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LA SCUOLA E L SUO CONTESTO

ANAL S DEL CONTESTO E DE B SOGN DEL TERR TOR O

TERR TOR O E CAP TALE SOC ALE 2020-2021

La scuola e' collocata su un territorio con presenza di famiglie a reddito medio alto. Detto

territorio si presenta residenziale ed è caratterizzato da elevata densità di popolazione e

tasso di disoccupazione non elevato Sono presenti adeguati servizi per la popolazione

scolastica, quali biblioteche comunali, oratorio S. Angela Merici, centri ricreativi, associazioni

sportive e culturali. L'ente comunale contribuisce al buon andamento delle scuole erogando

fondi per il diritto allo studio, finanziando progetti e servizi utili alla popolazione. L'identità

dell' C è fondato sul diritto alla scelta, la collaborazione delle parti all'interno della comunità

scolastica, l' accoglienza e integrazione, l'equità e la partecipazione democratica, le pari

opportunità, l' efficienza e la trasparenza. La presenza di stakeholders consente all' istituto di

partecipare a reti di scuole, di ambito, di aderire ad accordi e convenzioni ( Università, Rotary

Club) o progetti condivisi ( orientamento e continuità), nonché di aprirsi a contratti e incarichi

per progetti specifici. Le scelte strategiche sono orientate verso la partecipazione alla

cittadinanza attiva, la promozione alla salute, l'accoglienza, il recupero e il potenziamento

della eccellenze e innovazione didattica. Attualmente entrambi i plessi dispongono di

attrezzature adeguate L M e PC coperti da infrastrutture LAN/WLAN con ambienti digitali, aule

informatiche e Suite Microsoft 365 Piattaforma Spaggiari RE e SD .

Le biblioteche scolastiche sono fornite di ben 6.000 volumi e ben utilizzate dagli alunni in

entrambi i plessi. progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola, allo scopo di educare alla

conoscenza e all utilizzo della biblioteca, stimolare e sviluppare negli alunni le potenzialità,

perché diventino lettori competenti e motivati; offrire esperienze di arricchimento personale,

attraverso la promozione della lettura, intesa come mezzo per accrescere il proprio
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patrimonio culturale, per scoprire molteplici modi di comunicare, per sviluppare la creatività e

la fantasia. Si prefigge inoltre di educare alla complessità dell informazione, attraverso

percorsi di educazione alla ricerca delle informazioni e di promuovere e favorire l acquisizione

di abilità di studio, di conoscenze e competenze in un ottica interdisciplinare. noltre per

favorire la conoscenza e l utilizzo delle strutture presenti sul territorio, le classi prime si recano

alla Biblioteca CDZ2 per il tesseramento. i docenti formulano la loro proposta educativa e

formativa in base al piano delle attività che consiste nella esplicitazione delle linee di

intervento definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa soprattutto per quanto attiene

gli aspetti organizzativi e gestionali. Tutti gli obblighi e i compiti previsti per la funzione

docente sono tracciati nel Piano delle attività a.s.2019/20. riferimenti degli obblighi Docenti e

ATA sono al CCNL 2006/2009, al CCNL 2016/18 e al D. Lgs 297/94. Le aree di studio valorizzate

sono area tecnologica , digitalizzazione e innovazioni relative alla dote informatica,

inclusione: potenziamento didattica individualizzata e personalizzata BES, area didattico

metodologica: innovazioni relative alla didattica laboratoriale - valutazione degli

apprendimenti e competenze ex L. 107/2015, area logico-matematica: Contest , STEM,

NVALS , area linguistica: progetti madrelingua e CL L, area musica e arte:

raccordo classi ponte primaria e secondaria, area sport: progetti

convenzionati CON , effettività diritto allo studi sostegno ai casi di indigenza, intercultura:

potenziamento del dialogo multiculturale e valorizzazione delle diversità, valorizzazione del

merito scolastico, promozione iniziative contro la dispersione scolastica, attivazione di reti di

ambito, instaurazione di orientamento in ingresso, itinere e in uscita, ione reti di scuole e di

ambito , convenzioni e protocolli di intesa con Regione Lombardia e EE.LL, azioni sul territorio

per reperimento fondi e AOF, offerta extracurricolare ordine primario e secondario,

potenziamento segreteria digitale, potenziamento formazione docenti ,

gestione unitaria amministrativa, finanziaria e didattica SA secondo criteri di

efficienza, efficacia e economicità.

Capitale sociale

Gli alunni all'interno dell' C FRANCESCH sono così suddivisi:

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  FRANCESCHI/MILANO

PLESSO MENOTT P O - ALUNN 416 - 19 CLASS 1 0 BES 20 DVA 9 NA

PLESSO FRANCESCH - ALUNN 385 - 18 CLASS 35 BES 14 DVA 7 NA

La percentuale di alunni stranieri è pari al 25%

Prerogativa della scuola è aver attuato nel tempo progetti educativi e culturali che insegnano

ad affrontare la realtà, perché i ragazzi diventino persone libere e capaci di usare la propria

ragione durante la loro crescita. La relazione con il docente si pone in una dimensione di

scambio e di arricchimento nell'ottica dell'apprendimento significativo, permettendo

l'integrazione delle nuove informazioni con quelle già possedute e l'impiego in contesti e

situazioni differenti , sviluppando capacità di problem solving, pensiero critico di

metariflessione, trasformando le conoscenze in vere e proprie competenze e rendendo

autonomo il soggetto nel proprio percorso

conoscitivi. La presenza di diversi

contesti socio - economici e culturali con riflesse difficoltà scolastiche per gli alunni BES e

DVA ha suggerito la personalizzazione dei percorsi formativi e educativi, così come dettato

dalla Linee Guida Ministeriali e dalle Raccomandazioni Europa 2020, nonché dall'Agenda

ONU 2030 .

L'idea di inclusione si basa sul riconoscimento della rilevanza alla piena partecipazione della

vita scolastica da parte di tutti i soggetti, ognuno con i propri bisogni speciali. L a natura

stessa della multiculturalità, costituisce un valore aggiunto per incontrare l altro, abbandona

visioni etnocentriche e relativizza il proprio punto di vista sul mondo. Strettamente correlato

a ciò, sia come risultato che come premessa, è lo sviluppo della flessibilità mentale che

dispone a risolvere problemi, a unire conoscenze, idee ed energie per conseguire obiettivi di

interesse comune.

La politica di educazione e formazione messa in atto dalla scuola comporta un'attenzione

particolare verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo, dilagante nella nostra società.

La scuola ha assunto quale atto consapevole, deliberato e organizzato la programmazione

di misure contenitive e preventive atte a contrastare il fenomeno, è iscritta alla piattaforma

https://www.piattaformaelisa.it www..generazioniconnesse.it e collabora con gli attori
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territoriali al fine di potenziare e rendere altamente efficace la comunicazione con i

genitori.

Alcune situazioni di disagio hanno richiesto e richiedono impegno da parte del DS, docenti, di

Enti e consulenti esterni per implementare l'uso dei mediatori culturali e di associazioni che

cooperano per il benessere scolastico e familiare. La eterogeneità della popolazione di

quartiere e la crescente immigrazione ella citta rappresentano alcune criticità supportate da

interventi solidali

Opportunità'

La presenza di personale prevalentemente a tempo indeterminato, con esperienza di

insegnamento pluridecennale anche nelle stesse scuole garantisce la continuità dei metodi di

insegnamento, con maggiori opportunità di rinnovo delle metodologie, di potenziamento

nelle diverse discipline, di recupero e sviluppo delle competenze chiave, dell'uso delle

tecnologie .

ORGAN CO DELL' CS FRANCESCH E' COMPOSTODA 132 UN TA' D CU :

DS - DSGA

n.109 DOCENT

n.21 ATA

DOCENT

RUOLO T. . 109

T.D. 23

Organizzazione e

gestione

DS - STAFF D PRES DENZA- AN MATORE D G TALE - DSGA - FUNZ ON STRUMENTAL -

COORD NATOR D PART MENT -COORD NATOR CDC - ATA

Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola offre la possibilità di scegliere tra
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diversi modelli di tempo scuola, garantendo sempre un offerta formativa completa. Le

attività alternano lezioni frontali a lezioni che prevedono strategie e metodologie didattiche

diversificate. Di seguito, i modelli di tempo scuola attivati:

Tempo ordinario (30 spazi settimanali di 55 minuti). Le lezioni si svolgono dal Lunedì al

Venerdì dalle 8.00 alle 13.45 con 3 giornate aperte (sabato mattina), per un totale di 990 ore

annue. Non è prevista mensa. l tempo normale è costituito da insegnamenti e attività così

come articolati nel Curricolo di stituto.

Tempo musicale (32 spazi settimanali di 55 minuti). Le lezioni per 4 giorni dalle 8.00 alle 13.45

e un giorno con rientro pomeridiano (dalle 8.00 fino alle 16.30), con 3 giornate aperte (sabato

mattina), per un totale di 1056 ore annue. L offerta prevede una lezione settimanale di

strumento, individuale o a piccoli gruppi, e una lezione di musica d'insieme.

Orchestra condivisa. l progetto risponde all esigenza di porre l attività del suonare insieme come lo strumento

metodologico privilegiato all interno del generale per-corso formativo e dello specifico apprendimento musicale.

La pratica orchestrale si svolgerà regolarmente nel corso dell anno prevedendo diversi momenti di esibizione

pubblica e si concluderà con un concerto finale in teatro che coinvolge tutti i ragazzi delle sezioni musicali

E' possibile studiare flauto traverso, chitarra, violino o pianoforte previo il superamento,

come previsto dalla normativa ministeriale, di una prova attitudinale DM 6/1999 ex L.

124/1999.

Tempo prolungato di 36 h (36 spazi settimanali di 55 minuti). Le lezioni si tengono per 3

giorni dalle 8.00 alle 13.45, e 2 giorni con rientro pomeridiano (dalle 8.00 alle 16.30), con 3

giornate aperte (sabato mattina), per un totale di 1.188 ore annue, con mensa obbligatoria.

l Tempo Prolungato è un tempo scuola più ricco, che prevede, oltre all orario curriculare

del tempo ordinario, 2 ore di prolungamento di Lettere e 2 di Matematica (di cui sono

titolari insegnanti della classe). Le quattro ore di prolungamento sono dedicate a progetti

di potenziamento dell'area umanistico e scientifica. progetti attuati negli ultimi anni sono

legati all introduzione del linguaggio cinematografico a scuola. Questo progetto cinema si

serve di accordi di rete con altri soggetti presenti sul territorio, come il M C , gli incontri di

formazione, le visite alla struttura, il COE, con l uso dei Cortometraggi del Festival del
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Cinema di nella formazione interculturale degli alunni e degli insegnanti.

Avviamento al metodo scientifico, prevede il laboratorio come strumento per: formulare

ipotesi; osservare i vari fenomeni; operare utilizzando la manualità; raccogliere dati ed

elaborarli traendo delle conclusioni dal fenomeno osservato, descrivere ciò che si è visto con

una relazione che preveda materiali e strumenti utilizzati, la descrizione delle varie fasi del

fenomeno osservato e la verifica dell'ipotesi

Madrelingua nglese- Francese- Spagnolo Progetto che valorizza le lingue straniere come

veicolo di comunicazione linguistico-culturale, come strumento utile a sconfiggere

pregiudizi e promuovere apertura e flessibilità, in sintonia con gli intenti della scuola.

Sperimentazioni C.L. .L. Together Lo studio delle lingue è supportato da brevi moduli di

Content and Language ntegrated Learning

Progetto Green School è un progetto di rete per lo sviluppo sostenibile, che intende

diffondere conoscenze e favorire attitudini e forme di partecipazione attiva nelle scuole, nella

popolazione e nelle istituzioni lombarde, volte alla tutela dell'ambiente, alla lotta ai

cambiamenti climatici e alla mitigazione dell'impatto antropico.

l progetto Scuola nella Rete prevede lo sviluppo delle competenze digitali europee per i

ragazzi di seconda e di terza, l utilizzo di piattaforme web di studio. l Progetto Legalità

promuove l'adesione responsabile della persona ai valori della vita democratica , alle leggi.

alle regole, ai fini di una solidale crescita nella convivenza civile

L'area intercultura intende migliorare la qualità dell azione educativa in un contesto

multiculturale, quale quello del territorio in cui la scuola è collocata. l progetto ritiene

fondamentale il ruolo svolto dalla scuola nei processi di integrazione e nella creazione di

una sensibilità interculturale. l progetto programma e condivide una serie di attività volte

a favorire l inserimento e l integrazione di alunni con un recente vissuto di immigrazione,

l organizzazione di corsi di italiano per stranieri, nonché lo svolgimento di iniziative e

didattiche interculturali

Orientamento
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E rivolto a tutti gli alunni di terza media e ai relativi docenti, si articola attraverso un

percorso finalizzato al raggiungimento di due obiettivi: conoscere l offerta formativa del

territorio, autovalutarsi per progettare il proprio futuro (prossimo). L esigenza, cui il

progetto risponde, infatti, è la scelta consapevole, adeguata, della scuola secondaria di

secondo grado. L orientamento viene concepito come formazione, oltre che informazione .

Progetto Contatto è a cura del Consultorio di via Restelli sia perla scuola primaria, sia

secondaria e sostiene alunni, famiglie e docenti.

Gli esperti sono a diretto contatto con i ragazzi con lezioni di

didattica frontale o su piattaforma Msoft 365 per emergenza Covid - 19.

l progetto prevede anche la presenza di uno Sportello , un luogo dove essere

ascoltati e aiutati da un adulto competente a poter pensare le proprie esperienze emotive

e ad affrontare le proprie difficoltà, migliorandone la comprensione e la possibilità di

rappresentarle mentalmente. Le risorse economiche e finanziarie sono rappresentate nella

relazione al PA 2020/21.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le sedi sono ben servite da mezzi pubblici e facilmente raggiungibili. Attualmente entrambi i

plessi sono in fase di ristrutturazione per adeguamento alle norme antincendio e per la

messa in sicurezza di alcuni locali. Attualmente (dicembre 2020) in Comune sta portando

avanti un progetto di potenziamento della banda di accesso a internet per le scuole servite

dalla sua infrastruttura di rete. plessi dispongono di alcune attrezzature adeguate

aumentate (L M, tablet, notebook aggiudicati grazie ad un recente PON SMART CLASS

2020 e grazie all'adesione dei genitori ai progetti Esselunga e Coop. La partecipazione ai

PON ha permesso la infrastruttura LAN/WLAN. Nella scuola secondaria R .Franceschi sono

presenti n. 2 aule Laboratorio informatica che rendono possibile la realizzazione di prove

nvalsi e lingue straniere. Le biblioteche scolastiche sono fornite di ben 6.000 volumi e ben

utilizzate dagli alunni in entrambi i plessi.

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  FRANCESCHI/MILANO

D SEGU TO L REGOLAMENTO PER LA DD APPROVATO NCOLLEG O DOCENT UN TAR O E

CON DEL BERA CD

https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/wp-content/uploads/2020/12/Regolamento-DD -2020-21-

1.pdf

CARATTER ST CHE PR NC PAL DELLA SCUOLA

C FRANCESCH /M LANO ( ST TUTO PR NC PALE)

Ordine scuola ST TUTO COMPRENS VO

Codice M C8DV001

ndirizzo V A CAGL ERO N. 20 M LANO 20125 M LANO

Telefono 0288448706

Email M C8DV001@istruzione.it

Pec miic8dv001@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icsfranceschi.edu.it

MURATOR E MENOTT P O (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PR MAR A

Codice M EE8DV013

ndirizzo V A E.MUZ O 5 M LANO 20124 M LANO

Numero Classi 23

Totale Alunni 417

FRANCESCH (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDAR A GRADO

Codice M MM8DV012

ndirizzo V A CAGL ERO 20 M LANO 20125 M LANO
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Numero Classi 20

Totale Alunni 385

Approfondimento

LE NOSTRE SCUOLE

L stituto Comprensivo R. Franceschi è composto da due plessi: la Scuola
Primaria Muratori e Menotti Pio e la Scuola Secondaria di primo grado Roberto

Franceschi.
La sede della Dirigenza, con la Segreteria, è situata in Via Cagliero, 20 Milano.

La Scuola Primaria ha sede in Via Emanuele Muzio, 5 e comprende 21 classi.

La Scuola Secondaria di primo grado ha sede in Via Cagliero, 20 e comprende 19 c
lassi.

L CONTESTO

l contesto in cui l stituto si trova ad operare - la Zona 2 di Milano , situata a nord / est
- vede una prevalenza del settore terziario e una buona offerta di servizi ai cittadini
nell ambito sociale ed in quello culturale. Sono presenti centri di aggregazione
giovanili e centri di ggregazione multifunzionale, come diversi oratori, il C.A.G.
(piazzale Caserta 6), O.R.P.A.S.

LE FAM GL E NELLA SCUOLA

E estremamente importante, affinché il progetto formativo abbia successo, che vi sia
un clima di collaborazione tra insegnanti e genitori, nel reciproco rispetto di ruoli e
competenze, allo scopo di dare luogo a interventi comuni e condivisi.

Partecipazione dei genitori alla vita della scuola

L stituto attribuisce valore fondamentale all effettivo coinvolgimento dei genitori
attraverso:

le Assemblee di classe
i Consigli di nterclasse/Classe
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i colloqui individuali.
noltre nell stituto sono inatto le seguenti formedi partecipazioneattiva e consapevole

delle famiglie per la realizzazione del progettoeducativo: Commissioni mensa,
Associazioni dei Genitori (AGM), Comitato Genitori Franceschi (CGF), Assemblea

dei Genitori ScuolaPrimaria, Assemblea dei Genitori Franceschi

R COGN Z ONE ATTREZZATURE E NFRASTRUTTURE MATER AL

Laboratori Con collegamento ad nternet 6

Disegno 2

nformatica 2

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 4

Scienze 2

Biblioteche Classica 2

nformatizzata 2

lim e pc con internet 1

Aule Concerti 1

Magna 2

Strutture sportive Palestra 2

Servizi Mensa
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Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

L M e SmartTV (dotazioni multimediali)

presenti nei laboratori
37

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

L M e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche

1

Approfondimento

Le classi sono tutte fornite tutte di L M, in ciascun plesso sono presenti laboratori di

informatica per attività di programmazione e di internazionalizzazione. La

partecipazione recente al PON SMART class 2020 ha consentito una prima

trasformazione delle aule in spazi laboratoriali ( aule virtuali) con estensione della

lezione via webcam e tramite piattaforma Teams / Suite Msoft 365.

l plesso di scuola primaria Muratori Menotti Pio è caratterizzato da spazi ampi,

luminosi e areati e da cortili esterni che consentono momenti di ricreazione

all'esterno. noltre sono presenti 2 palestre appena ristrutturate dal Comune di

Milano e uno spazio mensa scolastico del tutto nuovo riprogettato al piano terra a

cura della D TE del Comune di Milano. Tale felice predisposizione consente di

sperimentare attività quali orti didattici , cura e studio piante antismog e studio della

natura attraverso le scienze.

l plesso ha un auditorium recentemente ristrutturato, dotato di illuminazione e

sonoro di 90 posti in cui è possibile condurre attività di proiezioni filmiche e

rappresentazioni teatrali.

l plesso di scuola secondaria R. Franceschi è caratterizzato da aule didattiche e

laboratori informatici/disciplinari e da una palestra di circa 200 mq in cui è possibile

condurre le attività sportive da programma.
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Tutte le aule sono state fornite di nuovi banchi e sedie adeguati per consentire le

distanze di sicurezza ex DL 81/2008 e ex Linee Guida CTS nati Covid 2019/20.

R SORSE PROFESS ONAL

Docenti
Personale ATA

91
21

Approfondimento

n corso d'anno il corpo docente sarà sempre più impegnato nella
ridefinizione delle linee fondanti della documentazione per progettare

per competenze. Si terrà conto delle competenze chiave di cittadinanza
di cui alla Raccomandazione del PE e CE del 18/12/2006. E stato avviato

un lavoro relativo alla attuazione dei Decreti Legislativi n.62 e n.66. l
Collegio è chiamato a continuare ad elaborare proposte e risposte a

riguardo.

