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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'I.C. "E.Terrana"  nasce   in  seguito   al  processo  di  riorganizzazione   della  rete 
territoriale delle scuole dei Comuni di Ardore, Benestare , Careri e Ciminà.

 
Tale forma  di verticalizzazione  ha permesso di sperimentare modelli di 
autonomia organizzativa   e  didattica,   dando  vita ad  una  nuova  progettualità. 
In un contesto dalla geometria variabile,  di formazione   recente, è  necessario 
mirare   a  forme  di continuità  verticale  e orizzontale,  allo scopo  di incrementare 
il benessere organizzativo e forme di progettualità condivisa, l'interscambio di 
esperienze didattiche   e   professionali,   attraverso  la   valorizzazione   delle  
risorse   umane   e materiali.

 
Il territorio   è ricco  di bellezze paesaggistiche, di storia  e tradizioni, da 
valorizzare mediante   l'azione  coordinata della Scuola,  delle famiglie, degli Enti 
Locali, anche mediante   una   didattica   orientativa  che   garantisca  l'acquisizione  
di  conoscenze sulla storia locale, sull'economia, sugli sbocchi occupazionali e gli 
antichi mestieri.

 
A ciò  tuttavia   deve  unirsi un  forte   impulso  all'innovazione,  alla  
digitalizzazione, all'apertura di orizzonti, ad una serie  di strategie che consentano 
allo studente di orientarsi  nella  complessa  realtà   attuale, di saper   progettare 
il  proprio   futuro relazionandosi  efficacemente con gli altri, di essere 
"competente".

 

Irrinunciabile l'apertura all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti 

alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale.
Da qui discende la necessità di disporre sempre  più di ambienti di 
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apprendimento innovativi, che consentano una gestione  dei tempi, dei gruppi e 
delle opzioni pedagogiche   adeguati   alle  esigenze   degli studenti,   alle  
aspettative riposte   nella Scuola dall'utenza.

 
Costante    l'impegno   della   Scuola   nel   contrasto   della   dispersione    
scolastica, mediante   azioni preventive   volte  a coinvolgere  ed  "educare" le 
famiglie all'osservanza dell'obbligo scolastico.

 
E'  importante  perciò   adottare misure   volte   ad   incrementare  la  motivazione,   
a rimuovere  situazioni di disagio e nel contempo valorizzare le eccellenze.

 
 
L'attività   sportiva   coinvolge   molti   ragazzi   grazie   ad   una   palestra,  una  
piscina coperta, un circolo  di tennis,  un campo   per  il  gioco  del calcio  e  del 
calcetto e  il Centro Polifunzionale "Magna Grecia". Anche le Parrocchie 
impegnano  i giovani in attività  di tipo ricreativo,  che rappresentano un momento 
di sano  incontro  con gli altri.

 
Tutti i  soggetti   Istituzionali, gli Enti Locali, le  Associazioni e  le  Agenzie operanti 
sul territorio  rappresentano gli interlocutori  dell'Istituzione Scolastica.
 
 

 L'Istituto Comprensivo riunisce diverse scuole che rientrano nel Primo Ciclo di 
istruzione e formazione (come previsto nella Legge n. 53/2003, e della Scuola 
dell’infanzia), dislocate nei  seguenti Comuni : Ardore, Benestare, Careri e Ciminà.

Nel territorio di Ardore  (sede centrale dell'Istituto Comprensivo) sono presenti:

 scuola dell'infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di I grado “E. Terrana” (sede centrale dell'Istituto Comprensivo)

Nel territorio di Benestare sono presenti:
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 scuola dell'infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di I grado

Nel territorio di Careri è presente:

scuola dell'infanzia

 scuola primaria

 scuola secondaria di I grado

Nel territorio di Ciminà è presente:

 scuola primaria 

 

Il forte calo demografico ha determinato la mancata attivazione della Scuola dell'infanzia di 
Ciminà, per l'insufficiente numero di iscritti. 

