persone esterne abbiano un regolare permesso 
della Direzione per poter accedere ai locali 
scolastici; - essere punto di riferimento nel 
plesso per iniziative didattico-educative 
promosse dagli Enti locali.

- Indicare, all’inizio dell’anno scolastico, il 
fabbisogno annuo di materiali di consumo del 

Responsabile di 
laboratorio

3
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laboratorio; - formulare, sentite le richieste dei 
colleghi, un orario di utilizzo del laboratorio; - 
controllare periodicamente il funzionamento dei 
beni contenuti nel laboratorio, segnalando 
guasti e anomalie alla Dirigente Scolastica ;- 
aggiornare il regolamento interno del 
laboratorio (con particolare riferimento alle 
norme di sicurezza e di manutenzione); - 
predisporre e aggiornare il registro delle firme; - 
concordare con i docenti interessati un piano di 
aggiornamento e acquisti di materiali; - 
effettuare una ricognizione inventariale del 
materiale contenuto nel laboratorio, in 
collaborazione con il DSGA; - verificare e 
monitorare l’utilizzo di laboratori da parte dei 
docenti, degli alunni e delle classi; - verificare e 
controllare, alla fine dell’anno scolastico, il 
corretto funzionamento delle attrezzature 
presenti nel laboratorio.

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD. 
Coordina la diffusione dell’innovazione a scuola, 
le attività anche previste nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, redige il Piano scolastico 
della Didattica Digitale Integrata (DDI) e il 
relativo regolamento. L'Istituto individua le 
seguenti mansioni: - formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative; - coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la partecipazione e 

Animatore digitale 1
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stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate sui temi del PNSD, attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; - creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni metodologiche 
e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; - la pratica di una 
metodologia comune; - informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un 
laboratorio di coding per tutti gli studenti, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

E' un gruppo operativo strategico, che supporta 
l'Animatore digitale nella progettazione, 
realizzazione e diffusione delle iniziative di 
innovazione digitale del PNSD.

3

Coordinare e organizzare tutte le attività 
didattiche sportive d’istituto sia curriculari che 
extracurricolari;  Organizzare attività ludico- 
motorie;  organizzare attività sportive di 
carattere non agonistico;  organizzare attività 
sportive di carattere agonistico. );  partecipare 
ad incontri e conferenze di servizio dedicati ai 
temi sportivi ovvero agli incontri previsti tra 
l'amministrazione scolastica, gli enti locali e il 
territorio coinvolti nei progetti;  organizzare e 
coordinare le attività dei giochi studenteschi;  
coordinare le attività dei progetti sportivi 
ministeriali (Sport di classe, ecc.);  informare il 

Docente specialista di 
educazione motoria

3
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DS periodicamente sulle attività.

Coordinatore 
dell'educazione civica

Progetta i contenuti didattici nei diversi ordini di 
scuola; cura un percorso tematico strutturato e 
graduato per classi e per livelli; cura in tutti gli 
ordini di scuola la conoscenza e lo studio della 
Costituzione; avvia iniziative di sensibilizzazione 
alla cittadinanza responsabile.

1

Il Coordinatore di classe: - raccoglie le varie 
proposte dei docenti comprese quelle per 
acquisto strumenti e sussidi didattici; - procede 
alla raccordo delle risultanze delle riunioni e alla 
stesura dei documenti del CdClasse; - 
predispone la raccolta dei dati completi per 
l’esame dei nuovi libri di testo da sottoporre al 
Collegio dei Docenti e ne controlla il non 
superamento del tetto massimo consentito; - 
promuove incontri tra docenti e famiglie se 
necessarie ed opportune; - tiene sotto controllo 
l’andamento generale della classe segnalando 
tempestivamente le assenze, i ritardi 
ingiustificati degli alunni e proponendo al 
Dirigente Scolastico l’adozione di provvedimenti 
volti ad eliminare comportamenti non conformi 
al Regolamento d’Istituto; - individua gli studenti 
che necessitano di attività di recupero; compila i 
verbali di tutte le riunioni; - cura l’individuazione 
da parte del CdClasse degli itinerari compatibili 
con il percorso didattico, dei docenti 
accompagnatori e della scelta del periodo di 
effettuazione delle varie uscite; - raccoglie la 
programmazione individuale dei singoli docenti 
e la consegna ai preposti nei termini fissati; - nel 
presiedere i CdClasse controlla che la 
discussione sia attinente agli argomenti all’odg e 

Coordinatori di classe 61
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non consenta deviazioni e divagazioni; - nel 
presiedere i CdClasse richiede l’attenzione e la 
partecipazione di tutti.