Le Funzioni Strumentali: NCAR CO e ART COLAZ ONE

Per quanto riguarda il supporto ai processi educativo-didattici, sono state
individuate le seguenti

sei aree di Funzioni strumentali, le quali hanno il compito di analizzare

in percorsi di ricerca-azione i processi di miglioramento dell' stituto.

Ø Area Organizzazione Spazi primaria

Ø Area nclusione ntercultura Primaria e Secondaria
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Ø Area nclusione BES Primaria e Secondaria

Ø Area Orientamento Secondaria

Ø Area Raccordo nfanzia-Primaria e Primaria-Secondaria

Ø Area Strumento Musicale Secondaria

Le Funzioni strumentali - funzioni di sistema coordinano l'azione organizzativa
e direttiva in capo al DS e collaborano con lo Staff ai sensi L. 107/2015 .

Nomi e incarichi sono reperibili sul sito www.icsfranceschi.edu.it
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LE SCELTE STRATEG CHE

PR OR TÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Priorità
Migliorare i risultati complessivi in uscita
Traguardo
Attivare laboratori per recupero e potenziamento tempo pieno(primaria)e tempo
normale e prolungato (secondaria)
Attività svolte Nel corso A.S. 2019-20 sono stati organizzati laboratori tecnologici
che hanno avuto come obiettivo peculiare di offrire agli studenti attività
educative, con ricadute didattiche in ambito digitale, tecnologico e artistico .
L'idea è stata quella di realizzare interventi didattici ed educativi volti a
compensare difficoltà relazionali e ad avvicinare gli studenti al lavoro
cooperativo, alla finalizzazione di un progetto comune condiviso e coordinato da
un responsabile.
Risultati Nella scuola primaria e secondaria di primo grado si sono svolte, in
ambito tecnologico, attività volte all allestimento di aule multimediali, all uso di
piattaforme condivise (Suite Msoft 365 e piattaforma Teams) e all acquisizione da
parte di docenti e studenti di competenze e attrezzature in ambito digitale, con
particolare attenzione alla progettazione e allo svolgimento di lezioni condivise
sul web e ad esperienze di digital storytelling, creazione e montaggio di
videofilmati.
Priorità
Migliorare ulteriormente i risultati complessivi in uscita
Traguardo
Attivare laboratori per recupero e potenziamento tempo pieno(primaria)e tempo
normale e prolungato (secondaria)
Attività svolte
Progettazione di prove condivise per il potenziamento delle abilità disciplinari e
trasversali; elaborazione di strumenti per valutare le competenze chiave europee:
competenze sociali e apprendere per apprendere. Utilizzo della tecnologia a
scuola e a casa attraverso piattaforme, software wiki per lo studio e la produzione
di materiali didattici.
Sperimentazione in modo sempre più mirato approcci didattici innovativi (es.
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Flipped classroom, Lesson peer to peer ) per favorire l'autoregolazione
dell'apprendimento. Potenziamento e realizzazione di moduli innovativi per il
recupero e il potenziamento delle competenze disciplinari. Ridefinizione e
miglioramento della realizzazione del Progetto Triennale dell'Orientamento.
Monitoraggio esiti in entrata e in uscita nei/dai diversi ordini scolastici.
Risultati Le attività di formazione degli studenti e dei docenti in ambito digitale
realizzate a scuola sono documentate tramite le relazioni finali del progetto La
scuol@ nella Rete . Altri docenti di Tecnologia, Matematica , Lingue e di Lettere
collaborano attivamente alla formazione di know out condiviso in questo campo.
Nell'ambito della scuola primaria sono state organizzate attività laboratoriali di
Coding in ambito informatico.
Priorità
Uniformare i criteri di valutazione
Traguardo
Rispettare gli indicatori di istituto presenti nel POF e verificare il rapporto tra
descrittori del comportamento e traduzione in voti.

La progettazione ha avuto come punto di partenza i traguardi per lo
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento indicati
per ciascuna disciplina, attraverso l'elaborazione di un curricolo
verticale. Sono stati elaborati indicatori correlati a descrittori
didattica ha previsto contenuti non solo disciplinari ma anche e
soprattutto trasversali che sono stati oggetto di un azione di
ristrutturazione continua da parte degli alunni. A tal fine, sono
risultati efficaci modalità di apprendimento cooperativo e
laboratoriale, capaci di trasformare la classe in una piccola comunità
di apprendimento. L apprendimento situato e distribuito, collocato
cioè in un contesto il più possibile reale e articolato in diversi
elementi di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni,
insegnante, contesti esterni e interni alla scuola, ecc.), si è
configurata come la modalità più efficace per l acquisizione/sviluppo
delle competenze.

Risultati

La valutazione delle competenze, considerata la complessità dell oggetto da
valutare, si è configurata come un processo di valutazione complesso, che non si
limita ad un momento circoscritto ma si prolunga nel tempo, attraverso una
sistematica osservazione degli alunni in situazione.
docenti, pertanto, hanno monitorato il grado di maturazione delle competenze

dell alunno, al fine di valorizzarle e favorirne lo sviluppo equiparando i criteri
valutativi per classi parallele ( prove comuni) e tracciando un curricolo verticale
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tra ordine primario e secondario al fine di privilegiare un apprendimento
significativo e favorire il successo formativo .

La competenza è stata considerata come un costrutto sintetico, nel quale
confluiscono diversi contenuti di apprendimento formale, non formale ed
informale insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono alla
competenza un carattere squisitamente personale. La valutazione delle
competenze, ai fini della certificazione, è stata adeguata insieme alle altre due
dimensioni sostanziali dell insegnamento: progettazione e attività didattica in
classe. noltre detta valutazione ha permesso al collegio dei docenti di deliberare
criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento.
criteri sono stati inseriti nel Piano triennale dell offerta formativa

Priorità
Potenziare la valutazione per competenze

Traguardo

Potenziare ulteriormente i laboratori per recuperoe potenziamento nel tempo
pieno (primaria) e tempo normale e prolungato (secondaria)

Attività svolte

Approccio organizzativo sistemico per processi, per competenze

metodologiche, disciplinari, tecnologiche, relazionali di ricerca e

sperimentazione, quali presupposti indispensabili per conseguire l'efficacia e

l'efficienza della proposta formativa offerta. Costruzione di una

progettazione integrata e valorizzazione di tutte le risorse umane presenti,

nell'ambito della funzione docente-discente. Valorizzazione della capacità di

programmare, di progettare, di valutare secondo criteri autentici e condivisi

e valorizzando la significatività degli ambienti di apprendimento . Creando

ponti tra ordine primario e secondario.

La scuola ha proseguito il progetto di Ricerca-azione d'istituto per favorire la

sperimentazione e il confronto di buone pratiche sugli approcci

autoregolativi. E' stato utile migliorare le procedure per l individuazione e la

valorizzazione delle competenze professionali, predisporre UDA ( con prove

sperte) per lo sviluppo delle competenze autoregolative relative ad

apprendere per apprendere oppure somministrare protocolli osservativi
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Risultati

Ricerca e sperimentazione di un modello di progettazione integrata per

competenze, controllo in funzione di chiari obiettivi formativi, verifica e

valutazione delle competenze acquisite. Sostegno alla diffusione della

cultura digitale e il principio di Lifelong Learning, valorizzando la

multimedialità nella relazione educativa per prevenire situazioni di

insuccesso scolastico. Realizzazione di un laboratorio di tecnologia nel plesso

della scuola primaria, incentrato principalmente per apprendimento del

coding, pixel art e LEGO education.

Priorità
Ridurre la variabilità dentro e tra le classi

Traguardo

Progettazione per competenze favorendo il metodo dialogico e interattivo
(autovalutazione) al tradizionale trasmissivo per il successo formativo

Attività svolte

Progettazione per dipartimenti e ambiti per arrivare a tutte le competenze del
curricolo programmando un sapere significativo, partendo dalle competenze
riconducibili ai saperi formali alle competenze metodologiche e metacognitive,
alle competenze standard delle prove nvalsi

Risultati

Riduzione della variabilità dei risultati dei processi di
apprendimento tra le classi, nella prospettiva di un
miglioramento degli esiti formativi degli alunni nelle provestandardizzate nazionali
Potenziamento di una cultura sistemica della valutazione finalizzata al miglioramento
della qualità dell offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e
formativi degli studenti. Valorizzazione della multimedialità nella relazione educativa
per superare il gap generazionale nelle modalità di comunicazione e
prevenire/recuperare situazioni di insuccesso scolastico che potrebbero sfociare in
fenomeni di dispersione e di devianza
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�

PR OR TÀ E TRAGUARD

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare ulteriormente i risultati complessivi in uscita potenziamento di una
didattica per competenze, metacognitiva e auto regolativa sia strategica per
migliorare i processi di apprendimento e al tempo stesso i processi inclusivi e di
orientamento. l coinvolgimento dell alunno e del gruppo classe nel processo di
autoregolazione del proprio percorso di apprendimento, risulta fondamentale per
motivare alla conoscenza e per prevenire forme di disagio e l insuccesso scolastico.
Traguardi
Potenziare ulteriormente i laboratori per recupero e potenziamento nel tempo
pieno (primaria) e tempo normale e prolungato (secondaria) Le azioni specifiche
relative alle diverse aree di processo vanno ricondotte dunque all obiettivo comune
di portare l alunno/a ad assumersi la responsabilità del proprio percorso formativo,
adottando una didattica autoregolativa, metacognitiva al fine di favorire il successo
scolastico e una più consapevole scelta formativa e professionale.

Priorità
Uniformare i criteri di valutazione Aumentare il numero di studenti in uscita
all Esame di Stato nelle fasce medio alte. Diminuire la varianza dei risultati
tra/dentro nelle classi seconde nella scuola primaria Portare la varianza tra e dentro
le classi seconde e quinte della primaria in italiano e matematica alla media Nord-
Est. Sviluppare le competenze autoregolative Risultati a distanza Migliorare i risultati
a distanza alla Scuola Secondaria Portare alla media regionale il numero di promossi
al anno della secondaria di Grado che hanno seguito il Consiglio orientativo
Traguardi
Rispettare gli indicatori di istituto presenti nel PTOF e nel Curricolo, creare occasioni
ulteriori di condivisione di didattica e valutazione. Progettare UDA condivise per il
potenziamento delle abilità disciplinari e trasversali Elaborare prove condivise e
strumenti per valutare le competenze chiave europee: competenze sociali e
apprendere per apprendere Ambiente di apprendimento Utilizzare la tecnologia a
scuola e a casaattraverso piattaforme,blog, wiki ecc. perlo studio e la produzione di
materialididattici. Sperimentare in modo sempre più mirato approcci didattici
innovativi (es.flipped classroom ) per favorire l'auoregolazione dell'apprendimento.
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nclusione e differenziazione Potenziare la realizzazione di moduli innovativi per il
recupero e il potenziamento delle competenze disciplinari. Continuità e
orientamento Ridefinire e migliorare la realizzazione del Progetto Triennale
dell'Orientamento Monitorare esiti in entrata e in uscita nei/dai diversi ordini
scolastici. Orientamento strategico e organizzazione della scuola Sviluppo e
valorizzazione delle risorse umane Proseguire il progetto di Ricerca-azioned'istituto
per favorire la sperimentazione e il confronto di buone pratiche sugli approcci
autoregolativi. Migliorare le procedure per l individuazione e la valorizzazione delle
competenze professionali.

Priorità
ndividuare e perseguire competenze chiave e di cittadinanza Competenze chiave di
Cittadinanza Sviluppare le competenze sociali degli studenti. Ridurre di un 5%
ulteriore il numero di note assegnate per comportamento e gestione inadeguata dei
compiti rispetto all'anno precedente. Sviluppare le competenze
Traguardi
Migliorare le competenze chiave in relazione alla conoscenza delle lingue
comunitarie e alla innovazione tecnologica, Valorizzare anche a livello di immagine
sul sito tutti i progetti che sono stati fatti e si fanno per lo sviluppo delle competenze
di cittadinanza

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
ndividuare e perseguire valutare, in alcuni momenti chiave del ciclo scolastico, i
livelli di apprendimento di alcune competenze fondamentali in taliano, in
Matematica e in nglese che la normativa prevede siano possedute da tutti i ragazzi
Traguardi
mplementare le capacità dell alunno di servirsi delle nozioni stesse, attraverso la
sua abilità nel selezionarle, farle interagire ed elaborare le conoscenze in proprio
possesso per svolgere il lavoro cognitivo, non attraverso domande nozionistiche, ma
situazioni nelle quali gli alunni devono individuare gli strumenti matematici da
impiegare; nell ambito della lettura, le competenze richieste corrispondono alla
capacità dell alunno di elaborare informazioni scritte, attraverso la riflessione sul
testo. Nelle traduzioni, saper rendere il significato di un testo nella lingua madre con
proprietà linguistiche lingua madre/veicolare.
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Priorità
Migliorare l'apprendimento della lingue italiana e comunitaria inglese e della
matematica attraverso la verifica 1) apprendimento di concetti; 2) apprendimento di
regole ; 3) apprendimento di strategie (es. la risoluzione di problemi); 4)
apprendimento comunicativo (es. la validazione, l argomentazione, la
dimostrazione); 5) apprendimento e gestione delle rappresentazioni semiotiche
degli oggetti della matematica.
Traguardi
Misurare oggettivamente l efficacia della azione didattica; b) misurare l opportunità
della scelta di un dato segmento curricolare; c) misurare lo stato cognitivo di ogni
singolo allievo per trarre giudizi sulle funzionalità delle scelte metodologiche, sulla
efficacia della trasposizione didattica; sul passaggio da un sapere insegnato ad un
sapere appreso e dunque sulla congruenza tra curricolo auspicato e curricolo
effettivo .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Perseguire ulteriormente competenze chiave e di cittadinanza, ND CAZ ON
NAZ ONAL 2012 E COMPETENZE Le ndicazioni 2012 prendono come riferimento
diretto le otto competenze chiave europee per la cittadinanza (Raccomandazione
del Parlamento Europeo 18.12.2006), che sono la finalità ultima del processo di
istruzione e apprendimento. Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle
lingue straniere Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia Competenza digitale mparare ad imparare Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale
Traguardi
A partire da PTOF e Curricolo progettare nuovi percorsi di didattica per competenze
trasversali. È importante che le competenze chiave vengano acquisite, nel loro
nucleo essenziale, nel periodo obbligatorio di istruzione (sono la finalità generale e il
senso dell istruzione), per poi svilupparle lungo tutto l arco della vita. Tutti i saperi e
le competenze culturali devono tendere all acquisizione delle competenze chiave
come orizzonte di riferimento. docenti sono ugualmente impegnati nel perseguirle
(più i docenti sulla classe sono in sinergia, maggiori sono i risultatiottenuti). Le otto
competenze chiave sono tra loro tutte interrelate: lavorando su una, si lavora
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necessariamente sulle altre (sono rappresentative della persona nella sua
unitarietà). Le competenze culturali di base (incardinate nei quattro assi culturali
allegati al DM 139/07) rappresentano ciò che gli alunni devono arrivare a
padroneggiare al termine dell obbligo di istruzione; sono incardinate nelle diverse
discipline e rappresentano quei saperi imprescindibili che consentono agli studenti
di orientarsi al loro interno e raggiungere traguardi di competenza. Le competenze
culturali di base si declinano in abilità e conoscenze. A mano a mano che si procede,
sono queste due a diventare sempre più complesse, mentre le competenze culturali
restano le stesse dalla primaria alla secondaria di secondo grado (APPREND MENTO
A SP RALE). Competenze culturali e saperi di base devono essere curati: sono il
fondamento di ogni apprendimento lungo tutto l arco della vita.

Risultati A Distanza

Priorità
Nel segmento terminale della Scuola secondaria di °grado lo studente viene
accompagnato nello sviluppo della conoscenza di sé, nella conoscenza della scuola
come ambiente inclusivo, formativo, sociale, nell esplorazione della propria capacità
di auto-valutazione: attraverso la conoscenza delle metodologie proprie delle
discipline, l analisi metacognitiva delle proprie modalità di pensiero e di
apprendimento, la scoperta di interessi e attitudini nelle diverse aree disciplinari, la
consapevolezza delle risorse personali, dei personali punti di forza e di debolezza.
Nel corso della classe 3^ infine viene dedicato ampio spazio ad unattività
precipuamente informativa circa la tipologia, la struttura e gli indirizzi degli istituti
superiori, i piani di studio, la realtà economica, la richiesta occupazionale del
territorio, le caratteristiche delle professioni. Anche in questo caso lo studente viene
guidato nell esplorazione delle risorse personali in funzione della scelta futura,
nell individuazione delle le proprie competenze, nella riflessione sulle difficoltà,
sull impegno, sui sacrifici e sulle possibili gratificazioni proprie di un corso di studi o
di una professione, nell utilizzo autonomo delle fonti di informazione. metodi
utilizzati sono molteplici: la lezione frontale, la ricerca guidata in aula, l attività in
laboratorio specifico, il cooperative learning, il problem solving. Le attività
programmate prevedono laboratori orientativi interni a cura di esperti esterni o di
esponenti del mondo del lavoro. Particolarmente intensa è la collaborazione con le
famiglie degli studenti, gli Enti locali, gli istituti superiori, le agenzie di ricerca e
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formazione, le Aziende pubbliche e private, l Ufficio scolastico territoriale. Anche ai
genitori è riservato un incontro formativo/informativo per la definizione delle
corrette modalità di accompagnamento alla scelta dello studente.
Traguardi
Progettare un percorso scolastico organico fra diversi ordini di scuola, attraverso
raccordi pedagogici, curricolari ed organizzativi efficaci sia in orizzontale sia in
verticale, dove lo studente possa verificare le proprie attitudini e potenzialità;  
facilitare il passaggio fra i diversi ordini di scuola;   promuovere atteggiamenti
consapevoli nella scelta della scuola superiore;   coinvolgere le famiglie nel percorso
orientativo;   co-progettare interventi informativi , inclusivi e formativi fra scuola e
territorio (enti locali, agenzie, istituti superiori, mondo del lavoro). Agli obiettivi di
orientamento si associa un importante obiettivo di continuità, che attraversa gli
ordini di scuola interni all stituto:   facilitare il passaggio tra i segmenti scolastici

OB ETT V FORMAT V PR OR TAR (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETT GENERAL

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

L istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità definite nel RAV,
poiché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, il corpo docente esercita
costantemente le seguenti azioni:

elabora i dati relativi alle indagini di valutazione degli studenti proposte dal M UR
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mediante le prove nazionali NVALS ;

opera il monitoraggio costante, interno e/o esterno, delle attività progettuali proposte
nell istituto;

favorisce i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento dei sistemi e
strumenti di valutazione didattica;

attraverso i Dipartimenti si impegna nella definizione di criteri e modalità di verifica
coerenti ed omogenei;

segue i processi di valutazione ed autovalutazione anche attraverso il monitoraggio del
RAV

realizza il Piano di miglioramento della scuola

Gli obiettivi indicati sono i seguenti:

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

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 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

OB ETT V FORMAT V ND V DUAT DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
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
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11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

14 ) 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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

P ANO D M GL ORAMENTO

VALOR ZZAZ ONE E POTENZ AMENTO DELLE COMPETENZE L NGU ST CHE, CON
PART COLARE R FER MENTO ALL' TAL ANO NONCHÉ ALLA L NGUA NGLESE E AD ALTRE
L NGUE DELL'UN ONE EUROPEA, ANCHE MED ANTE L'UT L ZZO DELLA METODOLOG A
CONTENT LANGUAGE NTEGRATED LEARN NG

Descrizione Percorso

Nel nostro istituto sono già stati attuati percorsi di formazione dei docenti
riguardanti il CL L, in Primaria e Secondaria realizzati con tale metodologia
innovativa attraverso le lingue inglese in primaria per moduli di scienze e nglese e
Francese in Secondaria per moduli relativi a discipline come Geografia, Epica,
Scienze, Arte soprattutto.