Con il servizio scuolabus del Comune gli studenti della Scuola secondaria raggiungono il 
plesso di Ardore Marina
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di istruzione, dai 6 ai 14 anni, sono un passaggio 
fondamentale per la costruzione del “progetto di vita” di ogni persona, perché, in questa 
particolare fase dell'età, forniscono le basi che permettono ad ogni ragazzo di affrontare in 
modo positivo le esperienze successive proprie del secondo ciclo di istruzione e di formazione 
e, in particolare, i problemi del vivere quotidiano e del responsabile inserimento nella vita 
familiare, sociale e civile. 

Particolare attenzione viene rivolta al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio; le diverse situazioni individuali sono riconosciute e valorizzate, evitando che la 
differenza si trasformi in disuguaglianza ed emarginazione; l’insegnamento ha l’obiettivo di 
consentire un percorso educativo ottimale sia a chi si trova in situazione di disagio sia a chi si 
trova in situazione di eccellenza; inoltre, per sviluppare il processo di apprendimento in modo 
proficuo, il team docenti opera affinché il clima classe sia positivo attraverso due percorsi 
strettamente integrati, quello di istruzione e quello di formazione. 

In particolare, per ogni bambino o bambina, la scuola dell’Infanzia si pone la finalità di 
promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza 
attraverso: 

- Imparare a stare bene; 

- Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica ed 
irripetibile; 

- Imparare a sentirsi sicuri nell’affrontare esperienze nuove in un ambiente 
sociale allargato; 

- Sperimentare diversi ruoli di sé e diverse forme di identità: femmina, maschio, 
compagno, alunno, figlio, abitante di un territorio appartenente ad una comunità; 
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- Acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

- Partecipare alle attività nei diversi contesti, realizzare le stesse senza 
scoraggiarsi; 

- Assumere atteggiamenti responsabili; 

- Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto, avere fiducia in sé e 
negli altri; 

- Esplorare la realtà e comprendere le regole di vita quotidiana; 

- Esprimere con diversi linguaggi sentimenti ed emozioni, partecipando alla 
negoziazione e alle decisioni, motivando le proprie scelte, i propri punti di vista e i propri 
comportamenti. 

- Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione; 

- L’osservazione e l’esercizio al confronto, il descrivere la propria esperienza 
traducendola in tracce personali e condivise: rievocando- narrando e rappresentando 
fatti significativi; 

- Scoprire gli altri, i loro bisogni, la necessità di gestire i contrasti attraverso 
regole condivise che si definiscono con le relazioni e il dialogo, l’espressione del proprio 
pensiero, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri, l’attenzione al punto di vista 
dell’altro. 

La Scuola Primaria si propone di promuovere la formazione integrale del bambino 
attraverso un itinerario educativo e didattico graduale e continuo, che sviluppi la personalità 
in tutte le componenti, per condurlo ad una scoperta di se stesso e del mondo circostante, 
nel pieno rispetto dei ritmi di crescita ai vari livelli. In particolare, promuove lo sviluppo dell’
identità attraverso: 

- lo “star bene a scuola”, creando un clima favorevole al dialogo, alla 
discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di 
apprendimento; 

- matura le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a 
gestirle; 
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- valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 

- sviluppare le dimensioni emotive, affettive, sociali, etiche e religiose. 

Inoltre, sviluppa l’autonomia attraverso: 

- la crescita del senso di responsabilità, della capacità critica, del metodo di studio e di lavoro; 

- promuove l’autostima, in un rapporto di comprensione e incoraggiamento, al fine della 
presa di coscienza delle proprie potenzialità; 

- promuove il senso primario di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio lavoro. 

La scuola primaria sviluppa le competenze: 

- promuovendo la conoscenza e l’uso consapevole degli aspetti comunitari dei linguaggi 
verbali e di quelli non verbali; 

- promuovendo l’apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di 
abilità e di competenze; 

- promuovendo l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di conoscenze e 
abilità; 

- facendo acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 
all’alfabetizzazione informatica; 

- facendo apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua 
inglese; 

- ponendo le basi per l’utilizzo di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, 
dei suoi fenomeni e delle sue leggi. 