Il “Nucleo Interno di Valutazione” (NIV) è stato 
istituito con il compito di promuovere e 
realizzare le attività connesse al Sistema 
Nazionale di Valutazione, secondo quanto 
indicato nella normativa di riferimento . ( 
Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 
“Priorità strategiche del sistema nazionale di 
valutazione per gli anni scolastici 2014/2015 – 
2015/2016 – 2016/2017”; D.P.R.n. 80/2013 
Regolamento sul sistema nazionale di 
valutazione in materia di istruzione e 
formazione. Legge 107/2015 di riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione). Al 
NIV sono da attribuire funzioni rilevanti in ordine 
ai processi di autovalutazione dell’Istituzione 
Scolastica, alla compilazione del R.A.V., alla 
programmazione delle azioni di miglioramento 
della scuola. Il Nucleo Interno di Valutazione, a 
tal riguardo, si occupa: - dell’attuazione e/o del 
coordinamento delle azioni previste dal PDM e 
del monitoraggio in itinere al fine di attivare le 
necessarie azioni preventive e/o correttive; - 
dell’autovalutazione di Istituto; della stesura e/o 
aggiornamento del RAV; - dell’elaborazione e 
della somministrazione dei questionari di 
customer satisfaction; - della condivisione 
/socializzazione degli esiti della customer 
satisfaction con la Comunità scolastica. Il NIV 
elabora il Rapporto di Autovalutazione, lo 
strumento che costituisce la base per 
individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il piano di miglioramento , che si 

Nucleo interno di 
valutazione

3
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configura come un percorso mirato all 
’individuazione di una linea strategica, di un 
processo di pianificazione che le scuole mettono 
in atto sulla base di priorità e traguardi 
individuati nel RAV.

Referente INVALSI

- Iscrizione al SNV; - controllo, integrazione e 
aggiornamento delle informazioni in possesso 
dell'INVALSI; - raccolta e trasmissione delle 
informazioni di contesto; - coordinamento delle 
attività di preparazione all’effettuazione delle 
prove INVALSI; - informazioni ai docenti sulla 
corretta somministrazione e correzione delle 
prove; - coordinamento dell’organizzazione della 
somministrazione delle prove INVALSI, d’intesa 
col DS, nel rigoroso rispetto dei protocolli forniti 
dall’INVALSI; - coordinamento delle attività di 
caricamento elettronico degli esiti delle prove 
INVALSI; - trasmissione degli esiti delle prove 
all’INVALSI; - analisi, col dirigente scolastico e lo 
staff, dei risultati delle prove INVALSI degli alunni 
della scuola e socializzazione al collegio dei 
docenti; coordinamento con le F.S. per 
l’aggiornamento del PTOF del RAV e del PdM.

2

 Gestire le relazioni con la stampa e con i media 
per conto dell’Istituzione scolastica;  
promuovere sui media l'immagine 
dell’organizzazione scolastica;  rivolgersi a 
stampa, televisione, radio, siti web per 
diffondere informazioni su iniziative, eventi, 
prodotti, rispondere alle richieste dei giornalisti; 

 scrivere comunicati stampa chiari, brevi ed 
efficaci, redigere materiali di approfondimento; 

 diffondere i comunicati e il materiale 
informativo alla mailing list di contatti;  

Addetto stampa e 
comunicazione

1
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partecipare a eventi, convegni, conferenze di 
settore, a trasmissioni televisive e radiofoniche; 

 organizzare conferenze stampa e altri eventi 
rivolti ai media. 

Referente Cambridge

Favorire la più ampia informazione sulle 
modalità di adesione alle singole iniziative e sulle 
opportunità che l'eventuale partecipazione offre 
agli studenti;  raccogliere le adesioni da parte 
dei docenti coordinatori dei consigli di classe;  
tenere rapporti diretti con l’Ente Cambridge, 
promotore delle certificazioni alle quali si riterrà 
di aderire nel corrente anno scolastico.

1

Referente bullismo e 
cyberbullismo

 Promuovere attività di sensibilità e 
prevenzione;  promuovere la consapevolezza di 
un uso consapevole degli strumenti informatici; 

 organizzare incontri di 
informazione/formazione tra gli alunni e gli 
organi competenti (carabinieri, polizia postale 
….)