Si intende continuare a sviluppare sempre di più la conoscenza e la realizzazione di
tali moduli. Potrebbe essere interessante ricevere dei finanziamenti ad hoc per poter
sviluppare i vari processi e raggiungere meglio gli obiettivi del millennio.

"OB ETT V D PROCESSO COLLEGAT AL PERCORSO"
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"OB ETT V D PROCESSO" CURR COLO, PROGETTAZ ONE E VALUTAZ ONE
"Obiettivo:" ndividuare ulteriori competenze da implementare nei due
ordini di scuola

"PR OR TÀ COLLEGATE ALLOB ETT VO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i risultati complessivi in uscita
potenziamento di una didattica per competenze, metacognitiva e
auto regolativa sia strategica per migliorare i processi di
apprendimento e al tempo stesso i processi inclusivi e di
orientamento. l coinvolgimento dell alunno e del gruppo classe
nel processo di autoregolazione del proprio percorso di
apprendimento, risulta fondamentale per motivare alla
conoscenza e per prevenire forme di disagio e l insuccesso
scolastico.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Perseguire ulteriormente competenze chiave e di cittadinanza,
ND CAZ ON NAZ ONAL 2012 E COMPETENZE Le ndicazioni
2012 prendono come riferimento diretto le otto competenze
chiave europee per la cittadinanza (Raccomandazione del
Parlamento Europeo 18.12.2006), che sono la finalità ultima del
processo di istruzione e apprendimento. Comunicazione nella
madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale mparare ad imparare Competenze sociali e
civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale

"Obiettivo:"Mantenere le prove comuni per classi parallele
perfezionando i criteri di valutazione omogenei per disciplina da stabilire
a inizio a.s.

"PR OR TÀ COLLEGATE ALLOB ETT VO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i risultati complessivi in uscita
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potenziamento di una didattica per competenze, metacognitiva e
auto regolativa sia strategica per migliorare i processi di
apprendimento e al tempo stesso i processi inclusivi e di
orientamento. l coinvolgimento dell alunno e del gruppo classe
nel processo di autoregolazione del proprio percorso di
apprendimento, risulta fondamentale per motivare alla
conoscenza e per prevenire forme di disagio e l insuccesso
scolastico.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare i criteri di valutazione Aumentare il numero di
studenti in uscita all Esame di Stato nelle fasce medio alte.
Diminuire la varianza dei risultati tra/dentro nelle classi seconde
nella scuola primaria Portare la varianza tra e dentro le classi
seconde e quinte della primaria in italiano e matematica alla
media Nord-Est. Sviluppare le competenze autoregolative Risultati
a distanza Migliorare i risultati a distanza alla Scuola Secondaria
Portare alla media regionale il numero di promossi al anno della
secondaria di Grado che hanno seguito il Consiglio orientativo

"OB ETT V D PROCESSO" CONT NU TA' E OR ENTAMENTO
"Obiettivo:" Continuare a perseguire criteri di valutazione unitari per la
valorizzazione dei singoli, nel rispetto delle individualità comprese le
eccellenze.

"PR OR TÀ COLLEGATE ALLOB ETT VO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i risultati complessivi in uscita
potenziamento di una didattica per competenze, metacognitiva e
auto regolativa sia strategica per migliorare i processi di
apprendimento e al tempo stesso i processi inclusivi e di
orientamento. l coinvolgimento dell alunno e del gruppo classe
nel processo di autoregolazione del proprio percorso di
apprendimento, risulta fondamentale per motivare alla
conoscenza e per prevenire forme di disagio e l insuccesso
scolastico.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Uniformare i criteri di valutazione Aumentare il numero di
studenti in uscita all Esame di Stato nelle fasce medio alte.
Diminuire la varianza dei risultati tra/dentro nelle classi seconde
nella scuola primaria Portare la varianza tra e dentro le classi
seconde e quinte della primaria in italiano e matematica alla
media Nord-Est. Sviluppare le competenze autoregolative Risultati
a distanza Migliorare i risultati a distanza alla Scuola Secondaria
Portare alla media regionale il numero di promossi al anno della
secondaria di Grado che hanno seguito il Consiglio orientativo

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Perseguire ulteriormente competenze chiave e di cittadinanza,
ND CAZ ON NAZ ONAL 2012 E COMPETENZE Le ndicazioni
2012 prendono come riferimento diretto le otto competenze
chiave europee per la cittadinanza (Raccomandazione del
Parlamento Europeo 18.12.2006), che sono la finalità ultima del
processo di istruzione e apprendimento. Comunicazione nella
madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale mparare ad imparare Competenze sociali e
civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale

"OB ETT V D PROCESSO" SV LUPPO E VALOR ZZAZ ONE DELLE R SORSE
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare e sviluppare le risorse umane Cons. nterclasse e
CdC impegnati nelle attivita' di miglioramento esiti in condivisione con
CD, POF e PTOF

"PR OR TÀ COLLEGATE ALLOB ETT VO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
ndividuare e perseguire competenze chiave e di cittadinanza
Competenze chiave di Cittadinanza Sviluppare le competenze
sociali degli studenti. Ridurre di un 5% ulteriore il numero di note
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assegnate per comportamento e gestione inadeguata dei compiti
rispetto all'anno precedente. Sviluppare le competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Perseguire ulteriormente competenze chiave e di cittadinanza,
ND CAZ ON NAZ ONAL 2012 E COMPETENZE Le ndicazioni

2012 prendono come riferimento diretto le otto competenze
chiave europee per la cittadinanza (Raccomandazione del
Parlamento Europeo 18.12.2006), che sono la finalità ultima del
processo di istruzione e apprendimento. Comunicazione nella
madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale mparare ad imparare Competenze sociali e
civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale

"Obiettivo:" Potenziare numero di docenti formati per lo sviluppo di
competenze linguistico comunicative di lingue straniere,di CL L, di taliano
L2, e competenze metodologico-didattiche per l'inclusione BES

"PR OR TÀ COLLEGATE ALLOB ETT VO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i risultati complessivi in uscita
potenziamento di una didattica per competenze, metacognitiva e
auto regolativa sia strategica per migliorare i processi di
apprendimento e al tempo stesso i processi inclusivi e di
orientamento. l coinvolgimento dell alunno e del gruppo classe
nel processo di autoregolazione del proprio percorso di
apprendimento, risulta fondamentale per motivare alla
conoscenza e per prevenire forme di disagio e l insuccesso
scolastico.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
ndividuare e perseguire competenze chiave e di cittadinanza
Competenze chiave di Cittadinanza Sviluppare le competenze
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sociali degli studenti. Ridurre di un 5% ulteriore il numero di note
assegnate per comportamento e gestione inadeguata dei compiti
rispetto all'anno precedente. Sviluppare le competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Perseguire ulteriormente competenze chiave e di cittadinanza,

ND CAZ ON NAZ ONAL 2012 E COMPETENZE Le ndicazioni
2012 prendono come riferimento diretto le otto competenze
chiave europee per la cittadinanza (Raccomandazione del
Parlamento Europeo 18.12.2006), che sono la finalità ultima del
processo di istruzione e apprendimento. Comunicazione nella
madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale mparare ad imparare Competenze sociali e
civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale

"OB ETT V D PROCESSO" NTEGRAZ ONE CON L TERR TOR O E RAPPORT
CON LE FAM GL E

"Obiettivo:" sviluppare ulteriormente la conoscenza e l'integrazione con il
territorio attraverso progetti e uscite didattiche ad hoc

"PR OR TÀ COLLEGATE ALLOB ETT VO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare ulteriormente i risultati complessivi in uscita
potenziamento di una didattica per competenze, metacognitiva e
auto regolativa sia strategica per migliorare i processi di
apprendimento e al tempo stesso i processi inclusivi e di
orientamento. l coinvolgimento dell alunno e del gruppo classe
nel processo di autoregolazione del proprio percorso di
apprendimento, risulta fondamentale per motivare alla
conoscenza e per prevenire forme di disagio e l insuccesso
scolastico.

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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ndividuare e perseguire competenze chiave e di cittadinanza
Competenze chiave di Cittadinanza Sviluppare le competenze
sociali degli studenti. Ridurre di un 5% ulteriore il numero di note
assegnate per comportamento e gestione inadeguata dei compiti
rispetto all'anno precedente. Sviluppare le competenze

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Perseguire ulteriormente competenze chiave e di cittadinanza,
ND CAZ ON NAZ ONAL 2012 E COMPETENZE Le ndicazioni
2012 prendono come riferimento diretto le otto competenze
chiave europee per la cittadinanza (Raccomandazione del
Parlamento Europeo 18.12.2006), che sono la finalità ultima del
processo di istruzione e apprendimento. Comunicazione nella
madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere Competenza
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale mparare ad imparare Competenze sociali e
civiche Spirito di iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale

ATT V TÀ PREV STA NEL PERCORSO: PDM 2019-22

Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti nterni/Esterni

Coinvolti

01/01/2021 Docenti ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/documenti/
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PR NC PAL ELEMENT D NNOVAZ ONE

S NTES DELLE PR NC PAL CARATTER ST CHE NNOVAT VE

mplementazione competenze logico matematiche e tecnologiche attraverso
la formazione dei docenti e potenziamento dell'ambito matematico per gli alunni
per condivisione efficace di materiali e spunti didattici.

mplementazione di moduli CL L con docenti interessati (per lo più Scienze,
approfondimento, Arte, Tecnologia) per potenziare contemporaneamente
competenze di lingua straniera e contenuti disciplinari.

Progettare, somministrare e elaborare i risultati di un questionario online su come
l'educazione a distanza viene utilizzata (strumenti, risorse, modalità) da insegnanti
di lingue diverse e relative sfide e opportunità percepite.

Progetto di Gemellaggio con Università di Toronto 2020-2022 Progetto di ricerca
dellOntario nstitute of Studies in Education - Università di Toronto con lUfficio
Scolastico Regionale per la Lombardia Ministero dell struzione avente i seguenti
obiettivi:

sostenere gli insegnanti che partecipano al progetto nell'implementazione di
risorse orientate all'azione nelle loro classi creando attività online di informazione
e momenti di sviluppo professionale. identificare strategie di successo utilizzate
nell'attuazione di pedagogie linguistiche actionoriented online, preparare una
raccolta di case studies selezionati con l'obiettivo di sostenere gli insegnanti
nell'innovazione della didattica linguistica online, redigere un Rapporto finale con
Domande frequenti e una Sintesi strutturata destinata a dirigenti, formatori,
docenti e altri decisori da utilizzare in risposta a situazioni di emergenza.

Gruppo di Progetto Canada: Dott.ssa Enrica Piccardo, 2 assistenti ricercatori O SE -
University of Toronto. talia: sp. Tec. Gisella Langé, Coordinatrice scientifica, Prof.
Emanuela Manfroni, Coordinatrice amministrativa, 12 team leaders, e circa 96
docenti del ° e ° ciclo delle province lombarde

Progetto di Alternativa alla Religione multimediale (integrazione di Arte, Poesia e
multimediale)
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Progetto laboratoriale per inclusione, BES

Organizzazione Campus orientamento scuola sec. grado

Progetto di raccordo primaria-secondaria con le lingue straniere

AREE D NNOVAZ ONE

PRAT CHE D NSEGNAMENTO E APPREND MENTO

nformazione e formazione pratiche didattiche e metodologiche innovative per
la scuola primaria

naturalmente in seguito ad adesioni di docenti ai progettiche per il momento si
stanno solo conoscendo e studiando

Possibili innovazioni tra cui

Scuola senza zaino

Sezioni con potenziamento nglese

Eventuale formazione per sezione metodo Montessori

Per Primaria e Secondaria continua la formazione nel campo dell'uso della
tecnologia e l'elaborazione del pensiero computazionale

RET E COLLABORAZ ON ESTERNE

Le reti di scopo cui la scuola aderisce, come si può vedere nella parte dedicata
ad esse, sono numerose. Nel momento in cui si dovessero implementare
progetti come scuola Senza Zaino o altro si provvederà alla realizzazione delle
reti necessarie.

SPAZ E NFRASTRUTTURE
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migliorare l'uso dell'aula informatica per maggiore condivisione di esperienze di
didattica digitale, di conoscenza ed uso di app e siti per ogni fase del percorso di
apprendimento.

portare a regime alcuni moduli CL L , almeno uno per ogni anno di corso

aumentare la sperimentazione della flipped classroom e l'uso della piattaforma
online WeSchool per rendere stabile e ordinari a didattica digitale

PROGETT A CU LA SCUOLA HA PARTEC PATO:

Rete Avanguardie educative
Didattica
immersiva

Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUOR
LA SCUOLA - SERV CE LEARN NG

Edmondo E-twinning

Avanguardie educative
APPREND MENTO AUTONOMO E

TUTOR NG

Gemellaggio con Università di
Toronto Supporting learning

Avanguardie educative FL PPED
CLASSROOM

Avanguardie educative NTEGRAZ ONE
CDD / L BR D TESTO

Avanguardie educative SPACED
LEARN NG
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L'OFFERTA FORMAT VA

TRAGUARD ATTES N USC TA

PR MAR A

ST TUTO/PLESS COD CE SCUOLA

MURATOR E MENOTT P O M EE8DV013

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

SECONDAR A GRADO

ST TUTO/PLESS COD CE SCUOLA

FRANCESCH M MM8DV012

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

Approfondimento

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.

n 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.

l curricolo della scuola, elaborato dai docenti dell stituto, 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.

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che

l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a
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promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale

e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

noltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche

la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione

europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza

attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere

della persona.

Nell articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche

rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti,

dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e

dell immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità

ed estendendolo alla scuola primaria.

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento,

anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure

esclusivamente disciplinari.

Le stituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di

istituto e l attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di

istruzione, al fine di sviluppare la conoscenza e la comprensione delle

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

società . Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della

formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro

interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei

bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.

tre nuclei tematici
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Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre

nuclei concettuali fondamentali:

1.COST TUZ ONE, diritto (nazionale e
internazionale), legalità e solidarietà

  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.

  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.

2. SV LUPPO SOSTEN B LE, educazione
ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio

  LAgenda 2030 dell ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul

fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili

e dei diritti, definendo 17 obiettivi:

1. Sconfiggere la povertà;

2. Sconfiggere la fame;
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3.b�Salute e benessere;

4.b� struzione di qualità;

5.b�Parità di genere;

6.b�Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;

7.b�Energia pulita e accessibile;

8.b�Lavoro dignitoso e crescita economica;

9.b� mprese, innovazione e infrastrutture;

10.b�Ridurre le disuguaglianze;

11.b�Città e comunità sostenibili;

12.b�Consumo e produzione responsabili;

13.b�Lotta contro il cambiamento climatico;
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14. La vita sott acqua;

15. La vita sulla terra;

16. Pace, giustizia e istituzioni solide;

17. Partnership per gli obiettivi.

  Gli obiettivi dell Agenda 2030 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.

  n questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti

articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti

l educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali

e i beni comuni.

3. C TTAD NANZA D G TALE ( art.5 della
Legge)

  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di stituto, con
gradualità e tenendo conto dell età degli studenti.
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  E la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

  Consente l acquisizione di informazioni e competenze utili a

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e

mettere igiovani al corrente dei rischi e delle insidie che l ambiente

digitale comporta

  L approccio e l approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin

dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie,

infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne

correttamente informate.

  Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli

strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che

coinvolge tutti i docenti.

La prospettiva trasversale
dell insegnamento di Educazione Civica

b�L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla

data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è

attivato l'insegnamento definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un
paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le

istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel
curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente

a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti.

l docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire
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l opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola
primaria e di classe per la secondaria. Appare opportuno suggerire che, nell ambito
del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione
interdisciplinare, sia per la scuola primaria che secondaria all interno dei dipartimenti
disciplinari. l docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto.

La Valutazione

l 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. 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 delll insegnamento di educazione
civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore
dell insegnamento 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 gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la
valutazione dell insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di
sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall anno
scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica
dal Ministero dell struzione.

SCUOLA PR MAR A

CLASSE

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Obiettivi di
apprendimento

Competenza
alfabetica

L alunna/o:

  Contribuisce

  Usare buone

maniere con i
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all elaborazione e
alla

sperimentazione

di regole più
adeguate per sé

e per gli altri
nella vita della

classe, della
scuola e dei

gruppi a cui
partecipa

  Cura la propria persona
per migliorare lo star

bene proprio altrui;

  Riconosce i valori che
rendono possibile la

convivenza umana e li
testimonia nei

comportamenti sociali;

  Riconosce ruoli e

funzioni diversi nella
scuola, stabilendo le

corrette relazioni con gli
insegnanti, con gli

operatori

scolastici e tra compagni;

  Rispetta la
segnaletica

stradale, con
particolare

attenzione a
quella relativa al

compagni, con

gli insegnanti e
con il personale

scolastico.

  Rispettare le regole

condivise in classe e
nella scuola.

  Prendere

consapevolezza
dell importanza di

curare l igiene
personale

per la propria salute e per i
rapporti sociali.

  Sviluppare la

capacità di ascolto
delle opinioni

altrui per
accettare,

rispettare, aiutare
gli altri e i diversi

da sé favorendo
la maturazione

dell identità e
dell autonomia

personali

  Descrivere la propria
alimentazione.

  Discriminare i cibi
salutari.

  Rivolgersi ai
compagni e agli

funzionale
b

Competenza

multilinguistica
b

Competenza
matematica e

competenza
in

scienze,
tecnologie e

ingegneria
b

Competenza

digitale
b

Competenza
personale,

sociale e
capacità di
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pedone e al

ciclista;
adulti con formule e
gesti di buone

maniere.

  Partecipare con impegno e
collaborare con gli altri per

migliorare il contesto
scolastico.

  Conoscere e praticare
comportamenti corretti

in qualità di pedone.

  Riconosce in fatti

e situazioni il
mancato o il

pieno rispetto
dei principi e

delle regole
relative alla

tutela
dell ambiente.

  Utilizza con

consapevolezza e
responsabilità le

tecnologie per ricercare,
produrre ed elaborare

dati e informazioni.

  Usa le tecnologie per

interagire con altre

  Apprezzare la natura

e contribuire alla
definizione di regole

per il suo rispetto

  Osserva e utilizza oggetti e
strumenti per distinguere e

comprenderne le parti, i
materiali e le funzioni.

  Progetta e compie nuovi
lavori descrivendo le

operazioni compiute e gli
effetti ottenuti.

  Utilizza il coding

come supporto alla
risoluzione di

problemi.

imparare a
imparare

Competenza in
materia di

cittadinanza

Competenza

imprenditoriale

Competenza in

materia di
consapevolezza
ed espressione

culturali
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persone, come

supporto alla creatività
e alla soluzione di

problemi.

  Utilizza il computer e
software didattici per

attività, giochi

didattici, elaborazioni
grafiche, con la guida

e le istruzioni
dell insegnante.

CLASSE -

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Obiettivi di apprendimento

Competenza
alfabetica

funzionale

Competenza

multilinguistica

Competenza
matematica e

competenza
in

scienze,
tecnologie e

ingegneria

Competenza

digitale

Competenza
personale,

L alunna/o:

  Testimonia la

funzione e il
valore delle

regole e delle
leggi nei
diversi

ambienti di
vita

quotidiana;

  Attua la cooperazione
e la solidarietà,

riconoscendole come
strategie

fondamentali per
migliorare le

relazioni
interpersonali e

sociali;

  Rispettare

consapevolmente
le regole del

convivere
concordate.

  Sentirsi parte integrante
del gruppo classe

  Acquisire
consapevolezza
che le difficoltà

possono essere
risolte attraverso

una stretta
collaborazione tra

le persone.

  Apprezzare il valore della
sobrietà e della gratuità.