Inoltre, la scuola primaria: 

-sviluppa il senso della cittadinanza 

- educa al rispetto di sé e degli altri; 

- educa ai principi fondamentali della convivenza civile; 
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- valorizza la diversità delle persone e delle culture come ricchezza. 

La scuola secondaria di I grado mira: 

- all’educazione integrale della persona perché promuove processi formativi e 
si adopera per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare 
armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni; 

- a collocare nel mondo perché aiuta lo studente ad acquisire un'immagine 
sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, per permettere alle generazioni 
di affrontare in modo più consapevole e responsabile le scelte future; 

- ad orientare favorendo le iniziative dello studente, per permettergli di 
definire e di conquistare la propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà 
sociale, culturale e professionale; 

- alla definizione dell’identità di ognuno, perché assolve il compito di 
accompagnare il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie 
dell'adolescenza; 

- a radicare conoscenze ed abilità disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive 
capacità di ciascuno. 

- a prevenire i disagi perché legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti; 

- ad includere perché si impegna a far raggiungere il successo scolastico a tutti 
gli studenti con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 
disabilità e di svantaggio; 

Inoltre, la scuola secondaria di I grado si propone di fornire educazione, istruzione e 
formazione tramite: 

- la partecipazione all’attività scolastica; 

- la collaborazione con il gruppo dei pari e con gli adulti; 

- lo sviluppo dell’autonomia; 

- la conoscenza di sé, l’educazione all’inter-cultura che porta alla valorizzazione 
delle differenze. 
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OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli 
obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, 
centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle 
regole, delle persone e delle cose;

•

Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la 
democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

•

Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia 
arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità;

•

Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio; una scuola educante, dove 
ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale 
e preciso e con il buon esempio

•

La nostra scuola si pone come luogo di apprendimento concreto, volto a promuovere il 
successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni significative nel 
processo di crescita di bambini e ragazzi.

A tal fine il Piano dell’Offerta formativa Triennale dovrà configurare un modello di scuola 
unitario nell’ispirazione pedagogica, nelle scelte curricolari e progettuali, nel sistema di 
verifica e valutazione; una scuola che tiene conto della centralità dell’alunno nei processi di 
apprendimento/insegnamento e presta attenzione alle attitudini e alle potenzialità di 
ciascuno. 

Il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le figure professionali operanti nell’Istituto, il 
dialogo con le famiglie e il territorio, il clima relazionale, la trasparenza, costituiscono la 
premessa per la messa in pratica di un modello operativo improntato al miglioramento 
continuo Gli obiettivi formativi prioritari rappresentano la mission della scuola:

 

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

 

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

 

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 

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

 

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

 

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

 

13 ) definizione di un sistema di orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Scuola infanzia                                                        ¯

                                            

Tempo scuola®  25 ore settimanali

            ¯

     40 Ore Settimanali

 

 INFANZIA VIGNE - RCAA81503D

INFANZIA NATILE NUOVO - RCAA81506L

INFANZIA BENESTARE BELLORO - RCAA81509Q

INFANZIA RUSSELLINA - RCAA81510T

INFANZIA CARERI CENTRO - RCAA81511V

 

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, 
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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;

Scuola primaria

Tempo scuola®  27 ORE SETTIMANALI

 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA:

PRIMARIA ARDORE CAPOLUOGO - RCEE81501L

PRIMARIA ARDORE MARINA - RCEE81502N

PRIMARIA SCHIAVO - RCEE81506T

PRIMARIA CIMINA' - RCEE81507V

PRIMARIA NATILE NUOVO - RCEE815091

PRIMARIA NATILE SUPERIORE - RCEE815103

PRIMARIA BENESTARE BELLORO - RCEE815125

PRIMARIA BENESTARE CAPOLUOGO - RCEE815136

PRIMARIA CARERI CENTRO - RCEE815147

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
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- 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.