2

Promuovere azioni di informazione e 
sensibilizzazione rivolte al personale scolastico e 
alle famiglie sull’importanza di individuare 
precocemente eventuali segni sintomi e 
comunicarli tempestivamente; • Ricevere 
comunicazioni e segnalazioni da parte delle 
famiglie degli alunni e del personale scolastico 
nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 
componente del personale risultassero contatti 
stretti di un caso confermato COVID-19 e 
trasmetterle al dipartimento di prevenzione 
presso l’ Asl territorialmente competente; • 
Concertare, in accordo con il dipartimento di 
prevenzione, i pediatri di libera scelta e medici di 
base, la possibilità di una sorveglianza attiva 

Referenti Covid 4
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degli alunni con fragilità, malattie croniche 
pregresse, disabilità che non consentono 
l'utilizzo di mascherina ecc., nel rispetto della 
privacy, con lo scopo di garantire una maggiore 
prevenzione attraverso la precoce 
identificazione dei casi di COVID-19; • Dare 
supporto al dirigente con la finalità di 
monitorare l'applicazione di tutte le misure e 
iniziative per il contrasto alla diffusione del 
COVID-19 ai sensi del punto 9 del protocollo 
d'intesa per garantire la avvio dell'anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 
per il contenimento della diffusione dei COVID-
19.

Supporto tecnologico
Supporto tecnico ai docenti dell'Istituto 
Comprensivo - Risoluzione di problemi legati agli 
strumenti multimediali.

3
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Gestione amministrativo-contabile dell'Istituto.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://www.portaleargo.it  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico http://www.iccarduccidafeltre.edu.it/wp1/index.php/modulistica/  
Pagonline  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: BRITISH SCHOOL

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: UNIVERSITA' MEDITERRANEA 
DI RC

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: PLANETARIO "PYTHAGORAS" 
RC

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•
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Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE: I.C. 
"CARDUCCI- V. DA FELTRE" (SCUOLA CAPOFILA), I.C. "S. 
SPERATO-CARDETO" I.C. "G. MOSCATO"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE I.C. "O. 
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LAZZARINO " E I.C. "RADICE-ALIGHIERI"

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE CON LICEO 
SCIENZE UMANE "T. GULLI" RC

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE CON LICEO 
ARTISTICO/ISTITUTO D'ARTE MATTIA PRETI RC

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: DIDATTICA DIGITALE

Le competenze, acquisite nel corso della carriera con lo studio e l'esperienza, devono costantemente 
essere aggiornate ed integrate per essere al passo con le nuove esigenze della didattica, in 
conformità agli standard internazionali. La didattica digitale non consiste solo nell'uso costante delle 
strumentazioni digitali (computer, LIM, registro elettronico, ecc) ma deve essere intesa come 
processo di insegnamento/apprendimento che non si basa sulla trasmissione passiva ma sul ruolo 
attivo degli studenti e sull'acquisizione delle competenze.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Tutti i docenti che desiderano aggiornarsi sulla tematica della 
didattica digitale.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: INCLUSIONE E DISABILITA'

L'utenza scolastica è sempre più eterogenea e in ogni classe ormai si riscontra la presenza di alunni 
con esigenze educative diverse. Compito della scuola è non solo accogliere tutti, ma promuovere 
nella quotidianità una didattica "inclusiva", cioè individualizzata, personalizzante, diversificata, 
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flessibile, tale cioè da rimuovere gli ostacoli e favorire l'attività e la partecipazione di ogni alunno.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: SICUREZZA

Ai sensi degli arti. 36 e 37 del D. LGS. 81/08, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione 
sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a concetti di 
rischio, danno, prevenzione, protezione, diritti e doveri dei lavoratori, vigilanza, assistenza. Il 
lavoratore dovrà inoltre ricevere una formazione generale (4 h) e una formazione specifica 8 h. I 
corsi saranno organizzati in moduli di non più di 35 utenti; per la validità del corso la frequenza non 
dovrà essere inferiore al90% del monte ore previsto. Per i preposti invece il corso di formazione 
(integrativo rispetto alla frequenza della formazione prevista per ogni lavoratore) avrà una durata 
minima di 8 ore, con obbligo di aggiornamento di 6 ore nel quinquennio.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti, in relazione alle funzioni.

Workshop•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Agenzie Formative/ Università

 

Titolo attività di formazione: CITTADINANZA ATTIVA

Il tema della cittadinanza diventa centrale e assume il ruolo di punto di riferimento di tutte le 
discipline, pertanto la formazione in quest'area non riguarda solo i docenti della disciplina specifica 
ma tutti i docenti, in una prospettiva trasversale. Non si tratta tanto di predisporre attività per 
determinati apprendimenti quanto di favorire l'acquisizione di comportamenti opportuni in ogni 
ambito della vita e di corretti stili relazionali con gli altri e con l'ambiente.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari
Tutti i docenti che desiderano aggiornarsi sulla tematica della 
cittadinanza globale.