  Risolvere i litigi con il
dialogo.
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sociale e
capacità di

imparare a
imparare

  Riconosce situazioni

nelle quali non si sia
stati trattati o non si

siano trattati gli altri
da persone umane

  Sviluppa dinanzi a
fatti e situazioni il

pensiero critico e il
giudizio morale

  Riconosce in fatti e

situazioni il mancato o
il pieno rispetto dei

principi e delle regole
relative alla tutela
dell ambiente

  Manifesta il
proprio punto
di vista e le

esigenze

personali in
forme
argomentate,

interagendo
con buone

maniere con i
coetanei e con

gli adulti,
anche tenendo

conto
dell identità

maschile e
femminile;

  Prendere posizione a
favore dei più deboli.

  Cogliere

l importanza
della

Convenzione
internazionale

dei diritti
dell infanzia.

  Comprendere il valore del
diritto al nome.

  dentificare fatti e

situazioni in cui vive
annullata la dignità

della persona e dei
popoli.

  Prendere gradualmente

coscienza che le risorse del
pianeta Terra sono preziose e

vanno utilizzate con
responsabilità.

  Assumere comportamenti di
rispetto e di tutela di beni

pubblici, artistici e ambientali.

  Prendere gradualmente
coscienza che tutte le

persone hanno pari
dignità sociale senza

discriminazione di genere
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Competenza in

materia di

cittadinanza

Competenza
imprenditoriale

Competenza in

materia di
consapevolezza

ed espressione

culturali

  Rispetta la
segnaletica

stradale,
con

particolare
attenzione a

quella
relativa al

pedone e al
ciclista.

  Utilizza con
consapevolezza e

responsabilità le
tecnologie per

ricercare, produrre
ed elaborare dati e

informazioni.

  Usa le tecnologie

per interagire con
altre persone, come

supporto alla
creatività e alla

soluzione di
problemi.

  Mettere in atto

comportamenti
responsabili quale
utente della strada.

  Rispettare la segnaletica.

  Utilizzare

semplici
materiali digitali

per
l apprendimento

  Utilizzare le tecnologie
dell nformazione e della

Comunicazione per elaborare
dati, testi, immagini, per

produrre artefatti digitali in
diversi contesti e per la

comunicazione.

  Conoscere e i rischi collegati ad
un uso scorretto del web..

CLASSE V-V
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Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

Obiettivi di apprendimento

L alunna/o

dentifica fatti e

situazioni di
cronaca nei quali

si ravvisino
pregiudizi e

 

comportamenti
razzisti e

progetta ipotesi
di intervento per

contrastarli

 

  Esprime e

manifesta
riflessioni sui

valori della
convivenza, della

democrazia e
della

cittadinanza; si
riconosce e

agisce come
persona in grado

di intervenire

 

sulla realtà

apportando un
proprio

originale e
positivo

contributo

  Mostrare

attenzione ai
compagni più

fragili, a
cominciare dai
disabili.

  Mettere in
discussione

stereotipi e
pregiudizi nei

confronti di
persone e

culture.
  nterpretare la

realtà con spirito
critico e capacità di

giudizio.

 

  Agire in modo
consapevole.

  Conoscere e cogliere
l importanza della

Dichiarazione
dei diritti del
fanciullo e della
Convenzione
internazionale
dei diritti

dell infanzia.

  Acquisire
consapevolezza di

Competenza

alfabetica
funzionale

Competenza
multilinguistica

Competenza

matematica e
competenza

in
scienze,

tecnologie e
ingegneria

Competenza
digitale

Competenza

personale,
sociale e

capacità di
imparare a

imparare
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  Riconosce i

meccanismi, i sistemi
e le organizzazioni che

regolano i rapporti tra
i cittadini (istituzioni

statali e civili), a livello
locale e nazionale, e i

principi che
costituiscono il

fondamento etico
delle

società (equità, libertà,

coesione sociale),
sanciti dalla
Costituzione, dal

diritto nazionale e
dalle Carte

nternazionali

  Riconosce situazioni
nelle quali non si sia

stati trattati o non si
siano trattati gli altri

da persone umane

essere titolare di

diritti e soggetto a
doveri.

  Mostrare

attenzione alle
diverse culture e

valorizzare aspetti
peculiari.

  dentificare fatti e
situazioni in cui viene

offesa la dignità della
persona e dei popoli.

  Apprendere

comportamenti
attenti all utilizzo

moderato delle
risorse.

Competenza in
materia di

cittadinanza

  Riconosce i segni

e i simboli della
propria

appartenenza al
Comune, alla

  Conoscere e

rispettare i beni
artistici e

ambientali a
partire da quelli
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Competenza
imprenditoriale

Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturali

Provincia, alla
Regione, a Enti

territoriali,
all talia,
all Europa, al

mondo.

  Riconosce in fatti e
situazioni il mancato o il

pieno rispetto dei principi
e delle regole relative alla

tutela dell ambiente

  È in grado di distinguere i

diversi device e di utilizzarli
correttamente, di rispettare

i comportamenti nella rete
e navigare in modo sicuro.

presenti nel
territorio di

appartenenza.

  Conosce ed utilizza
in modo

costruttivo e
creativo la

piattaforma in uso
in ambito

scolastico.

  Conosce ed utilizza, da

solo e/o in piccolo gruppo
alcune web apps indicate

dagli insegnanti per

condividere elaborati
didattici.

SCUOLA SECONDAR A

CLASS PR ME

imparare a

imparare

Competenza in

materia di

cittadinanza

  mpara a
prendersi cura
della propria
salute

  mpara a
promuovere
lo sviluppo
sostenibile

  Conoscere le
principali cause

della
deforestazione e

dello smottamento
del terreno

  Conoscere le cause
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Competenza

imprenditoriale

Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturali

  Conosce le principali
problematiche relative
all integrazione e alla
tutela dei diritti umani e
alla promozione delle pari
opportunità

  È consapevole che
la convivenza civile
si fonda su un
sistema di diritti e
doveri

  E consapevole
dell esistenza di varie
tipologie di device e del
loro diverso utilizzo in
relazione all attività da

svolgere.

  È consapevole dei
rischi della rete e
sa individuarli.

dell inquinamento

  Conoscere il

significato di
sostenibilità e

gli obiettivi
comuni

proposti
dall Agenda

2030

  Conoscere le regole
essenziali della

Netiquette (bon ton in
rete)

  Conoscere le varie
tipologie di device

  Conoscere i rischi

della rete

CLASS SECONDE

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle
competenze

Obiettivi di apprendimento

Competenza

alfabetica

funzionale

Competenza

multilinguistica

L alunna/o

  Riconosce i

principi
fondamentali

della carta

  Conoscere le diverse
forme di governo

con unattenzione
specifica alla realtà
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Competenza

matematica e

competenza in

scienze,
tecnologie

e ingegneria

Competenza

digitale

Competenza

personale, sociale

e capacità di

imparare a

costituzionale e la
relazione con la

vita sociale e
politica del nostro

Paese

comprende il
ruolo e il
valore
dell Unione
Europea

  Comprende anche
attraverso lo studio di
articoli significativi della
Costituzione taliana, temi
e norme di convivenza
civile e democratica

  ndividua le
caratteristiche
essenziali delle
norme europee
e riconoscere le
opportunità da
esse offerte

  Adotta nella vita
quotidiana
comportamenti
responsabili per la
tutela e il rispetto
dell ambiente e
delle risorse
naturali

  Conosce le
principali
problematiche
relative
all integrazione e
alla tutela dei diritti

del nostro paese

  Conoscere e
comprendere le
libertà costituzionali

  Conoscere e

comprendere le fonti
del diritto

  Conoscere il principio
di divisione dei

poteri dello Stato e la
sua funzione

  Conoscere e comprendere i

principi fondamentali della
Dichiarazione universale

dei Diritti Umani

  Conoscere le

principali tappe di
sviluppo dell Unione

Europea

  Conoscere l organizzazione
politica ed economica della

UE

  Conoscere le principali

istituzioni dell Unione
Europea e il rapporto tra

esse

  Conoscere la Carta dei
diritti dell UE

  Conoscere norme che

favoriscano forme di

cooperazione e di

imparare
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umani e alla
promozione delle
pari opportunità

  È consapevole che
la convivenza civile
si fonda su un
sistema di diritti e
doveri

solidarietà e

promuovano, in
modo attivo, il

prendersi cura di
se stessi, degli

altri e
dell ambiente

  Conoscere i
diversi modelli

istituzionali,
l organizzazione

sociale e le
principali

relazioni tra
persona-famiglia-

società- Stato

  Comprendere come
tutelare il paesaggio e
il patrimonio storico-

artistico

  Educare alla salute, con
particolare riferimento

all educazione
alimentare

  Conoscere il
significato della
termine copyright

  Conoscere

il
significato

Competenza in

materia di

cittadinanza

Competenza

imprenditoriale

Competenza in

materia di
consapevolezza

ed espressione

culturali

  Riconosce la
dimensione
europea della
cittadinanza

  Possiede una
certa
consapevolezza
dell identità
digitale come
valore
individuale e
collettivo da
preservare.

  È in grado di
argomentare
attraverso
diversi sistemi
di
comunicazione.

  E in grado di

costruire e
condividere

contenuti di
conoscenza con
alcune web apps.
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di CC
(Creative

Commons)

CLASS TERZE

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento

Competenza
alfabetica

funzionale

Competenza

multilinguistica

Competenza
matematica e

competenza
in

scienze,
tecnologie e

ingegneria

Competenza

digitale

Competenza
personale,

sociale e

L alunna/o:

  Acquisisce consapevolezza

dell incidenza della
Costituzione nella storia della

Repubblica

  Conosce i principi costituzionali

fondamentali della carta costituzionale
e la relazione con la vita sociale e

politica del nostro paese;

  Riconosce nella realtà sociale e politica
le declinazioni dei concetti di

Democrazia, Repubblica e il legame con
gli Organi

Costituzionali
della

Repubblica

  Comprende il ruolo delle
organizzazioni internazionali e

  Conoscere
e

comprendere
il valore

dell ONU:
Organismi

e agenzie
internazionali

  Conoscere in modo

sistematico la
Costituzione della

Repubblica taliana, i
principi

fondamentali, i diritti
e i doveri.

  Conoscere e
comprendere le

fonti del diritto
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italiano

  Comprendere i
processi da cui ha

avuto origine la
Costituzione come

sistema di valori
condivisi

  Trasmettere
una cultura di
contrasto alle
mafie

  Acquisire il

senso della
legalità e lo

sviluppo di
unetica della
responsabilità,

al fine di
promuovere

azioni
finalizzate al

miglioramento
continuo del

proprio
contesto di

vita

  Prendere coscienza
di concetti come lo

Sviluppo
Sostenibile, la

tutela della
Biodiversità e del

capacità di
imparare a

imparare

dei principali organismi di
cooperazione internazionale

  Conosce e fa proprie le norme di
comportamenti
consapevolmente corretti e
responsabili di cittadinanza
attiva

  Adotta nella vita quotidiana

comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto
dell ambiente e delle risorse
naturali
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Turismo sostenibile

  Educare alla
salute, con

particolare
riferimento alla

tematica delle
dipendenze

  Promuove azioni
per l integrazione
e la tutela dei
diritti umani

  È consapevole che
la convivenza civile
si fonda su un
sistema di diritti e
doveri

  Sa distinguere l identità
digitale da un identità
reale e sa applicare le
regole sulla privacy
tutelando se stesso e il
bene collettivo.

  Ha
consapevolezza
dell identità
digitale come
valore individuale
e collettivo da
preservare.

  È in grado di
argomentare

  Conoscere le

questioni relative
all inquinamento

ambientale

  Comprendere il valore

insito nella sostenibilità
energetica

  Conoscere i nuclei
fondamentali relativi

alla questione
nucleare

  Conoscere il
significato identità
digitale

  Conosce la
piattaforma
scolastica.

  Conosce alcune
web apps e loro

tipologie per la

Competenza in

materia di

cittadinanza

Competenza

imprenditoriale

Competenza in
materia di

consapevolezza
ed espressione

culturali
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attraverso
diversi sistemi
di
comunicazione.

  È consapevole dei
rischi della rete e
come riuscire a
individuarli.

  E in grado di
ricercare ed
utilizzare
immagini e
musica royalty
free.

  E in grado di costruire
e condividere
contenuti di
conoscenza attraverso

alcune web apps,
da solo o in
gruppo, su
indicazioni dei
docenti.

condivisione di

contenuti di
apprendimento.

NSEGNAMENT E QUADR ORAR O

MURATOR E MENOTT P O M EE8DV013
SCUOLA PR MAR A

TEMPO SCUOLA

TEMPO P ENO PER 40 ORE SETT MANAL

FRANCESCH M MM8DV012
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SCUOLA SECONDAR A GRADO

TEMPO SCUOLA - CORSO AD ND R ZZO MUS CALE

TEMPO ORD NAR O SETT MANALE ANNUALE

taliano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

nglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E mmagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETT MANALE ANNUALE

taliano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

nglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E mmagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETT MANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

1/2 33/66

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

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.

n 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.

l presente curricolo, elaborato dai docenti dell stituto, 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.

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che
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l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale

e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

noltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche

la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione

europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza

attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere

della persona.

Nell articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche

rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti,

dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e

dell immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità

ed estendendolo alla scuola primaria e dell nfanzia.

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese,
non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

Le stituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di

istituto e l attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo

di istruzione, al fine di sviluppare la conoscenza e la comprensione delle

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

società . Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della

formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro

interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei

bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.
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tre nuclei tematici

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre
nuclei concettuali fondamentali:

1. COST TUZ ONE, diritto (nazionale e
internazionale), legalità e solidarietà

  la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.

  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.

2. SV LUPPO SOSTEN B LE, educazione
ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio

  LAgenda 2030 dell ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul

fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili
e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la

fame; 3. Salute e benessere;

4. struzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7.
Energia pulita e accessibile;
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8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 9. mprese, innovazione e infrastrutture; 10.
Ridurre le disuguaglianze;

11. Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta

contro il cambiamento climatico; 14. La vita sott acqua;

15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 17. Partnership per gli

obiettivi.

  Gli obiettivi dell Agenda 2030 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.

  n questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti

articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti

l educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali

e i beni comuni.

3. C TTAD NANZA D G TALE ( art.5 della
Legge)

  Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di stituto, con

gradualità e tenendo conto dell età degli studenti.

  E la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

  Consente l acquisizione di informazioni e competenze utili a

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e

mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l ambiente
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digitale comporta

  L approccio e l approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin

dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie,

infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne

correttamente informate.

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti
tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti.

Approfondimento

Tempo scuola

A seguito della Riforma degli Ordinamenti scolastici, ai sensi della normativa

vigente, nei plessi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado sono

previste diverse forme organizzative: compatibilmente con le risorse

disponibili, vengono proposti modelli orari (tempi scuola diversi, es. in

secondaria) e attività progettuali/laboratori ali differenziati, tenendo conto

delle esigenze formative degli alunni nonché delle richieste delle famiglie.

LA SCUOLA PR MAR A
diversi modelli di tempo scuola previsti dalla normativa per la scuola primaria

sono:

v Tempo Scuola a 24h: dal Lunedì al Venerdì ore 8,30/13,30

v Tempo Scuola a 27h : il Lunedì ore 8.30/16,30 (con mensa

facoltativa) dal Martedì al Venerdì ore 8,30/13,30

v Tempo Scuola a 30h:Martedì/Giovedì ore 8.30 -13,30;

Lunedì/Venerdì ore 8,30 16,30; Mercoledì ore 8,30 15,30. Le ore di
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mensa sono facoltative. Nelle ore pomeridiane * (Venerdì dalle ore

14,30 alle ore 16,30 e Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 15,30) sono

previste n. 3h di laboratorio facoltativo opzionale nelle seguenti aree:

linguistica (1h), logico matematica (1h), artistico espressiva (1h)

v Tempo Scuola a 40h (Tempo pieno): dal Lunedì al Venerdì ore
8,30/16,30

La nostra scuola, per rispondere alle esigenze delle famiglie, da anni adotta il

modulo orario a 40 ore, come esplicitato intabella

Lunedì Martedì Mercole

dì

Giovedì Venerdì

8.30/ 9.30

9.30/10.30

10.30/11.30

11.30/12.30

12.30/13.30

13.30/14.30

Mensa e dopo mensa

(obbligatorio)

14.30/15.30
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15.30/16.30

servizi comunali di pre-scuola, post scuola (giochi serali) e mensa vengono

attivati dall'Amministrazione Comunale sulla base del numero di richieste che

pervengono dalle famiglie. È operativa una Commissione mensa, composta da

genitori, per verificare la qualità dei pasti erogati.

LA SCUOLA SECONDAR A D PR MO GRADO
Per andare incontro alle esigenze delle famiglie, la scuola offre la possibilità di

scegliere tra diversi modelli di tempo scuola, garantendo sempre unofferta

formativa completa.

Le attività alternano lezioni frontali a lezioni che prevedono strategie e metodologie

didattiche diversificate.

Di seguito, i modelli di tempo scuola attivati:

v Tempo ordinario (30 spazi settimanali di 55 minuti). Le lezioni si

svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 13.45 con 3 giornate

aperte (sabato mattina), per un totale di 990 ore annue. Non è

prevista mensa. l tempo normale è costituito da insegnamenti e

attività così come articolati nel Curricolo di stituto.

v Tempo musicale (32 spazi settimanali di 55 minuti). Le lezioni per 4

giorni dalle 8.00 alle 13.45 e un giorno con rientro pomeridiano (dalle

8.00 fino alle 16.30), con 3 giornate aperte (sabato mattina), per un

totale di 1056 ore annue.

Lofferta prevede una lezione settimanale di strumento, individuale o a
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piccoli gruppi, e una lezione di musica d'insieme. E' possibile studiare flauto

traverso, chitarra, violino o pianoforte previo il superamento, come

previsto dalla normativa ministeriale, di una prova attitudinale.

v Tempo prolungato di 36 h (36 spazi settimanali di 55 minuti). Le lezioni per

3 giorni dalle 8.00 alle 13.45, e 2 giorni con rientro pomeridiano (dalle 8.00 alle
16.30), con 3 giornate aperte (sabato mattina), per un totale di 1.188 ore

annue, con mensa obbligatoria.

recuperi sono destinati ad attività di potenziamento dell'ambito letterario,
linguistico e scientifico

Disciplina Tempo
ordinario

Tempo
Musicale

Tempo
prolungato

Lettere 9 9
9 + 2*

Approfondimento
letterario

1 1 1

Matematica e scienze
6 6

6 + 2*

nglese 3 3 3

2^Lingua straniera 2 2 2

Arte e mmagine
2 2 2

Musica 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Tecnologia
2 2 2
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Religione o ARC 1 1 1

Strumento/Musica
d insieme

2

Mensa mensa

obbligatoria

no mensa no mensa

Unofferta formativa così articolata è possibile grazie alla distribuzione dell attività
scolastica in spazi orari di 55 minuti.