Scuola secondaria di primo grado

PRIMO GRADO ARDORE - RCMM81501G

PRIMO GRADO LA CAVA CARERI - RCMM81503N

PRIMO GRADO CARERI - RCMM81504P

PRIMO GRADO BENESTARE - RCMM81505Q

Tempo scuola ® 30 ore/36 ore

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
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Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

 

 

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

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

1/2 33/66

 

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 
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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.

 

CURRICULO D'ISTITUTO

Il nostro curricolo si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 
orizzontale, anche quella verticale. Dall’attenta lettura delle Nuove Indicazioni e dai lavori 
della commissione, è stato elaborato un curricolo che parte dall’individuazione preventiva di 
finalità generali che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., per poi arrivare alla 
successiva specificazione in traguardi per lo sviluppo delle competenze e in obiettivi specifici 
di apprendimento, che siano osservabili e misurabili e che garantiscano la continuità e 
l’organicità del percorso formativo. All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità 
educative “comuni” garantisce la dimensione della continuità e dell’organicità del percorso 
formativo, mentre la definizione di obiettivi specifici (in parte o completamente “diversi”) 
assicura la necessaria discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola.

ALLEGATI:
Il-Curricolo-Verticale.pdf

CURRICOLO DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA
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 L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia 
una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è 
la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da 
rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono 
il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli 
studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella 
attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il 
presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 
2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare 
i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.

OBIETTIVO:  Fornire agli  studenti e alle  studentesse gli strumenti per conoscere i 
propri  diritti e doveri, formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della comunità.

Le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni 
con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 
proprie ordinarie attività. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo.

Nel documento si sottolinea che l’istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 
nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 
consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella 
società del futuro in modo da migliorarne gli assetti”. Pertanto, “...i docenti sono chiamati non 
a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento 
affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 
metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva” (Indicazioni nazionali e nuovi 
scenari, 2017).
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L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve 
avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli 
elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di 
formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica (giugno 2020) si sviluppano intorno a tre assi 
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le 
diverse tematiche dalla stessa individuate:

1.LO STUDIO DELLA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto 
sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 
delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo 
nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 
vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ARDORE BENESTARE CARERI CIMINA'

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, 
che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 
conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 
individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire 
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 
modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 
254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’Educazione civica (Linee Guida giugno 
2020).

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. -E’ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e sostenibile. -Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. -Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. -Promuove il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. -Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclo. –E’ in grado 
di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in modo sicuro. -E’ in grado di comprendere il concetto di dato e di 
individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. -Sa 
distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando sé stesso e il bene collettivo. -Prende piena consapevolezza dell’identità digitale 
come valore individuale e collettivo da preservare. –E’ in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. –E’ consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 
individuarli.
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Per ognuno dei nuclei concettuali proposti dalle Linee guida, il Collegio dei docenti ha operato 
delle scelte sui contenuti da affrontare e il numero di ore di ciascuna disciplina, in linea con i 
bisogni formativi specifici dell’utenza scolastica.

 

Scuola secondaria

Classe Prima

 

DISCIPLINA

 

TEMATICA ORE

ITALIANO Costituzione. Sviluppo sostenibile e cittadinanza 
digitale

4

GEO-STORIA Sviluppo sostenibile. Legalità e costituzione 8

SCIENZE 
MATEMATICHE

La sostenibilità ambientale e il rispetto per 
l’ambiente

4

INGLESE Alimentazione sostenibile 2

FRANCESE Riciclare a scuola 2

TECNOLOGIA La sostenibilità ambientale e il rispetto per 
l’ambiente. Il riciclaggio dei materiali studiati.

6

ARTE E IMMAGINE Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici

5
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ED.FISICA Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e 
degli altri

1

MUSICA Inquinamento acustico 1

IRC Rispetto degli altri 1

 

 

 

 

Scuola secondaria

Classe seconda

 

DISCIPLINA TEMATICA ORE

ITALIANO Costituzione. Sviluppo sostenibile e cittadinanza 
digitale/ Parità di genere

4

GEO-STORIA Sviluppo sostenibile. Legalità e costituzione. 8

SCIENZE 
MATEMATICHE

La sostenibilità ambientale e il rispetto per 
l’ambiente. Consumo responsabile.