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA DELLE LINGUE 
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STRANIERE

La formazione della didattica delle lingue straniere si baserà sulla epistemologia della glottodidattica 
e sulle diverse teorie dell’apprendimento delle lingue, con riferimenti allo sviluppo storico della 
metodologia e didattica delle lingue straniere. Durante il percorso formativo il docente rifletterà sul 
rapporto tra teoria e implicazioni per la pratica della didattica e rafforzerà la competenza di 
analizzare una situazione reale, individuarne i bisogni e predisporre interventi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti di lingue straniere

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: VALUTAZIONE

La didattica per competenze prevede il superamento dei tradizionali sistemi di valutazione e 
l’adozione di nuove pratiche. In rapporto al curricolo verticale predisposto dalla scuola la formazione 
prevede: l’adozione di strategie e strumenti per rilevare le esigenze didattico- educative degli alunni 
tramite griglie di rilevazione, la programmazione per moduli o UDA, la produzione di idonei materiali 
di studio e la predisposizione di adeguati ambienti di apprendimento, la definizione degli indicatori 
funzionali al monitoraggio degli apprendimenti e, infine, l’acquisizione di strategie e strumenti utili 
ad una valutazione per competenze anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie.
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari
Tutti i docenti che desiderano aggiornarsi sulla tematica della 
valutazione

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: DIDATTICA PER 
COMPETENZE

La formazione in quest’area si propone la riflessione sul concetto di competenza e di insegnamento 
per competenze. La normativa prevede che al termine del percorso scolastico i docenti devono 
certificare il livello di acquisizione delle competenze previste; è quindi necessario che i docenti 
mettano in atto un percorso continuo di produzione di UDA centrate sullo sviluppo delle 
competenze, in rapporto alla progettazione curricolare d’istituto. I materiali prodotti all’interno della 
formazione e nella pratica didattica saranno condivisi e potenziati nel tempo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari
Tutti i docenti che desiderano aggiornarsi sulla tematica della 
didattica per competenze.

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE  E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO 

       TRIENNIO 2022/2025

Le recenti novità legislative in ambito scolastico, richiedono che il docente sia una figura 
professionale in perfetta sintonia con i tempi che cambiano costantemente. Tutto ciò che riguarda la 
società nel su continuo evolversi non può non trovare un riscontro nella scuola attraverso la sua 
giovane utenza e le famiglie.

Le competenze, acquisite nel corso della carriera con lo studio e l'esperienza, devono costantemente 
essere aggiornate ed integrate per essere all passo con. le nuove esigenze della didattica, 
dell'organizzazione della scuola e dei servizi amministrativi, in conformità agli standard 
internazionali.

La formazione, intesa non come momento ma come processo continuo rinforza la motivazione 
professionale: favorisce il rinnovamento delle azioni didattiche, migliora il rapporto tra docenti, 
facilita la comunicazione tra docenti e alunni e innalza il livello culturale degli alunni attraverso una 
didattica innovativa.

In questa prospettiva la scuola, analizzato il contesto in cui agisce e individuati i bisogni formativi dei 
singoli docenti con particolare riferimento alle specificità disciplinari e di tutto il personale che opera 
nelle diverse aree di competenza, predispone un piano di formazione che coinvolga tutto il 
personale della scuola in un percorso unitario e integrato che ha l'obiettivo di superare la 
frammentarietà dell'aggiornamento.
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Sono compresi nel piano di formazione annuale dell'Istituto:

- i corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse agli 
insegnanti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico decise 
dal'Amministrazione;

- i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, strutture universitarie, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce;

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor ed esperti esterni, 
autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 
PTOF.

 

 

I docenti partecipanti ad attività esterne all'Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 
materiale prodotto o distribuito durante il corso.   

 

Il D.S. accerta l'avvenuta formazione mediante "Attestato di partecipazione" o "Diploma di 
competenze acquisite" rilasciato dall'Ente formatore.

 

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal 
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri 
devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l'accreditamento.

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in 
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l'Istituto aderisce.
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Piano di formazione del personale ATA

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La scuola parteciperà a corsi proposti dal MI, dall'Ufficio scolastico Regionale, strutture 
universitarie, da Enti e associazioni professionali accreditati presso il Ministero, coerenti 
con la tematica indicata, a corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce.

STATO GIURIDICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La scuola parteciperà a corsi proposti dal MI, dall'Ufficio Scolastico Regionale, strutture 
universitarie, da Enti e associazioni professionali accreditati presso il Ministero, coerenti 
con la tematica indicata, a corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l'Istituto aderisce.

PRATICHE PREVIDENZIALI E PENSIONISTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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