*Gli spazi del prolungamento come da DPR 89del 2009 art 5sono utilizzati per lo
svolgimento di progetti di ambito linguistico e scientifico, con compresenze
strutturali che si ripetono durante l intero anno scolastico e compresenze ad hoc
sul recupero dei 5 minuti dei docenti e/o per il recupero degli alunni nelle
diverse discipline o per il potenziamento sui progetti stessi.
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CURR COLO D ST TUTO

NOME SCUOLA
C FRANCESCH /M LANO ( ST TUTO PR NC PALE)

ST TUTO COMPRENS VO

CURR COLO D SCUOLA

La valutazione e certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
si legano strettamente alle ndicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia
e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16/11/2012, n. 254. Tale operazione va
colta come occasione per ripensare l intera prassi didattica e valutativa al fine di
spostare sempre di più l attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che
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possano sostenere l alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. È
dunque importante collocare l operazione nel quadro della proposta culturale e
pedagogica che emerge dalle ndicazioni stesse, di cui si presuppone una conoscenza
approfondita, non solo per le parti disciplinari che interessano di più ciascun docente,
ma anche per la parte generale che contiene il quadro teorico in cui il processo di
insegnamento/apprendimento si inserisce. La certificazione delle competenze, che
accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e
aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del
processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore
certificazione delle competenze al termine dell obbligo di istruzione del secondo ciclo.
Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli
apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla
capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi,
complessi e nuovi, reali o simulati. l curricolo diviene perciò lo strumento principale di
progettazione con cui le scuole possono rispondere alla domanda educativa degli
alunni e delle loro famiglie. La caratteristica fondamentale del curricolo è la sua
progettualità, ossia la capacità di individuare con chiarezza i fini complessi del percorso
di apprendimento e cercare di raggiungerli usando flessibilmente come mezzi le
discipline, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento
individuati nelle ndicazioni. l curricolo di istituto è perciò «espressione della libertà
d insegnamento e dell autonomia scolastica» e la sua costruzione è un «processo
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l innovazione educativa» (p.
17). Esso è esplicitato all interno del Piano dell offerta formativa, come previsto dal DPR
n. 275/1999, all art. 3, c. 1, ed è fortemente condizionato dal contesto umano e sociale
in cui la singola scuola si trova ad operare.
https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/documenti/

CURR COLO DELL' NSEGNAMENTO TRASVERSALE D EDUCAZ ONE C V CA

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. n classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in
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una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. l presente curricolo 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. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione
civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità,
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. noltre, stabilisce che l'educazione civica
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle
istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere
della persona. Nell articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell immediato
futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla
scuola Primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente
disciplinare. Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa
attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COST TUZ ONE, diritto (nazionale e
internazionale), legalità e solidarietà La riflessione sui significati, la pratica quotidiana
del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
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. 2.
SV LUPPO SOSTEN B LE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio L Agenda 2030 dell ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute
e benessere; 4. struzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita
economica; 9. mprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11.
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il
cambiamento climatico; 14. La vita sott acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. Gli obiettivi dell Agenda 2030 non
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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. n questo nucleo, che trova comunque previsione e
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti
l educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3.
C TTAD NANZA D G TALE ( art.5 della Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare
nei curricoli di stituto, con gradualità e tenendo conto dell età degli studenti. È la
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali. Consente l acquisizione di informazioni e competenze utili a
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al
corrente dei rischi e delle insidie che l ambiente digitale comporta. L approccio e
l approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di
esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di
utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge
tutti i docenti.

EVENTUAL ASPETT QUAL F CANT DEL CURR COLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione
dell effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di
apprendimento cooperativo. n considerazione del fatto che la nostra scuola
comprende due ordini di scuola (Primaria e Secondaria), i nuovi percorsi di
apprendimento vanno pensati nell ottica di una continuità in verticale, per il
perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e
dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia per la
definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d stituto, individuando
competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo

quanto previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la
progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all interno dei diversi
ordini di scuola, per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e sostenere
una visione unitaria di ogni singolo alunno. Nei due ordini di scuola, seppur in relazione
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all identità educativa e professionale di ognuno, l approccio metodologico per
sviluppare le competenze prevede il superamento della lezione frontale come
strumento prevalente del docente e la progettazione di attività didattiche costruite su
esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i problemi della realtà,
il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo in ambienti
assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza
trascurare l apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base
su cui si costruisce la competenza. L adozione di metodologie didattiche attive
(apprendimento cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro
dell azione didattica il bambino come protagonista della costruzione del suo
apprendimento, favoriscono l abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare
risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, a darsi
reciproco aiuto, ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare
le proprie azioni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

progetti Fis sono stati selezionati sulla base criteri dei discussi e condivisi nei
dipartimenti e approvati in collegio: si dà priorità al progetto o studio relativamente
all area umanistica-artistica, scientifica e linguistica, in quanto mirante ad obiettivi
pienamente coerenti con gli obiettivi del PTOF, del RAV e PDM, quali:   Promuovere
l integrazione e l inclusione   Abbassare il tasso di dispersione scolastica   Promuove
attività di potenziamento mediante lavori di tutoring;   Utilizzo delle metodologie
didattiche innovative;   Potenziamento cultura umanistica e cultura scientifica;  
Potenziamento delle abilità e competenze nella comunicazione in lingua straniera  
Promozione di attività di orientamento e continuità con il territorio
https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/secondaria/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Come previsto dalle Linee guida, la Commissione individuata dal Collegio Docenti e le
nterclassi/Dipartimenti provvedono ad individuare all interno del curricolo i
TRAGUARD di COMPETENZE integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, rinviando all a.s. 2022/2023 , la determinazione dei
traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria
che per la secondaria di primo grado. La prospettiva trasversale dell insegnamento di
Educazione Civica L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s.
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successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione è attivato l'insegnamento definito "trasversale" dell'educazione civica,
offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le
istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di
istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a
settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti. COST TUZ ONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline
coinvolte EDUCAZ ONE C V CA - Nuclei di apprendimento fondamentali SCUOLA
PR MAR A Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova Costruisce
con gli altri nuove regole condivise per il gruppo di appartenenza Scoperta di sé e
delle proprie emozioni l proprio ruolo nei diversi contesti: regole, incarichi e
responsabilità Principali simboli e istituzioni dello Stato italiano Ricorrenze civili
significative stituzioni dell UE e degli Organismi internazionali E consapevole di sé e
delle proprie emozioni Partecipa e collabora con gli altri rispettando regole, incarichi e
responsabilità Conosce i principali simboli, le istituzioni, i ruoli e le funzioni dello Stato
italiano Riconosce il significato e il valore delle principali ricorrenze civili Conosce le
istituzioni, i ruoli e le funzioni dell UE e degli organismi internazionali Trasversali a tutte
le discipline 2. SV LUPPO SOSTEN B LE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze
Abilità Discipline coinvolte Riconosce il valore e le particolarità del territorio in cui vive
mpara a rispettare l ambiente nei piccoli gesti quotidiani Osservazione consapevole

del territorio in cui si vive Scoperta e conoscenza delle caratteristiche e delle tipicità:
ambientali, artistiche, alimentari e culturali Conoscenza, rispetto e tutela
dell ambiente Apprezza la natura e ne condivide le regole per il suo rispetto
Riconosce il valore dei piccoli gesti per la riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare
Conosce e valorizza il patrimonio artistico-culturale del territorio Riconosce in fatti e
situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela
dell ambiente Trasversali a tutte le discipline 3 C TTAD NANZA D G TALE Traguardi per
lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline coinvolte Utilizza
correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca online Riconosce e usa
correttamente i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete Utilizzo
di computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche
Utilizzo del coding come supporto alla risoluzione dei problemi Conoscenza dei rischi
collegati ad un uso scorretto del web Esplorazione creativa tra risorse veicolate da
diversi linguaggi per la realizzazione di prodotti multimediali Utilizza
consapevolmente i dispositivi digitali Risolve i problemi in maniera realistica e
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costruttiva Conosce e riconosce i rischi connessi all uso delle tecnologie e del web
Realizza prodotti multimediali in maniera creativa Trasversali a tutte le discipline
EDUCAZ ONE C V CA - Nuclei di apprendimento fondamentali SCUOLA SECONDAR A D
PR MO GRADO TRAGUARD PER LO SV LUPPO DELLE COMPETENZE   Agire da cittadini
responsabili   Comprendere i valori comuni   Mostrare capacità di pensiero critico e
cogliere le occasioni di istruzione e formazione   mpegnarsi per l integrazione
unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali   mpegnarsi
per il conseguimento dell interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile
della società   Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche
  Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità
e valutando le conseguenze delle proprie azioni   Promuovere l inclusione e l equità
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita   ndividuare i fattori di uno stile di vita sano e
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo   Manifestare
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i
pregiudizi   Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la
propria crescita personale, culturale, civica e sociale   Acquisire la consapevolezza che
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  
Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell ambiente  
Contribuire attivamente alla costruzione di una società sostenibile NUCLE TEMAT C
CONOSCENZE AB L TA 1.COST TUZ ONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità,
solidarietà 2.SV LUPPO SOSTEN B LE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio 3.C TTAD NANZA D G TALE   Le stituzioni - La Patria e i suoi
simboli - Gli organi di Governo nazionali - Lo Stato e le sue forme - La Costituzione-
LUnione europea- Gli organi di Governo internazionali - Lavoro, salute e istruzione - La
Protezione civile   La legalità - Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo - La
cittadinanza digitale (privacy, i pericoli del web, netiquette, funzionamento dei social,
fake news) - Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza sulle donne, le pari
opportunità, emarginazione e inclusione) - Migrazioni regolari e irregolari - La lotta alle
mafie - La tutela del patrimonio dell umanità   L ambiente - l rispetto della natura e
degli animali - L uso e la disponibilità di acqua - La gestione dei rifiuti - L Agenda 2030 -
Lo sviluppo sostenibile   La persona - l valore dell empatia l volontariato, la
solidarietà, la cooperazione, la tolleranza   Gestire efficacemente le informazioni  
Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva   Gestire il conflitto, gli
ostacoli, il cambiamento e saper mediare   Adottare le giuste procedure per mettersi
in sicurezza   Riflettere sui propri comportamenti nell ottica del miglioramento  
Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico   Riconoscere il bisogno
dell altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario e bisogno effimero  
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Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto per la società  
Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli sprechi  
Rispettare le regole condivise- valori etici e civili (il rispetto, la libertà, la pace, la
resilienza ) - La responsabilità individuale nella crescita di una società (impegnarsi nel
sociale: associazioni e ONG) - L orientamento per la progettazione e costruzione del
proprio futuro fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico (stili di vita sani
e corretti )

Utilizzo della quota di autonomia

L autonomia scolastica, secondo l Atto di indirizzo (8 settembre 2009) per la riforma del
primo ciclo si configura come un articolato dispositivo di mezzi, di opportunità e di
risorse per raggiungere l obiettivo prioritario del successo scolastico delle giovani
generazioni. n coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e
nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei
genitori e del diritto ad apprendere degli studenti, l autonomia è lo strumento e la
risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni
funzionali alla realizzazione dei piani dell offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di
ciascun alunno. L autonomia organizzativa consente di dare al servizio scolastico
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia e di realizzare l integrazione e il
miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, anche attraverso l introduzione e la
diffusione di tecnologie innovative. https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/secondaria/

NOME SCUOLA
MURATOR E MENOTT P O (PLESSO)

SCUOLA PR MAR A

CURR COLO D SCUOLA

La valutazione e certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
si legano strettamente alle ndicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia
e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16/11/2012, n. 254. Tale operazione va
colta come occasione per ripensare l intera prassi didattica e valutativa al fine di
spostare sempre di più l attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che
possano sostenere l alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. È
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dunque importante collocare l operazione nel quadro della proposta culturale e
pedagogica che emerge dalle ndicazioni stesse, di cui si presuppone una conoscenza
approfondita, non solo per le parti disciplinari che interessano di più ciascun docente,
ma anche per la parte generale che contiene il quadro teorico in cui il processo di
insegnamento/apprendimento si inserisce. La certificazione delle competenze, che
accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e
aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del
processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore
certificazione delle competenze al termine dell obbligo di istruzione del secondo ciclo.
Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli
apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla
capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi,
complessi e nuovi, reali o simulati. l curricolo diviene perciò lo strumento principale di
progettazione con cui le scuole possono rispondere alla domanda educativa degli
alunni e delle loro famiglie. La caratteristica fondamentale del curricolo è la sua
progettualità, ossia la capacità di individuare con chiarezza i fini complessi del percorso
di apprendimento e cercare di raggiungerli usando flessibilmente come mezzi le
discipline, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento
individuati nelle ndicazioni. l curricolo di istituto è perciò «espressione della libertà
d insegnamento e dell autonomia scolastica» e la sua costruzione è un «processo
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l innovazione educativa» (p.
17). Esso è esplicitato all interno del Piano dell offerta formativa, come previsto dal DPR
n. 275/1999, all art. 3, c. 1, ed è fortemente condizionato dal contesto umano e sociale
in cui la singola scuola si trova ad operare.
https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/documenti/

CURR COLO DELL' NSEGNAMENTO TRASVERSALE D EDUCAZ ONE C V CA

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. n classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza
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e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. l presente curricolo 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. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione
civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità,
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. noltre, stabilisce che l'educazione civica
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle
istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere
della persona. Nell articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell immediato
futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla
scuola Primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente
disciplinare. Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa
attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COST TUZ ONE, diritto (nazionale e
internazionale), legalità e solidarietà La riflessione sui significati, la pratica quotidiana
del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
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. 2.
SV LUPPO SOSTEN B LE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio L Agenda 2030 dell ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute
e benessere; 4. struzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita
economica; 9. mprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11.
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il
cambiamento climatico; 14. La vita sott acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. Gli obiettivi dell Agenda 2030 non
riguardano solo la salvaguardia dell ambiente e delle risorse naturali, ma anche la
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costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei
diritti fondamentali delle persone. n questo nucleo, che trova comunque previsione e
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti
l educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3.
C TTAD NANZA D G TALE ( art.5 della Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare
nei curricoli di stituto, con gradualità e tenendo conto dell età degli studenti. È la
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali. Consente l acquisizione di informazioni e competenze utili a
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al
corrente dei rischi e delle insidie che l ambiente digitale comporta. L approccio e
l approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di
esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di
utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge
tutti i docenti.

EVENTUAL ASPETT QUAL F CANT DEL CURR COLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione
dell effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di
apprendimento cooperativo. n considerazione del fatto che la nostra scuola
comprende due ordini di scuola (Primaria e Secondaria), i nuovi percorsi di
apprendimento vanno pensati nell ottica di una continuità in verticale, per il
perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e
dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia per la
definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d stituto, individuando
competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo
quanto previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la

progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all interno dei diversi
ordini di scuola, per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e sostenere
una visione unitaria di ogni singolo alunno. Nei due ordini di scuola, seppur in relazione
all identità educativa e professionale di ognuno, l approccio metodologico per
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sviluppare le competenze prevede il superamento della lezione frontale come
strumento prevalente del docente e la progettazione di attività didattiche costruite su
esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i problemi della realtà,
il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo in ambienti
assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza
trascurare l apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base
su cui si costruisce la competenza. L adozione di metodologie didattiche attive
(apprendimento cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro
dell azione didattica il bambino come protagonista della costruzione del suo
apprendimento, favoriscono l abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare
risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, a darsi
reciproco aiuto, ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare
le proprie azioni. www.icsfranceschi.edu.it

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

progetti Fis sono stati selezionati sulla base criteri dei discussi e condivisi nei
dipartimenti e approvati in collegio: si dà priorità al progetto o studio relativamente
all area umanistica-artistica, scientifica e linguistica, in quanto mirante ad obiettivi
pienamente coerenti con gli obiettivi del PTOF, del RAV e PDM, quali:   Promuovere
l integrazione e l inclusione   Abbassare il tasso di dispersione scolastica   Promuove
attività di potenziamento mediante lavori di tutoring;   Utilizzo delle metodologie
didattiche innovative;   Potenziamento cultura umanistica e cultura scientifica;  
Potenziamento delle abilità e competenze nella comunicazione in lingua straniera  
Promozione di attività di orientamento e continuità con il territorio
https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/secondaria/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Come previsto dalle Linee guida, la Commissione individuata dal Collegio Docenti e le
nterclassi/Dipartimenti provvedono ad individuare all interno del curricolo i
TRAGUARD di COMPETENZE integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, rinviando all a.s. 2022/2023 , la determinazione dei
traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria
che per la secondaria di primo grado. La prospettiva trasversale dell insegnamento di
Educazione Civica L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s.
successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di
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istruzione è attivato l'insegnamento definito "trasversale" dell'educazione civica,
offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le
istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di
istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a
settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti. COST TUZ ONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline
coinvolte EDUCAZ ONE C V CA - Nuclei di apprendimento fondamentali SCUOLA
PR MAR A Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova Costruisce
con gli altri nuove regole condivise per il gruppo di appartenenza Scoperta di sé e
delle proprie emozioni l proprio ruolo nei diversi contesti: regole, incarichi e
responsabilità Principali simboli e istituzioni dello Stato italiano Ricorrenze civili
significative stituzioni dell UE e degli Organismi internazionali E consapevole di sé e
delle proprie emozioni Partecipa e collabora con gli altri rispettando regole, incarichi e
responsabilità Conosce i principali simboli, le istituzioni, i ruoli e le funzioni dello Stato
italiano Riconosce il significato e il valore delle principali ricorrenze civili Conosce le
istituzioni, i ruoli e le funzioni dell UE e degli organismi internazionali Trasversali a tutte
le discipline 2. SV LUPPO SOSTEN B LE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze
Abilità Discipline coinvolte Riconosce il valore e le particolarità del territorio in cui vive
mpara a rispettare l ambiente nei piccoli gesti quotidiani Osservazione consapevole

del territorio in cui si vive Scoperta e conoscenza delle caratteristiche e delle tipicità:
ambientali, artistiche, alimentari e culturali Conoscenza, rispetto e tutela
dell ambiente Apprezza la natura e ne condivide le regole per il suo rispetto
Riconosce il valore dei piccoli gesti per la riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare
Conosce e valorizza il patrimonio artistico-culturale del territorio Riconosce in fatti e
situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela
dell ambiente Trasversali a tutte le discipline 3 C TTAD NANZA D G TALE Traguardi per
lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline coinvolte Utilizza
correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca online Riconosce e usa
correttamente i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete Utilizzo
di computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche
Utilizzo del coding come supporto alla risoluzione dei problemi Conoscenza dei rischi
collegati ad un uso scorretto del web Esplorazione creativa tra risorse veicolate da
diversi linguaggi per la realizzazione di prodotti multimediali Utilizza
consapevolmente i dispositivi digitali Risolve i problemi in maniera realistica e
costruttiva Conosce e riconosce i rischi connessi all uso delle tecnologie e del web
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Realizza prodotti multimediali in maniera creativa Trasversali a tutte le discipline
www.icsfranceschi.edu.it

NOME SCUOLA
FRANCESCH (PLESSO)

SCUOLA SECONDAR A GRADO

CURR COLO D SCUOLA

La valutazione e certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
si legano strettamente alle ndicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell infanzia
e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 16/11/2012, n. 254. Tale operazione va
colta come occasione per ripensare l intera prassi didattica e valutativa al fine di
spostare sempre di più l attenzione sulla maturazione di competenze efficaci che
possano sostenere l alunno nel proseguimento dei suoi studi e nella vita adulta. È
dunque importante collocare l operazione nel quadro della proposta culturale e
pedagogica che emerge dalle ndicazioni stesse, di cui si presuppone una conoscenza
approfondita, non solo per le parti disciplinari che interessano di più ciascun docente,
ma anche per la parte generale che contiene il quadro teorico in cui il processo di
insegnamento/apprendimento si inserisce. La certificazione delle competenze, che
accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento
degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e
aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del
processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore
certificazione delle competenze al termine dell obbligo di istruzione del secondo ciclo.
Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli
apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla
capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi,
complessi e nuovi, reali o simulati. l curricolo diviene perciò lo strumento principale di
progettazione con cui le scuole possono rispondere alla domanda educativa degli
alunni e delle loro famiglie. La caratteristica fondamentale del curricolo è la sua
progettualità, ossia la capacità di individuare con chiarezza i fini complessi del percorso
di apprendimento e cercare di raggiungerli usando flessibilmente come mezzi le
discipline, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento
individuati nelle ndicazioni. l curricolo di istituto è perciò «espressione della libertà
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d insegnamento e dell autonomia scolastica» e la sua costruzione è un «processo
attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l innovazione educativa» (p.
17). Esso è esplicitato all interno del Piano dell offerta formativa, come previsto dal DPR
n. 275/1999, all art. 3, c. 1, ed è fortemente condizionato dal contesto umano e sociale
in cui la singola scuola si trova ad operare.
https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/documenti/

CURR COLO DELL' NSEGNAMENTO TRASVERSALE D EDUCAZ ONE C V CA

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. n 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. l presente curricolo 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. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione
civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità,
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. noltre, stabilisce che l'educazione civica
sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle
istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere
della persona. Nell articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell immediato
futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla
scuola Primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente
disciplinare. Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa
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attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 1. COST TUZ ONE, diritto (nazionale e
internazionale), legalità e solidarietà La riflessione sui significati, la pratica quotidiana
del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.
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. 2.
SV LUPPO SOSTEN B LE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio L Agenda 2030 dell ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul
fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei
diritti, definendo 17 obiettivi: 1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute
e benessere; 4. struzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. Acqua pulita e servizi
igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita
economica; 9. mprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11.
Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e produzione responsabili; 13. Lotta contro il
cambiamento climatico; 14. La vita sott acqua; 15. La vita sulla terra; 16. Pace, giustizia e
istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi. Gli obiettivi dell Agenda 2030 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. n questo nucleo, che trova comunque previsione e
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti
l educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 3.
C TTAD NANZA D G TALE ( art.5 della Legge) Esplicita le abilità essenziali da sviluppare
nei curricoli di stituto, con gradualità e tenendo conto dell età degli studenti. È la
capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuali. Consente l acquisizione di informazioni e competenze utili a
migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al
corrente dei rischi e delle insidie che l ambiente digitale comporta. L approccio e
l approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di
esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di
utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge
tutti i docenti.