4

INGLESE Le 5 R del riciclo 2

FRANCESE I cambiamenti climatici. 2
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TECNOLOGIA Agricoltura biologica e sostenibile, città sostenibili e 
bioarchitettura. Il riciclaggio dei materiali studiati.

6

ARTE E IMMAGINE Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici

5

ED.FISICA Educazione alla salute e al  benessere 1

MUSICA Inquinamento acustico 1

IRC Uso consapevole dei media 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria

Classe Terza

 

DISCIPLINA TEMATICA ORE
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ITALIANO Agenda 2030. La parità di genere (ob. 5) 4

GEO-STORIA Costituzione, legalità e organizzazioni 
internazionali governative e non

8

SCIENZE 
MATEMATICHE

Le donne e la scienza 4

INGLESE Fonti di energia rinnovabile 2

FRANCESE Energie rinnovabili 2

TECNOLOGIA Le fonti di energia rinnovabili 6

ARTE E IMMAGINE Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici

5

ED.FISICA Educazione alla salute 1

MUSICA Inquinamento acustico 1

IRC Principio di uguaglianza 1

 

ALLEGATI:
CURRICOLO ED. CIVICA - PRIMARIA.pdf

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
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La progettazione curriculare ed extracurriculare si sviluppa con l'ausilio di soggetti 
interni ed esterni che si attivano anche a titolo gratuito : genitori, esperti esterni e 
figure professionali specializzate in determinati settori appartenenti alla comunità 
locale.

La progettazione si attua attraverso le seguenti azioni previste nel Piano Di 
Miglioramento:

· Attività laboratoriali, cineforum, informatica, teatro.

· Programmazione educativa in continuità con i vari ordini di scuola e per classi 
parallele

· Monitoraggio degli studenti da un ordine di scuola all'altro

· Strutturazione di un calendario con incontri periodici con le famiglie

· Stipula di contratti e formalizzazione di accordi con partner esterni presenti nel 
territorio

· Attività di monitoraggio periodiche

· Apertura della scuola al territorio attraverso incontri, attività laboratoriali e visite alle 
attività produttive presenti nel territorio

· Attività extra-curriculari che promuovano l'apprendimento della lingua italiana. 
Attività curriculari per la conoscenza ed il rispetto dell'identità culturale diversa dalla 
propria

· Partecipazione a concorsi, progetti curriculari ed extra-curriculari che valorizzino le 
eccellenze

· Coinvolgimento delle famiglie nel processo di orientamento

· Monitoraggio dei risultati degli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro

· Elaborazione e somministrazione questionari
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Ogni progetto (azione di miglioramento) mira al raggiungimento degli obiettivi di 
processo da perseguire nei tre anni. Esso è collegato ad una delle due priorità 
strategiche dell'Istituto, rilevate in base ai punti di debolezza emersi nella sezione " 
Esiti degli studenti". Ogni priorità , al termine dei tre anni, porterà al raggiungimento 
del traguardo di miglioramento previsto dal PDM in base alla rilevazione del RAV.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'ampliamento dell'offerta formativa si attua attraverso la progettualità curriculare ed extra-
curriculare. L'azione della progettazione rientra all'interno di sei macroaree,

collegate agli obiettivi formativi della Legge 107 Comma 7:

• EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA' Legge 107 Comma 7 lettere e; l; 
n.

• INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE Legge 107 Comma 7 lettere l; n; p; r.

• VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE Legge 107 Comma 7 lettere b; n; p; q.

• CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE Legge 107 Comma 7 lettere m; n; s.

• COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA (competenza alfabetica funzionale, competenza 
multilinguistica, competenza matematica e competenza scienze, tecnologie e ingegneria 
competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare, 
competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in

materia di consapevolezza ed espressione culturali). Legge 107 Comma 7 lettere a; c; d;

f; h; i; n; r.