EVENTUAL ASPETT QUAL F CANT DEL CURR COLO

Curricolo verticale

La promozione delle competenze impone alla scuola di riorganizzare la
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programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione
dell effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui
essi siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi
e cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di
apprendimento cooperativo. n considerazione del fatto che la nostra scuola
comprende due ordini di scuola (Primaria e Secondaria), i nuovi percorsi di
apprendimento vanno pensati nell ottica di una continuità in verticale, per il
perseguimento armonico sia degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e
dei traguardi di sviluppo di competenze alla fine della scuola primaria, sia per la
definizione dei criteri e delle modalità del processo di valutazione delle competenze. A
questo scopo, la scuola ha predisposto il curricolo verticale d stituto, individuando
competenze, conoscenze, abilità e atteggiamenti da far acquisire agli alunni, secondo
quanto previsto nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, stabilendo la
progressione dei traguardi in relazione alle diverse annualità e all interno dei diversi
ordini di scuola, per garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e sostenere
una visione unitaria di ogni singolo alunno. Nei due ordini di scuola, seppur in relazione
all identità educativa e professionale di ognuno, l approccio metodologico per
sviluppare le competenze prevede il superamento della lezione frontale come
strumento prevalente del docente e la progettazione di attività didattiche costruite su
esperienze significative per gli alunni, fortemente connesse con i problemi della realtà,
il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo laboratoriale e cooperativo in ambienti
assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e personalizzazione, senza
trascurare l apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che rappresentano la base
su cui si costruisce la competenza. L adozione di metodologie didattiche attive
(apprendimento cooperativo, educazione tra pari), e laboratoriali, mettono al centro
dell azione didattica il bambino come protagonista della costruzione del suo
apprendimento, favoriscono l abitudine a lavorare insieme, a porre domande e a dare
risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, a darsi
reciproco aiuto, ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio operato e valutare
le proprie azioni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

progetti Fis sono stati selezionati sulla base criteri dei discussi e condivisi nei
dipartimenti e approvati in collegio: si dà priorità al progetto o studio relativamente
all area umanistica-artistica, scientifica e linguistica, in quanto mirante ad obiettivi
pienamente coerenti con gli obiettivi del PTOF, del RAV e PDM, quali:   Promuovere
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l integrazione e l inclusione   Abbassare il tasso di dispersione scolastica   Promuove
attività di potenziamento mediante lavori di tutoring;   Utilizzo delle metodologie
didattiche innovative;   Potenziamento cultura umanistica e cultura scientifica;  
Potenziamento delle abilità e competenze nella comunicazione in lingua straniera  
Promozione di attività di orientamento e continuità con il territorio
https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/secondaria/

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Come previsto dalle Linee guida, la Commissione individuata dal Collegio Docenti e le
nterclassi/Dipartimenti provvedono ad individuare all interno del curricolo i
TRAGUARD di COMPETENZE integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, rinviando all a.s. 2022/2023 , la determinazione dei
traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria
che per la secondaria di primo grado. La prospettiva trasversale dell insegnamento di
Educazione Civica L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s.
successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione è attivato l'insegnamento definito "trasversale" dell'educazione civica,
offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le
istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di
istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a
settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti. COST TUZ ONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e
solidarietà Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline
coinvolte EDUCAZ ONE C V CA - Nuclei di apprendimento fondamentali SCUOLA
PR MAR A Riconosce e rispetta le regole del gruppo sociale in cui si trova Costruisce
con gli altri nuove regole condivise per il gruppo di appartenenza Scoperta di sé e
delle proprie emozioni l proprio ruolo nei diversi contesti: regole, incarichi e
responsabilità Principali simboli e istituzioni dello Stato italiano Ricorrenze civili
significative stituzioni dell UE e degli Organismi internazionali E consapevole di sé e
delle proprie emozioni Partecipa e collabora con gli altri rispettando regole, incarichi e
responsabilità Conosce i principali simboli, le istituzioni, i ruoli e le funzioni dello Stato
italiano Riconosce il significato e il valore delle principali ricorrenze civili Conosce le
istituzioni, i ruoli e le funzioni dell UE e degli organismi internazionali Trasversali a tutte
le discipline 2. SV LUPPO SOSTEN B LE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze
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Abilità Discipline coinvolte Riconosce il valore e le particolarità del territorio in cui vive
mpara a rispettare l ambiente nei piccoli gesti quotidiani Osservazione consapevole

del territorio in cui si vive Scoperta e conoscenza delle caratteristiche e delle tipicità:
ambientali, artistiche, alimentari e culturali Conoscenza, rispetto e tutela
dell ambiente Apprezza la natura e ne condivide le regole per il suo rispetto
Riconosce il valore dei piccoli gesti per la riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare
Conosce e valorizza il patrimonio artistico-culturale del territorio Riconosce in fatti e
situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela
dell ambiente Trasversali a tutte le discipline 3 C TTAD NANZA D G TALE Traguardi per
lo sviluppo delle competenze Conoscenze Abilità Discipline coinvolte Utilizza
correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca online Riconosce e usa
correttamente i principali strumenti di informazione e comunicazione in rete Utilizzo
di computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche
Utilizzo del coding come supporto alla risoluzione dei problemi Conoscenza dei rischi
collegati ad un uso scorretto del web Esplorazione creativa tra risorse veicolate da
diversi linguaggi per la realizzazione di prodotti multimediali Utilizza
consapevolmente i dispositivi digitali Risolve i problemi in maniera realistica e
costruttiva Conosce e riconosce i rischi connessi all uso delle tecnologie e del web
Realizza prodotti multimediali in maniera creativa Trasversali a tutte le discipline
EDUCAZ ONE C V CA - Nuclei di apprendimento fondamentali SCUOLA SECONDAR A D
PR MO GRADO TRAGUARD PER LO SV LUPPO DELLE COMPETENZE   Agire da cittadini
responsabili   Comprendere i valori comuni   Mostrare capacità di pensiero critico e
cogliere le occasioni di istruzione e formazione   mpegnarsi per l integrazione
unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali   mpegnarsi
per il conseguimento dell interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile
della società   Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche
  Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità
e valutando le conseguenze delle proprie azioni   Promuovere l inclusione e l equità
sociale, porgere aiuto a chi ne necessita   ndividuare i fattori di uno stile di vita sano e
corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo   Manifestare
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i
pregiudizi   Sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire obiettivi per la
propria crescita personale, culturale, civica e sociale   Acquisire la consapevolezza che
diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  
Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell ambiente  
Contribuire attivamente alla costruzione di una società sostenibile NUCLE TEMAT C
CONOSCENZE AB L TA 1.COST TUZ ONE: diritto (nazionale e internazionale), legalità,
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solidarietà 2.SV LUPPO SOSTEN B LE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio 3.C TTAD NANZA D G TALE   Le stituzioni - La Patria e i suoi
simboli - Gli organi di Governo nazionali - Lo Stato e le sue forme - La Costituzione-
LUnione europea- Gli organi di Governo internazionali - Lavoro, salute e istruzione - La
Protezione civile   La legalità - Prevenzione al bullismo e al cyberbullismo - La
cittadinanza digitale (privacy, i pericoli del web, netiquette, funzionamento dei social,
fake news) - Contro le discriminazioni (il razzismo, la violenza sulle donne, le pari
opportunità, emarginazione e inclusione) - Migrazioni regolari e irregolari - La lotta alle
mafie - La tutela del patrimonio dell umanità   L ambiente - l rispetto della natura e
degli animali - L uso e la disponibilità di acqua - La gestione dei rifiuti - L Agenda 2030 -
Lo sviluppo sostenibile   La persona - l valore dell empatia l volontariato, la
solidarietà, la cooperazione, la tolleranza   Gestire efficacemente le informazioni  
Comunicare e lavorare con gli altri in maniera costruttiva   Gestire il conflitto, gli
ostacoli, il cambiamento e saper mediare   Adottare le giuste procedure per mettersi
in sicurezza   Riflettere sui propri comportamenti nell ottica del miglioramento  
Riconoscere alcuni aspetti del proprio stato fisico-psichico   Riconoscere il bisogno
dell altro e distinguere tra bisogno primario, bisogno secondario e bisogno effimero  
Riconoscere nelle proprie competenze ciò che può essere di aiuto per la società  
Mettere in atto un uso corretto e consapevole delle risorse evitando gli sprechi  
Rispettare le regole condivise- valori etici e civili (il rispetto, la libertà, la pace, la
resilienza ) - La responsabilità individuale nella crescita di una società (impegnarsi nel
sociale: associazioni e ONG) - L orientamento per la progettazione e costruzione del
proprio futuro fattori che favoriscono il proprio benessere psico-fisico (stili di vita sani
e corretti )

Approfondimento

Curricolo, programmazione e valutazione

Primaria e Secondaria
Le competenze chiavemeta cognitive, metodologiche e sociali

Per superare un curricolo che si concentri esclusivamente sulla parte
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didattica, il Collegio docenti ha deciso di lavorare nei prossimi tre anni al
raggiungimento di tre competenze:

- sociali e civiche (comportamento),

- imparare ad imparare (metodo)

- digitali

La commissione PTOF ha identificato gli indicatori per la valutazione delle tre
competenze in uscita alla fine della terza e della quinta classe della scuola
Primaria, di ogni anno scolastico della scuola Secondaria e alla fine del ciclo (
terza media).
Ciò non vuol dire aggiungere semplicemente nuovi traguardi, ma costruire le
condizioni generali per un apprendimento efficace. Nella vita reale, infatti, oltre
alle conoscenze di tipo dichiarativo (sapere), procedurale (saper fare) e
pragmatico (sapere perché e quando fare), sono necessarie competenze
trasversali (competenze comunicative, metacognitive e metaemozionali,
personali e sociali).
Competenze digitali, sociali e civiche, imparare a imparare sono indispensabili
per incrementare tutte quelle capacità necessarie a valorizzare e utilizzare gli
apprendimenti in contesti diversi e nella vita (convivenza, responsabilità,
autonomia, valutare e prendere decisioni, trovare soluzioni, progettare).

Negli obiettivi delle diverse discipline sono riscontrabili riferimenti alle
competenze metodologiche e sociali; tutte le discipline e le attività scolastiche
contribuiscono al loro sviluppo e potenziamento, permettendo ai nostri alunni
di elaborare la capacità di effettuare scelte consapevoli, di agire e di
organizzarsi in situazioni diverse.

COMPETENZE SOC AL E C V CHE D SC PL NE E NSEGNAMENT D R FER MENTO

Le competenze sociali e civiche sono rilevanti per una corretta e fruttuosa
convivenza e costituiscono le fondamenta sulle quali sviluppare tutte le altre.
Pregnanti di autonomia e responsabilità implicano abilità relazionali, di
accettazione e di collaborazione.
La creazione di un clima scolastico sereno e collaborativo favorisce una
maturazione che implica senso di responsabilità e autonomia che si traducono
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in educazione alla solidarietà, intesa sia come aiuto che come sostegno a chi è
in difficoltà, e all accettazione e al rispetto delle differenze.

L educazione alla cittadinanza attiva ha come obiettivi:

La costituzione del sensodella legalità

Lo sviluppo di unottica della responsabilità
https://www.icsfranceschi.gov.it/wp/wp-content/uploads/2016/09/Curricolo-

Verticale- C-Franceschi_Agosto-2016.pdf

N Z AT VE D AMPL AMENTO CURR COLARE

CERT F CAZ ON L NGU ST CHE

DELF, TR N TY, DELF per le classi terze l progetto prevede la presenza di un docente
madrelingua in aula per alcune ore. Si valorizzano le lingue straniere come veicoli di
comunicazione linguistico-culturale, come strumenti utili a sconfiggere pregiudizi e
promuovere apertura e flessibilità, in sintonia con gli intenti della scuola.
Sperimentazioni C.L. .L. Together Lo studio delle lingue è supportato da brevi moduli
di Clil-Content and Language nte- grated Learning- per migliorare le competenze di
lingua straniera e allo stesso tempo acquisire nuovi contenuti disciplinari. Progetti di
raccordo. Professeurs en herbe Profesores en ciernes : alunni che diventa- no
professori in erba e con grande passione ed energia impartiscono i primi rudimenti di
francese e di spagnolo agli alunni più giovani della scuola primaria. Lingue e
multimedialità: alunni di secondaria si confrontano con studenti di un liceo linguistico
condividendo prodotti multimediali in lingua straniera e creatività. Teatro in lingua:
attività teatrali a scuola o sul territorio intendono promuovere la consapevolezza
comunicativa e culturale Certificazioni linguistiche: gli studenti possono scegliere di
aderire ai corsi di preparazione alle certificazioni esterne di lingua nglese (Trinity) e
Francese (DELF), che si tengono presso la scuola in orari pomeridiani. Scambi
linguistico-culturali e viaggi di istruzione all estero Si organizzano momenti formativi e
brevi scambi linguistico-culturali all estero per avviare confronti con la propria realtà
lingui- stico-culturale e per potenziare l interesse verso l approfondimento della lingua
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straniera. Oltre a sviluppare competenze comunicative, i viaggi di istruzione mirano
alla scoperta del patrimonio artistico e culturale del paese straniero.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento abilità comunicative e approfondimento matematico e tecnologico

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe nterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Disegno
nformatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche: Classica

nformatizzata
lim e pc con internet

Aule: Concerti

Magna

Strutture sportive: Palestra

CORSO PROPEDEUT CO AL LAT NO

Per gli alunni interessati delle classi terze

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvio ai corsi delle superiori
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DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Altro nterno

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Biblioteche: Classica

RACCORDO MUS CALE PR MAR A - SECONDAR A

Raccordo per la musica, per le lingue straniere, per l'accoglienza e l'educazione alle
emozioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare il passaggio tra gli ordini di scuola

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe nterno

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Lingue
ncontri tra le classi quinte della primaria e le
prime della secondaria

Biblioteche: Classica

Aule: Concerti

CAMPUS OR ENTAMENTO PER LE CLASS TERZE DELLA SECONDAR A

Organizzazione Campus in una giornata ad hoc a cui partecipano una decina di stituti
Superiori di aree disciplinari diverse con presenza di alunni e famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare scelta e ingresso nella Scuola superiore
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DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe
nterni ed esterni (docenti e alunni delle scuole
superiori

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Disegno
nformatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche: Classica

Aule: Magna

TEMPO PROLUNGATO - POTENZ AMENTO L NGUA E LETTERATURA TAL ANA E
MATEMAT CA

l Tempo Prolungato è un tempo scuola più ricco, che prevede, oltre all orario
curriculare del tempo ordinario, 2 ore di prolungamento di Lettere e 2 di Matematica
(di cui sono titolari insegnanti della classe). Le quattro ore di prolungamento sono
dedicate a progetti di potenziamento dell'OF. progetti attuati negli ultimi anni sono
legati all introduzione del linguaggio cinematografico a scuola. Questo progetto
cinema si serve di accordi di rete con altri soggetti presenti sul territorio: l C Locatelli
Quasimodo, con cui condivide competenze e attrezzature cinematografiche, il M C,
COE, con l uso dei Cortometraggi del Festival del Cinema di Africa, Asia e America
Latina nella formazione interculturale degli alunni e degli insegnanti.

Obiettivi formativi e competenze attese
temi trattati sono inerenti ai Diritti di tutti i ragazzi e le ragazze, con laboratori attivi

per sperimentare e interiorizzare problemi sociali e sviluppare la dimensione di
cittadinanza attiva.

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe nterno
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DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Fotografico
Lingue
Multimediale

Biblioteche: nformatizzata

lim e pc con internet

Aule: Concerti

Magna

ORCHESTRA COND V SA

l progetto risponde all esigenza di porre l attività del suonare insieme come lo
strumento metodologico privilegiato all interno del generale percorso formativo e
dello specifico apprendimento musicale. La pratica orchestrale si svolgerà
regolarmente nel corso dell anno prevedendo diversi momenti di esibizione pubblica e
si concluderà con un concerto finale in teatro che coinvolge tutti i ragazzi delle sezioni
musicali. l progetto dà continuità all'esperienza dei tre precedenti anni scolastici in cui
l'orchestra dell'indirizzo musicale del- la nostra scuola ha avuto modo di condividere
diversi momenti e il concerto finale con un gruppo di giovani stru- mentisti provenienti
dal liceo musicale del Conservatorio G: Verdi di Milano i cui studenti espletano nel
nostro stituto l attività di Scuola lavoro, arricchendo il suono della nostra orchestra e
fungendo concretamente da o- rientamento per i nostri alunni interessati a proseguire
gli studi musicali

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze di cittadinanza e di conoscenza della teoria e pratica della musica quale
spazio simbolico di condivisione delle arti.

DEST NATAR

Gruppi classe

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  FRANCESCHI/MILANO

DEST NATAR

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Disegno
nformatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze

Biblioteche: Classica

nformatizzata
lim e pc con internet

Aule: Concerti

Magna

Strutture sportive: Palestra

GREEN SCHOOL

Per l anno scolastico 2019-20 La nostra scuola ha aderito a Green School, l progetto
Green School è un progetto di rete per lo sviluppo sostenibile, che intende diffondere
conoscenze e favorire attitudini e forme di partecipazione attiva nelle scuole, nella
popolazione e nelle istituzioni lombarde, volte alla tutela dell'ambiente, alla lotta ai
cambiamenti climatici e alla mitigazione dell'impatto antropico . L obiettivo è di
certificare la nostra scuola come una GreenSchool , cioè rispettosa dell ambiente. Per
poter conseguire tale certificazione gli studenti, i docenti e tutto il personale del- la
scuola saranno coinvolti in unanalisi delle stato iniziale del nostro stituto per
individuare delle azioni concrete che permettano di rendere la nostra scuola una
scuola sostenibile . l pro- getto prevede un lavoro interdisciplinare, che motivi tutti
ad una partecipazione attiva e inclusiva, utilizzando diversi linguaggi verbali e non
verbali per promuovere comportamenti corretti e consapevoli. l nostro Ente tutor è il
COE, Centro per lOrientamento Educativo che opera sul territorio su temi di carattere
sociale, accoglienza e intercultura.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le classi partecipano al progetto , quelle del Tempo Prolungato si occupano del
monitoraggio e della divulgazione degli obiettivi e dei risultati di progetto.

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe nterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Fisica

Multimediale
Scienze

Biblioteche: lim e pc con internet

Aule: Magna

G ORNATE APERTE

Nelle tre Giornate Aperte di Dicembre, Maggio e Fine Anno si creano momenti di
apertura della scuola al territorio e di condivisione delle esperienze tra le classi e con
le famiglie degli alunni e tra gli stessi docenti delle diverse discipline. Durante la
giornata aperta di Natale è prevista anche la visita della scuola da parte delle famiglie
dei ragazzi di 5^ elementare che verranno accompagnati dai ragazzi di terza media.

Obiettivi formativi e competenze attese
temi trattati sono strettamente legati all intercultura e all accoglienza (giornata di

Natale organizzata in collaborazione con il COE, con danze e animazioni con ritmi e
musica africana, giochi di co- operazione interculturale, ecc ), ai valori dello sport non
competitivo (Marcia Franceschi al Parco Nord organizzata in collaborazione con il
Comitato Genitori Franceschi), alla condivisione di esperienze e laboratori svolti
durante l anno e all orientamento per i ragazzi di seconda.

DEST NATAR

Gruppi classe
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DEST NATAR

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Multimediale

Biblioteche: Classica

lim e pc con internet

Aule: Magna

Proiezioni

Strutture sportive: Palestra

PROGETTO LEGAL TÀ

Progetto Legalità l progetto promuove l adesione responsabile della persona ai valori
della vita democratica, alle leggi e alle regole, ai fini di una solidale crescita nella
convivenza civile.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sono previsti incontri con testimoni diretti delle diverse tematiche proposte: cyber
bullismo, bullismo, criminalità, violazione del codice della strada

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe nterno

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Multimediale

Biblioteche: nformatizzata

lim e pc con internet

LA SCUOLA NELL@ RETE

l progetto prevede lo sviluppo del- le competenze digitali europee per i ragazzi di

101



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  FRANCESCHI/MILANO

seconda e di terza, l utilizzo di piattaforme web di studio e di condivisione, la guida
nell uso consapevole delle tecnologie, la raccolta di materiali didattici per la
condivisione di materiali in rete per i docenti e lezioni interattive con gli alunni.
Adesione ad eventi digitali. .

Obiettivi formativi e competenze attese
Strumenti facilitatori per gli studenti con difficoltà di apprendimento. Uso più
consapevole della rete e lotta al cyber bullismo

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe nterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Biblioteche: nformatizzata

lim e pc con internet

Aule: Magna

Aula generica

LABORATOR O D SC ENZE

Gli alunni realizzano i laboratori scientifici, durante due ore di compresenza, su tutte le
classi dell' stituto. Si tratta di avviare tutti gli studenti al metodo scientifico, che
prevede il laboratorio come strumento per: formulare ipotesi; osservare i vari
fenomeni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Operare utilizzando la manualità; raccogliere dati ed elaborarli traendo delle
conclusioni dal fenomeno osservato, descrivere ciò che si è visto con una relazione
che preveda materiali e strumenti utilizzati, la de- scrizione delle varie fasi del
fenomeno osservato e la verifica dell'ipotesi.
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DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe nterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Scienze

Biblioteche: lim e pc con internet

Aule: Magna

Proiezioni

PROGETTO B BL OTECA

Tale progetto ha lo scopo di educare alla conoscenza e all utilizzo della biblioteca,
stimolare e sviluppare negli alunni le potenzialità perché diventino lettori competenti
e moti- vati; offrire esperienze di arricchimento personale, attraverso la promozione
della lettura, intesa come mezzo per accrescere il proprio patrimonio culturale, per
scoprire molteplici modi di comunicare, per sviluppare la creatività e la fantasia. Si
prefigge inoltre di educare alla complessità dell informazione, attraverso percorsi di
educazione alla ricerca delle informazioni e di promuovere e favorire l acquisizione di
abilità di studio, di conoscenze e competenze in unottica inter- disciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza e l utilizzo delle strutture presenti sul territorio, le classi prime
si recano alla Biblioteca di Viale Zara per il tesseramento.

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Gruppi classe nterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet
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Biblioteche: nformatizzata

lim e pc con internet

MAGL ETTA FRANCESCH

Maglietta Franceschi l progetto prevede l organizzazione di un concorso grafico per
l elaborazione di un logo per la maglietta della scuola. Seguendo le indicazioni
progettuali di un regolamento appositamente predisposto, gli alunni di tutte le classi
presentano a concorso un disegno. Durante la festa di fine anno vi sarà la
premiazione. Le magliette saranno vendute a cura dell Associazione dei Genitori
Franceschi e parte del guadagno sarà utilizzato per il fondo di Solidarietà della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Fundraising e apertur al territorio.

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Lingue
Multimediale

Strutture sportive: Palestra

G OCH MATEMAT CA SENZA FRONT ERE JUN OR

La finalità di questi giochi è quella di favorire la curiosità e l'interesse per la
matematica, il lavoro di gruppo la capacità organizzativa, la partecipazione di tutti,
l assunzione di responsabilità comune nel raggiungere il risultato; la pratica di una
lingua straniera. Sono rivolti alla classe intera e prevedono due prove giochi di
allenamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze logico matematiche
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DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Classi aperte verticali nterno

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Biblioteche: nformatizzata

lim e pc con internet

NTERCULTURA

l progetto intende migliorare la qualità dell azione educativa in un contesto
multiculturale, quale quello del territorio in cui la scuola è collocata. l progetto ritiene
fondamentale il ruolo svolto dalla scuola nei pro- cessi di integrazione e nella
creazione di una sensibilità interculturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto programma e condivide una serie di attività volte a favorire l inserimento e
l integrazione di alunni con un recente vissuto di immigrazione, l organizzazione di
corsi di italiano per stranieri, nonché lo svolgimento di iniziative e didattiche
interculturali per tutti.

DEST NATAR R SORSE PROFESS ONAL

Classi aperte verticali nterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Laboratori: Con collegamento ad nternet

Biblioteche: Classica

lim e pc con internet

ATT V TÀ PREV STE N RELAZ ONE AL PNSD
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STRUMENT ATT V TÀ

DENT TA D G TALE

Un profilo digitale per ogni docente

Destinatari classi seconde e terze della
secondaria per la didattica a classi rovesciate
(flipped classroom) e didattica inclusiva

COMPETENZE E CONTENUT ATT V TÀ

CONTENUT D G TAL

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica

Alunni primaria e secondaria per sviluppo abilità
nell'uso delle tecnologie e della programmazione
informatica

FORMAZ ONE E
ACCOMPAGNAMENTO

ATT V TÀ

l monitoraggio dell intero Piano (Sinergie -
Legame con il Piano Triennale per lOfferta
Formativa)

Condivisione delle buone pratiche in primaria e
Secondaria

Un animatore digitale in ogni scuola

l PNSD è finalizzato a introdurre le nuove
tecnologie nelle scuole, a diffondere l idea di
apprendimento permanente ( life-long learning)
ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico
a spazi di apprendimento virtuali.

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZ ONE E
ACCOMPAGNAMENTO

ATT V TÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Passare da didattica unicamente trasmissiva a

didattica attiva, promuovendo ambienti digitali

flessibili; Trasformare i laboratori scolastici in

luoghi per l incontro tra sapere e saper fare,

ponendo al centro l innovazione; Favorire la

riorganizzazione di tutti gli spazi didattici in

funzione laboratoriale; Potenziare i laboratori di

informatica Fab Lab con un setting flessibile e

interdisciplinare; Educare al saper fare: making,

creativita e manualita; Regolamentazione dell uso

di tutte le attrezzature della scuola; Ricognizione

dell eventualita di nuovi acquisti; ndividuazione e

richiesta di possibili finanziamenti per

incrementare le attrezzature in dotazione alla

scuola; Partecipazione ai bandi nazionali, europei

e internazionali sulla base delle azioni del PNSD.

Scenari innovativi per lo sviluppo di

competenze digitali applicate Riattivazione corsi di

informatica per gli studenti;

Attività per gli studenti

attivazione di laboratori di apprendimento critico

e pensiero computazionale; Potenziare i servizi

digitali scuola-famiglia-studente attraverso
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FORMAZ ONE E
ACCOMPAGNAMENTO

ATT V TÀ

l accesso al registro elettronico; Formazione per

studenti e famiglie sull utilizzo del registro

elettronico;

Promozione della costruzione di un portfolio

delle competenze acquisite dallo studente; Eventi

aperti al territorio, con particolare riferimento ai

genitori e agli alunni sui temi del PNSD

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social

network, educazione ai media,

cyberbullismo): realizzazione di workshop e

programmi informativi sul digitale; Promozione

politica del BYOD (previa approvazione del

Consiglio di stituto) con definizione di linee guida

chiare e standardizzate.

Rafforzare la formazione iniziale sull innovazione

didattica

Somministrazione di un questionario

informativo/valutativo per la rilevazione delle

conoscenze, competenze, tecnologie, aspettative

in possesso dei docenti e degli alunni per

l individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD

(strumenti, curricolo, formazione);Apertura di uno

sportello permanente per l assistenza e la

segnalazione di eventi/opportunita formative in

ambito digitale; Formazione specifica A.D e TEAM:

108



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC  FRANCESCHI/MILANO

FORMAZ ONE E
ACCOMPAGNAMENTO

ATT V TÀ

partecipazione a comunita di pratiche in rete con

altri animatori del territorio e con la rete

nazionale;

Formazione all applicazione del coding nella

didattica; Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la

diffusione del pensiero

computazionale; Formazione all utilizzo registro

elettronico;

Aggiornamento del repository d istituto per

discipline d insegnamento e aree tematiche per la

condivisione del materiale prodotto; Formazione

sull uso di ambienti di apprendimento per la

didattica digitale integrata: soluzioni on line per la

creazione i classi virtuali, Monitoraggio attivita e

rilevazione del livello di competenze digitali

acquisite.

VALUTAZ ONE DEGL APPREND MENT

ORD NE SCUOLA: SCUOLA SECONDAR A GRADO
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NOME SCUOLA:
FRANCESCH - M MM8DV012

Criteri di valutazione comuni:

Le modalità comuni di organizzazione della valutazione nel corso dell anno
scolastico sono articolate in 5 fasi:
1) fase iniziale: è svolta all inizio dell anno scolastico e riguarda l'accertamento dei
prerequisiti nelle classi 1^, 2^ e 3^;

2) fase intermedia/formativa: è svolta al termine del 1° quadrimestre e riguarda il
monitoraggio degli apprendimenti e del comportamento;

3) fase finale/sommativa: ogni docente ne definisce struttura e contenuti
all'interno del proprio piano di lavoro. Si fa esplicito riferimento al Curricolo
Verticale di stituto per Competenze (inserito nel sito della scuola
www.icsfranceschi.gov.it ). La valutazione è espressa dal docente e/o
collegialmente dai docenti della classe.
criteri per la valutazione degli apprendimenti sono riferiti alle discipline di

studio, previste dalle ndicazioni Nazionali per il curricolo e alle competenze
chiave europee nell articolazione disciplinare secondo il curricolo verticale
d stituto. Consultare lo specifico relativo ai contenuti disciplinari (per tipo di
Scuola e classe).
La valutazione è effettuata con riferimento ai livelli di competenza mediante
l attribuzione di voti decimali (da 10 a 4, considerando il 4 l indicatore di livello
parziale unico).
La valutazione è integrata con un giudizio globale al termine del secondo
quadrimestre.

4) La valutazione esterna: prova NVALS è svolta nella classe 3^ media nel mese
di aprile; la sua esecuzione è condizione base per l ammissione all esame di fine
ciclo. Si realizza on-line e riguarda le discipline di italiano, matematica e inglese.
n merito alla restituzione dei risultati, oltre ad essere forniti all stituto verranno
comunicati mediante modello predisposta dall nvalsi, come allegato al Diploma
di esame di fine ciclo.

5) fase conclusiva: corrisponde all'Esame di Stato. La scuola si impegna a
predisporre una proposta di griglie per la valutazione delle prove scritte e del
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colloquio.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni
da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle
condotte a termine. Assume inoltre una preminente funzione formativa, di
accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento
continuo. Rientra nella funzione docente sia nella sua dimensione individuale
che in quella collegiale; i docenti hanno la responsabilità della valutazione,
devono curarne la documentazione e scegliere i relativi strumenti nel quadro dei
criteri deliberati dagli organi collegiali.
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. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà individuato
un docente coordinatore dell insegnamento che formulerà una proposta di
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai
docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate
dalla Commissione per l Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi
di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo
sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.
Poiché la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al
Patto educativo di corresponsabilità e ai Regolamenti approvati dalle istituzioni
scolastiche, nel formularla, in sede di scrutinio, si terrà conto anche delle
competenze conseguite nell ambito dell insegnamento di Educazione Civica.

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all istruzione e all educazione degli alunni è impegnata in un
costante processo di formazione che aiuta l alunno a diventare un cittadino
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una
comunità.
criteri per la valutazione del comportamento e delle relative modalità di

espressione sono riferiti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al Patto
educativo di corresponsabilità.
n caso di note sul registro o di sospensioni per gravi motivi disciplinari sarà data
informazione tempestiva alla famiglia, con funzione educativa, preventiva e
correttiva.
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La valutazione del comportamento è effettuata secondo quanto stabilito dal
Collegio Docenti, adattando il contenuto dei vari livelli ai singoli casi.
Nota specifica
Alla famiglia, in caso di prestazioni a livello parziale, vengono comunicate tramite
lettera (per le valutazioni degli apprendimenti e del comportamento) le
situazioni critiche anche con indicazioni e suggerimenti rivolti ai genitori. Per
questi casi la Scuola esplicita anche le modalità con cui intende intervenire, fin
dal 1° quadrimestre, con l organizzazione di momenti di recupero e
potenziamento, anche in tempi pomeridiani.

Criteri per l ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nella Scuola Secondaria come da normativa ministeriale, per essere ammesso
alla classe successiva o all Esame di Stato l alunno deve:
- aver frequentato per almeno i ¾ del monte ore annuale, salvo casi elencati
sopra;
- per l ammissione all esame di Stato: partecipare alle prove Nazionali nvalsi
(mese di aprile).
Può non essere ammesso con voto a maggioranza anche nei seguenti casi,
valutati dal Consiglio di Classe:
- ha frequentato per meno del 50% dell anno scolastico e non possiede una
conoscenza della lingua italiana a livello A1;
- non ha raggiunto il livello minimo stabilito dalle griglie di valutazione nelle
discipline deliberate dal Collegio Docenti e/o ha avuto un comportamento
scorretto e poco collaborativo con compagni, insegnanti e personale scolastico;
- il team docente ritiene che non abbia raggiunto il livello di maturazione
proporzionale alla sua età, con conseguenze sul profitto e il comportamento,
pertanto la ripetenza della classe può essere proficua per il progetto di vita
dell alunno.
- n ogni caso per l alunno con difficoltà deve essere elaborato dal team di classe
un PDP da seguire con le eventuali modifiche necessarie nel corso dell anno
scolastico.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

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

Nella Scuola Secondaria come da normativa ministeriale, per essere ammesso
alla classe successiva o all Esame di Stato l alunno deve:
- aver frequentato per almeno i ¾ del monte ore annuale, salvo casi elencati
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sopra;
- per l ammissione all esame di Stato: partecipare alle prove Nazionali nvalsi
(mese di aprile).
Può non essere ammesso con voto a maggioranza anche nei seguenti casi,
valutati dal Consiglio di Classe:
- ha frequentato per meno del 50% dell anno scolastico e non possiede una
conoscenza della lingua italiana a livello A1;
- non ha raggiunto il livello minimo stabilito dalle griglie di valutazione nelle
discipline deliberate dal Collegio Docenti e/o ha avuto un comportamento
scorretto e poco collaborativo con compagni, insegnanti e personale scolastico;
- il team docente ritiene che non abbia raggiunto il livello di maturazione
proporzionale alla sua età, con conseguenze sul profitto e il comportamento,
pertanto la ripetenza della classe può essere proficua per il progetto di vita
dell alunno.
- n ogni caso per l alunno con difficoltà deve essere elaborato dal team di classe
un PDP da seguire con le eventuali modifiche necessarie nel corso dell anno
scolastico.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

Criteri di valutazione delle competenze:

Le COMPETENZE e la valutazione
Si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione del Consiglio d Europa del 7
settembre 2006 e della Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18
dicembre dello stesso anno, relativa alle competenze chiave, da valutare e
certificare a cura degli insegnanti e della scuola. Qui si sollecita a mettere a punto
le seguenti competenze:
1. comunicazione nella madrelingua,
2. comunicazione nelle lingue straniere,
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
4. competenza digitale,
5. imparare a imparare,
6. competenze sociali e civiche,
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità,
8. consapevolezza ed espressione culturale.

l Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli - EQT contiene le seguenti
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definizioni:
conoscenze: indicano il risultato dell assimilazione di informazioni attraverso

l apprendimento;
abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine

compiti e risolvere problemi, esse sono descritte come cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo o creativo) e pratiche (che implicano l attività manuale e
l uso di metodi, materiali, strumenti);
competenze: comportano la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale. Le competenze sono descritte in termini di
responsabilità e/o autonomia.

ORD NE SCUOLA: SCUOLA PR MAR A

NOME SCUOLA:
MURATOR E MENOTT P O - M EE8DV013

Criteri di valutazione comuni:

Le modalità comuni di organizzazione della valutazione nel corso dell anno
scolastico sono articolate in 4 fasi:
1. fase iniziale: è svolta all inizio dell anno scolastico e riguarda l'accertamento dei
prerequisiti nelle classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5^;
2. fase intermedia/formativa: è svolta al termine del 1° quadrimestre e riguarda il
monitoraggio degli apprendimenti e del comportamento;
3. fase finale/sommativa: ogni docente ne definisce struttura e contenuti
all'interno del proprio piano di lavoro e opera a livello collegiale per la definizione
della valutazione finale.
4. La valutazione esterna: prova NVALS è svolta nelle classi 2^ e 5^ e riguarda
prove di italiano, di matematica e di inglese, in forma anonima.
Si fa esplicito riferimento al Curricolo Verticale di stituto per Competenze
inserito nel sito della scuola www.icsfranceschi.gov.it .
La valutazione è espressa dal docente o collegialmente dai docenti contitolari
della classe.

criteri per la valutazione degli apprendimenti, sono riferiti alle discipline di
studio, previste dalle ndicazioni Nazionali per il curricolo e alle competenze
chiave europee nell articolazione disciplinare secondo il curricolo verticale
d stituto. Consultare lo specifico relativo ai contenuti disciplinari (per tipo di
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Scuola e classe).
La valutazione è effettuata con riferimento ai livelli di competenza mediante
l attribuzione di voti decimali
(da 10 a 5, considerando il 5 l indicatore di livello parziale unico).
La valutazione è integrata con un giudizio globale al termine del primo e del
secondo quadrimestre.

ALLEGAT : Circ. 128 Comunicazione valutazione ai genitori per
maggio.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La Scuola oltre che all istruzione e all educazione degli alunni è impegnata in un
costante processo di formazione che aiuta l alunno a diventare un cittadino
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una
comunità.
criteri per la valutazione del comportamento e delle relative modalità di

espressione sono riferiti allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e al
rispetto delle regole di comportamento.
n caso di note sul registro sarà data informazione tempestiva alla famiglia, con
funzione educativa, preventiva e correttiva.

Criteri per l ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nella Scuola Primaria gli alunni sono ammessi alla classe successiva ( , , V e V)
e alla prima classe della scuola secondaria di grado anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

n casi eccezionali l alunno potrà NON essere ammesso alla classe successiva,
con voto all unanimità, quando:
- ha frequentato per meno del 50% dell anno scolastico e non possiede una
conoscenza della lingua italiana a livello A1;
- non ha raggiunto il livello minimo stabilito dalle griglie di valutazione nelle
discipline deliberate dal Collegio Docenti e ha avuto un comportamento
scorretto e poco collaborativo con compagni, insegnanti e personale scolastico;
- il team docente ritiene che non abbia raggiunto il livello di maturazione
proporzionale alla sua età, con conseguenze sul profitto e il comportamento,
pertanto la ripetenza della classe può essere proficua per il progetto di vita
dell alunno.
- n ogni caso per l alunno con difficoltà deve essere elaborato dal team di classe
un PDP da seguire con le eventuali modifiche necessarie nel corso dell anno
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scolastico.