• EDUCAZIONE SPORT E MOVIMENTO Legge 107 Comma 7 lettere g.

 

ALLEGATI:
PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI.pdf
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VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in 
relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. (Art. 1, comma 1, D.l. 
62/2017)

Il nostro Istituto il linea con i decreti approvati rispetto alla Valutazione degli 
apprendimenti (D.l. 62/2017), l’Esame di Stato (D.M. 741/2017) e la Certificazione delle 
competenze (D.M. 742/2017) ha elaborato le proprie linee guida e le rubriche di 
valutazione disciplinari e sul comportamento, per rispondere all’esigenza di rendere il più 
possibile chiara e trasparente ai propri alunni e alle famiglie, la valutazione sia nella scuola 
primaria sia nella scuola secondaria.

 

Criteri di valutazione dell’insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per l’Educazione 
Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali per registrare il 
raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Il voto di educazione 
civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo.

 Criteri di valutazione del comportamento:

   La descrizione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di      
cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione.(Decreto legislativo n.62 del 2017)

  

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

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado l’ammissione alla classe 
successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione. L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
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sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline.

La non ammissione alla classe successiva, tenuto conto di quanto determinato dal Dlg 62 e 
dalle note ministeriali successive, avviene nel caso in cui vi è:

- valutazione non positiva dell’andamento didattico dell’alunno per mancato o scarso 
rispetto delle regole relative ai doveri scolastici, comprovato da sospensioni o anche da 
cinque note disciplinari, che comportano lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio 
del Consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe 
successiva.

- Complessiva insufficiente maturazione del processo di apprendimento dell’alunno, 
verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo didattici in cinque 
discipline.

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

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

Requisiti indispensabili:

• Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale (fatte salve eventuali deroghe 
deliberate dal Collegio dei Docenti).

• Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all’esame di stato

(art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

• Aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’INVALSI.
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L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (come deliberato 
dagli OOCC)

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE:

La COMMISSIONE D’ESAME è composta da tutti i docenti compresi i docenti di sostegno e di 
strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del 
potenziamento e dell’arricchimento dell’Offerta Formativa.

Vengono individuate tante sottocommissioni quante sono le classi terze: per ognuna delle 
sottocommissioni viene individuato un coordinatore, che è delegato dal Presidente a 
sostituirlo nei lavori della sottocommissione di appartenenza, in caso di assenza temporanea 
o contestuale impegno del Presidente presso altra sottocommissione.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i 
loro componenti (collegio perfetto).

Le funzioni di presidente della commissione sono svolte, secondo la normativa vigente, dal 
Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico 
le funzioni di presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore del 
Dirigente stesso.

Le PROVE SCRITTE devono essere svolte in TRE GIORNI diversi, anche non

consecutivi

1. Prova scritta di ITALIANO

2. Prova scritta relativa alle competenze LOGICO-MATEMATICHE

3. Prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle LINGUE STRANIERE

studiate.

IL COLLOQUIO

Condotto collegialmente da parte di ciascuna sottocommissione, si sviluppa in modo da porre 
attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero 
critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio. Sono tenuti in 
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considerazione, anche, i livelli di padronanza delle competenze di cittadinanza.

FORMULAZIONE DEL VOTO E DEL GIUDIZIO DI IDONEITA':

Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al primo 
ciclo d’istruzione. Il giudizio di idoneità, espresso in decimi, concorrerà alla distribuzione degli 
alunni in fasce di livello e alla valutazione finale dell'esame di stato. Per definire il giudizio di 
idoneità, si stabilisce che esso sia il risultato della media dei voti disciplinari e del voto di 
comportamento del secondo quadrimestre. Tale media potrà essere arrotondata all'unità 
superiore o inferiore tenendo conto del percorso scolastico e del processo di apprendimento

durante tutto il ciclo della scuola secondaria di primo grado.

• Qualora la media dei voti reali espressi nella valutazione sia inferiore a sei, il voto di idoneità 
è sei/decimi.

• Qualora fossero presenti almeno tre valutazioni inferiori a sei, il voto di idoneità sarà 
comunque sei/decimi.

E’ opportuno sottolineare che il voto di idoneità debba tenere in debito conto il curricolo 
dell’alunno inteso come:

• progressione nel raggiungimento degli obiettivi formativi in termini di conoscenze, 
competenze, capacità e comportamenti;

• progressione nel processo di maturazione e consapevolezza;

• partecipazione alle attività e ai progetti promossi dalla Scuola, compreso il giudizio di 
Religione e/o Alternativa.

Il giudizio di idoneità espresso in decimi, sarà accompagnato da un giudizio per esteso 
formulato tenendo in considerazione il percorso triennale e sulla base dei seguenti indicatori:

• livello di partenza dell’alunno;

• progressione negli apprendimenti;

• comportamento;

• eventuali e particolari difficoltà;

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
ARDORE BENESTARE CARERI CIMINA'

• eventuali e particolari punti di forza o aree di eccellenza;

• impegno personale;

• metodo di lavoro acquisito;

• preparazione globale conseguita nelle diverse discipline.

 

Il dipartimento della scuola secondaria ha elaborato griglie per la valutazione di

ciascuna prova di esame.

ALLEGATI:
GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-PROVE-DI-ESAME-pdf.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

                   FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di 
sistema. Ogni incarico assegnato è accompagnato da nomina nella quale sono definiti 
i requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe.  

   lo staff del Dirigente scolastico, formato da due Collaboratori del Dirigente, 
appartenenti ai ruoli della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado;

   le funzioni strumentali, che coordinano il lavoro di specifiche aree strategiche 
individuate dal Collegio dei Docenti;

 lo staff organizzativo, costituito da referenti per ciascun plesso e da un docente 
Coordinatore per ogni classe di Scuola secondaria di I grado. I referenti in ogni scuola 
si occupano degli aspetti organizzativi, delle relazioni con l’amministrazione locale, 
della gestione di orari, sostituzioni, colloqui, occasioni di condivisione con le famiglie.

 le funzioni di supporto alla didattica: si tratta di referenti che si occupano di 
specifiche aree tematiche. Di questa area fanno parte i docenti incaricati della 
gestione del registro elettronico e della piattaforma Google Classroom, che operano a 
supporto di colleghi e famiglie;

 le funzioni di supporto ai docenti: Comitato di valutazione, tutor per i docenti neo-
immessi in ruolo;  le funzioni di supporto al funzionamento dei plessi e/o 
dell’Istituto: Responsabili dei laboratori multimediali, Commissione orario, e supporto 
gestione Sito d’Istituto;
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 il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e il personale ATA. In particolare, la 
divisione dei compiti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici permette 
una gestione agile degli ambiti di lavoro, garantendo tuttavia una condivisione delle 
rispettive competenze, in modo da assicurare lo svolgersi puntuale di tutti i compiti.

 Le figure di sistema per l’area della sicurezza: il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), gli addetti al primo soccorso e all’intervento 
antincendio, presenti in ogni plesso e appositamente formati.

Tutte le funzioni elencate vengono affidate ai docenti attraverso la nomina diretta del 
Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei docenti o dietro presentazione di 
specifica candidatura (solo per le Funzioni Strumentali).

ALLEGATI

Allegato A:Valutazione degli alunni

Viene aggiornato a seconda delle necessità, del contesto e delle novità normative 
previste da riforme, leggi e modifiche legislative.

Allegato B: Piano per la Didattica Digitale Integrata

 Viene aggiornato a seconda delle necessità e delle condizioni contingenti, soprattutto 
legate al diffondersi della pandemia da Covid-19 a partire dall’anno scolastico 2019-
2020.

Allegato C: Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)

 L’aggiornamento annuale è previsto per legge. Contiene l’analisi del contesto e le 
azioni attivate per l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.

 

33