Criteri per la valutazione delle competenze:

Le COMPETENZE e la valutazione

Si fa riferimento alla proposta di Raccomandazione del Consiglio d Europa del 7
settembre 2006 e della Raccomandazione del Parlamento Europeo del 18
dicembre dello stesso anno, relativa alle competenze chiave, da valutare e
certificare a cura degli insegnanti e della scuola. Qui si sollecita a mettere a punto
le seguenti competenze:
1. comunicazione nella madrelingua,
2. comunicazione nelle lingue straniere,
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
4. competenza digitale,
5. imparare a imparare,
6. competenze sociali e civiche,
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità,
8. consapevolezza ed espressione culturale».

l Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli - EQT contiene le seguenti
definizioni:
conoscenze: indicano il risultato dell assimilazione di informazioni attraverso

l apprendimento;
abilità: indicano la capacità di applicare conoscenze per portare a termine

compiti e risolvere problemi, esse sono descritte come cognitive (uso del
pensiero logico, intuitivo o creativo) e pratiche (che implicano l attività manuale e
l uso di metodi, materiali, strumenti);
competenze: comportano la capacità di usare conoscenze, abilità e capacità

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale. Le competenze sono descritte in termini di
responsabilità e/o autonomia.

AZ ON DELLA SCUOLA PER L' NCLUS ONE SCOLAST CA

ANAL S DEL CONTESTO PER REAL ZZARE L' NCLUS ONE SCOLAST CA
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nclusione

Punti di forza

Realizzazione di efficaci attivita' per favorire l'inclusione di alunni DVA e DSA - BES
socio linguistico culturali, alla scuola primaria e secondaria. Attivita' di accoglienza e
temi interculturali presenti nella maggior parte dei progetti in entrambi gli ordini di
scuola con buona ricaduta sugli studenti. Potenziata l'area delle strategie didattiche
per DSA (conseguito da parte di un ulteriore gruppo di docenti il certfiicato D SLESS A
AM CA). Sono state effettuate alcune ore di recupero e di potenziamento nella
Secondaria per nglese, taliano e taliano L2, Matematica. Sono stati realizzati
laboratori (Progetto ORme) per l'antidispersione. Per entrambi gli ordini di scuola si
e' potenziato, con l'organico dell'autonomia, un intervento di supporto per alunni Nai
e BES.

Punti di debolezza

Permangono alcune criticità' di intervento, per un ristretto numero di alunni BES, a
causa anche della minore disponibilita' da parte di alcune famiglie, e talvolta di una
efficace condivisione di criteri da parte di tutti i docenti. Si auspica una sempre
maggiore formazione (anche dei supplenti) per sviluppare nei docenti le competenze
necessarie ad una reale inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Generale attenzione alle difficolta' di apprendimento (potenziato un intervento
mirato in primaria per i dsa delle terze, quarte e quinte. Specifiche iniziative per il
potenziamento (certificazione lingue straniere opzionali, gare di matematica). Sono
stati intensificati i moduli CL L nelle classi della secondaria nelle materie scientifiche e
umanistiche - e sono stati realizzati per la prima volta moduli scientifici per le classi
quinte della primaria. Progetti ad hoc per antidispersione, competenze europee
soprattutto di educazione alla mondialita', intercultura, didattica digitale. E' stato
realizzato un progetto di informatica per tutte le classi terze e un approccio al Coding
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nella Primaria. docenti sono stati sollecitati a sviluppare strategie individuali e di
gruppo e a rendicontare a fine primo quadrimestre per permettere un reale
recupero.

Punti di debolezza

si propone di: - sviluppare ulteriormente un "piano sistematico di recupero e
potenziamento" anche per la primaria, con attivita' costanti durante tutto l'anno
attraverso l'ottimizzazione dell'organico dell'autonomia. - sviluppare ulteriormente le
competenze chiave mparare ad mparare e un percorso di didattica orientativa. -
rendere sistematica la comunicazione scuola famiglia riguardo all'inclusione. -
ottimizzare la fruizione dei nuovi laboratori di informatica presenti in primaria e
secondaria - proporre le certificazioni linguistiche alla primaria - diffondere
maggiormente il coding

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Associazioni

Educatori

DEF N Z ONE DE PROGETT ND V DUAL

Processo di definizione dei Piani Educativi ndividualizzati (PE ):

l PE viene elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di lavoro operativo per l inclusione)
su P ATTAFORMA COSM CERT F CATA CF grazie ad accordo di rete sottoscritto in 2020.
a. è elaborato e approvato dal GLO ai sensi del successivo articolo 3, comma 9; b. tiene
conto dell accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini
dell inclusione scolastica, di cui all articolo 12, comma 5, della legge 104/1992 e del
Profilo di Funzionamento, avendo particolare riguardo all indicazione dei facilitatori e
delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione CF
dellOMS; c. attua le indicazioni di cui all articolo 7 del DLgs 66/2017; d. è redatto a
partire dalla scuola dell infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute
condizioni di funzionamento della persona; e. è strumento di progettazione educativa e
didattica e ha durata annuale con riferimento agli obiettivi educativi e didattici, a
strumenti e strategie da adottare al fine di realizzare un ambiente di apprendimento
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che promuova lo sviluppo delle facoltà degli alunni con disabilità e il soddisfacimento
dei bisogni educativi individuati; f. nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di
trasferimento, è accompagnato dall interlocuzione tra i docenti dell istituzione
scolastica di provenienza e i docenti della scuola di destinazione e, nel caso di
trasferimento, è ridefinito sulla base delle diverse condizioni contestuali e
dell ambiente di apprendimento dell istituzione scolastica di destinazione; g. è un atto
amministrativo che garantisce il rispetto e l adempimento delle norme relative al diritto
allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico,
compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i
criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell ambito
della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal
personale ausiliario nell ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse
professionali da destinare all assistenza, all autonomia e alla comunicazione, secondo le
modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall Accordo di cui all articolo 3,
comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PE :

l GLO (Gruppo di lavoro operativo) si trasforma in un organo collegiale, ai sensi
dell articolo 37 del DLgs 297/1994; per la sua costituzione e la validità delle
deliberazioni adottate si applicano le disposizioni ivi previste e si occuperà della
progettazione degli interventi inclusivi per le alunne e gli alunni con disabilità. Ne
faranno parte il team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, l insegnante
specializzato per il sostegno didattico, e presieduto dal dirigente scolastico o da un suo
delegato, i genitori dell alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità
genitoriale, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all istituzione
scolastica, che interagiscono con la classe e con l alunno con disabilità e l unità di
valutazione multidisciplinare.

MODAL TÀ D CO NVOLG MENTO DELLE FAM GL E

Ruolo della famiglia:

l PE può essere definito un documento collettivo. La sua composizione, infatti,
coinvolge tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nella crescita e
nell'educazione del ragazzo destinatario del piano. Nello specifico, prendono parte alla
stesura: i docenti della classe in cui si trova lo studente; l'insegnante di sostegno; le
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figure socio-sanitarie che seguono il ragazzo; la famiglia. l contenuto La struttura del
PE è piuttosto rigida, perché si compone di tutte informazioni qualificate come
essenziali per costruire un progetto di didattica inclusiva. l piano è organizzato in due
macroaree. La prima parte è dedicata all'analisi della situazione di partenza. Oltre
all'indicazione dei soggetti coinvolti, qui trova spazio la descrizione di tutte gli elementi
che assumono una rilevanza nella creazione del progetto educativo. Vengono indicate,
ad esempio, le attività poste in essere dal sistema socio-sanitario, così come la
composizione della classe in cui è inserito l'alunno. Si vagliano anche l'ambiente
familiare e le relazioni tra questo e le istituzioni scolastiche. Nella seconda parte si
passa alle informazioni più operative e di dettaglio. È qui che si fissano gli obiettivi
educativi, che devono essere più ampi del solo ambito scolastico. Deve essere
chiamato in causa lo sviluppo delle capacità di apprendimento ma anche di quelle di
organizzazione, motorie, di cura di sé e di interazione sociale. noltre, devono essere
indicate le attività di raccordo tra tutte queste aree e tra il piano individualizzato e il
lavoro del resto della classe.

Modalità di rapporto
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

R SORSE PROFESS ONAL NTERNE CO NVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GL

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.)
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R SORSE PROFESS ONAL NTERNE CO NVOLTE

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

e simili)
Partecipazione a GL

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORT CON SOGGETT ESTERN

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
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RAPPORT CON SOGGETT ESTERN

Associazioni di
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GL R/G T/Scuole polo

per l inclusione
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

Rapporti con
GL R/G T/Scuole polo

per l inclusione
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su
disagio e simili

Rapporti con
GL R/G T/Scuole polo

per l inclusione
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con
GL R/G T/Scuole polo

per l inclusione
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con
GL R/G T/Scuole polo

per l inclusione
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con
GL R/G T/Scuole polo

per l inclusione
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati
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RAPPORT CON SOGGETT ESTERN

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

VALUTAZ ONE, CONT NU TÀ E OR ENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VALUTAZ ONE degli alunni con Bisogni Educativi Speciali Premesso che per tali alunni si
stabilisce la progettazione di percorsi formativi individualizzati, che integrino il curricolo
scolastico, i docenti di classe provvedono a graduare e differenziare le prove
somministrate in relazione agli obiettivi di apprendimento previsti per gli alunni
destinatari, ai fini della valutazione, di Percorsi Didattici Personalizzati (PDP al suo
interno devono essere esplicitati le modalità e i criteri di valutazione). docenti delle
classi frequentate da alunni stranieri, soprattutto se al primo inserimento o con livello
di alfabetizzazione pari A1: - predispongono piani di studio personalizzati; - possono
sospendere la valutazione del primo quadrimestre con la dicitura "valutazione non
esprimibile perché l'alunno è in fase di alfabetizzazione"; - somministrano prove
coerenti con gli obiettivi personalizzati individuati; - esprimono una valutazione riferita
agli obiettivi fissati per l'alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

l Ministero pone attenzione anche all ambiente di apprendimento inclusivo,
predisponendo il Piano per l inclusione allo scopo di definire le modalità per l utilizzo
delle risorse attraverso il superamento delle barriere e l individuazione dei facilitatori
del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di
miglioramento della qualità dell inclusione scolastica

Approfondimento

Vedi Piano di nclusione dell' stituto

https://www.icsfranceschi.edu.it/v2/wp-content/uploads/2020/12/P -2020-2023-
FRANCESCH .pdf
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P ANO PER LA D DATT CA D G TALE NTEGRATA

REGOLAMENTO PER LA D DATT CA D G TALE NTEGRATA (DD )
E L R SPETTO DELLEM SURE COV D

V STO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione,

relative alle scuole di ogni ordine e grado;

V STO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell autonomia scolastica;

V STA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione

e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;

V STO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

V STA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l emergenza epidemiologica da
COV D-19;

V STA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,

recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l ordinato avvio dell anno
scolastico e sullo svolgimento
degli esami di Stato;

V STO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la

pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le stituzioni del Sistema nazionale di struzione per

l anno scolastico
2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

V STA l O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

V STO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica

digitale integrata, di cui al Decreto del
Ministro dell struzione 26 giugno 2020, n. 39;

V STO il C.C.N.L. comparto struzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

V STO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
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V STO il Protocollo d intesa per garantire l avvio dell anno scolastico nel rispetto

delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COV D-19 del 6 agosto 2020;

V ST il Documento tecnico sull ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive

nel settore scolastico, tramesso
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale
n. 90 della seduta del CTS
del 22 giugno 2020;

V STO il documento Quesiti del Ministero dell struzione relativi all inizio del

nuovo anno scolastico , tramesso dal

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

V STA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al

Dirigenti scolastici e il relativo
verbale del 12 agosto 2020, n. COV D/0044508;

V STA la deliberazione della Giunta Regionale n. 469 del 27 marzo 2020 con la

quale e stato approvato il calendario
scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie,

secondarie di primo e di
secondo grado del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2020/2021;

V STA la delibera del Consiglio d stituto n. 6/4 del 24 giugno 2020 che fissa l inizio

delle lezioni per l anno
scolastico 2020/2021 al 7 settembre 2020;

V STO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e

il contenimento della diffusione
del COV D-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo
aggiornamento del 24 aprile 2020;

V STO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e

il contenimento della diffusione
del COV D-19 negli ambienti di lavoro dell stituto, Prot. n. 2918/2020;

V STA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COV D-

2019. Nuove indicazioni e
chiarimenti;

V STO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell USR

Veneto;

V STO il documento Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la

ripartenza. 10 suggerimenti per la
stesura di checklist utili alla ripartenza , a cura dell USR Emilia Romagna;
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V STO il documento Proposte operative per i dirigenti scolastici , del Politecnico

di Torino;

CONS DERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della

diffusione del SARS-CoV-2 in ambito

scolastico e l avvio in sicurezza dell anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e
dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONS DERATO il documento Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e

sanificazione nelle strutture
scolastiche , NA L 2020;

CONS DERATE le esigenze del Piano Triennale dell Offerta Formativa 2019-2022

approvato nella seduta del
Consiglio di stituto del 12 dicembre 2018;

CONS DERATA l esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e

mitigazione del rischio di trasmissione del
contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell stituzione
scolastica e dell organico

dell autonomia a disposizione;

CONS DERATA l esigenza di garantire il diritto all apprendimento degli studenti

nel rispetto del principio di
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONS DERATA l esigenza di garantire la qualità dell offerta formativa in termini di

maggior integrazione tra le

modalità didattiche in presenza e a distanza con l ausilio delle piattaforme digitali
e delle nuove tecnologie, in
rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati, e in
rapporto all esigenza di

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,
l Consiglio d stituto

DEL BERA
l approvazione del presente Regolamento di stituto per la Didattica Digitale
ntegrata (DD ) e il rispetto delle
Misure Covid.

Art. 1 Finalità, ambito di applicazione e informazione
1. l presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica
Digitale
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ntegrata (d ora in poi DD ) e del rispetto delle misure da attuare per prevenire e
mitigare il rischio di

contagio da SARSCoV-2 dell CSFRANCESCH
2. l Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati
in premessa
ed è approvato, su impulso del Dirigente Scolastico, dal Collegio dei Docenti,

l organo collegiale responsabile
dell organizzazione delle attività didattiche ed educative della scuola, e dal
Consiglio d stituto, l organo di
indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutte

le componenti della
comunità scolastica.
3. l presente Regolamento ha validità a partire dall anno scolastico 2020/2021 e
può essere modificato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di stituto anche su
proposta delle singole componenti scolastiche e degli organi collegiali, previa

informazione e condivisione della comunità scolastica.
4. l Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione del presente Regolamento sul
sito web istituzionale della scuola affinché sia reso noto a tutte le componenti
della comunità scolastica.

5. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei
suoi allegati può avere una ricaduta portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari
per gli studenti con conseguenze sulla sulla valutazione intermedia e finale del
comportamento.

T TOLO - D DATT CA D G TALE NTEGRATA
Art. 1 - Premesse alla DD
1. A seguito dell emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ,
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all articolo 2,
comma 3 , stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche
nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a

disposizione, ed integra pertanto l obbligo, prima vigente solo per i Dirigenti
Scolastici, di attivare la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali
relativi all'organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici,
degli aiuti per sopperire alle difficolta delle famiglie e dei docenti privi di
sufficiente connettività.

2. La DD è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto
all'apprendimento degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di
quarantena di classi o insegnanti non in malattia. di singoli insegnanti e studenti,
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che di interi gruppi class. La DD è orientata anche agli studenti che presentano
fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,

consentendo loro di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in
accordo con le famiglie.
3. La DD è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di
apprendimento degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per

ospedalizzazione, terapie mediche, ed eventuali altre esigenze familiari e/o
personali riconosciute dagli organi collegiali competenti.
4. Le Attività ntegrate Digitali (A D) possono essere distinte in due modalità, sulla
basedell interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità

concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari e
saranno attivate o insieme o in modo distinto a discrezione del cdc :
a. Attività sincrone, ovvero svolte con l interazione in tempo reale tra gli
insegnanti e laclasse o parte di essa in quarantena. n particolare, sono da

considerarsi attività sincrone: o le video lezioni in diretta, intese come sessioni di
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la
verifica orale degli apprendimenti;
lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell insegnante attraverso le piattaforme Microsoft Office 365 Education,
WeSchool e altre piattaforme didattiche a discrezione del docente.
b. Attività asincrone, ovvero senza l interazione in tempo reale tra gli insegnanti e

gli studenti(quando l'intera classe o una parte di essa o il singolo alunno sia a
casa). Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e
documentabili, svolte con l ausilio di strumenti digitali, quali:
o esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di elaborati, relazioni e

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali
nell'ambito di un project work; o l attività di approfondimento individuale o di
gruppo con l ausilio di materiale didatticodigitale fornito o indicato
dall'insegnante;

o la visione di video lezioni, documentari o altro materiale digitale predisposto o
indicato dall'insegnante.
7. La progettazione della DD deve tenere conto del contesto e assicurare la
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le A D sincrone e

asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera
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trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. l materiale
didattico fornito agli studenti deve, inoltre, tenere conto dei diversi stili di

apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come
stabilito nell ambito della didattica speciale.
8. docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando

l interazione tra gli insegnanti e tutti gli studenti, sia in presenza che attraverso la
DD , mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire
allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nella didattica
speciale.

9. L Animatore Digitale e la Commissione informatica garantiscono il necessario
sostegno alla DD , attraverso attività di formazione interna e supporto rivolte al
personale scolastico docente e agli alunni.

Art. 2 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo
1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all' stituto sono:
Registro Elettronico Spaggiari;

Microsoft Office 365 Education;
WeSchool (per la Secondaria).

2. Nell'ambito delle A D in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte. L insegnante specifica

l argomento trattato e/o l attività svolta.
3. Nel caso di A D in modalità asincrona gli insegnanti non firmano il Registro
elettronico, ma appuntano sullo stesso, l argomento trattato, l attività richiesta al
gruppo di studenti e il termine di consegna di eventuali restituzioni da parte degli

studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che
possano determinare un carico di lavoro eccessivo.

4.
L insegnante e invita al corso tutti gli studenti della classe utilizzando

l indirizzo e-mail del

gruppoclasse *@icsfranceschi.edu.it

Gli studenti devonoutilizzareesclusivamente l'account

istituzionale @icsfranceschi.edu.it e l account del registro elettronico per tutte le
attività di DD .
Art. 3 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DD
1. Nel caso sia necessario attuare l attività didattica interamente in modalità a
distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento

della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi

classe, a ciascun gruppo classe è assegnato un monte ore settimanale
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differente a seconda dell ordine e dell età degli alunni . Le videolezioni si

svolgeranno dal lunedì al venerdì.
2. Scuola primaria: il monte ore sarà deciso dal Consiglio d interclasse sulla base

dell età degli alunni e potrà variare tra 10 e 15 spazi di 60 minuti a settimana.
3. Scuola secondaria: si stabilirà un nuovo orario settimanale compreso tra 15 e
20 spazi di 50 minuti. l monte ore di ciascuna disciplina sarà ridotto in maniera
proporzionale.

4. Nel caso in cui le misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
riguardassero soltanto alcuni gruppi classe e non l'intero stituto, i docenti del
Consiglio di Classe
seguiranno l'orario in vigore riducendo proporzionalmente secondo quanto
stabilito ai punti 1, 2, 3 del presente articolo.

5. Tale riduzione dell unità oraria di lezione è stabilita:
per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento degli

studenti, in quanto la DD non può essere intesa come una mera trasposizione
online della didattica in presenza;

per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la
salute e il benessere degli studenti.
Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell unità
oraria di lezione non sarà recuperata essendo deliberata per garantire il servizio

di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza
maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della
necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia degli studenti, sia del
personale docente.

5. Di ciascuna A D asincrona l insegnante stima l impegno richiesto al gruppo di
studenti in termini di numero di ore, stabilendo dei termini per la
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente
richiesto al gruppo classe. l docente si preoccupa di bilanciare opportunamente

le attività da svolgere con l uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al
fine di garantire la salute degli studenti.
6. Le attività relative alle A D asincrone saranno assegnate dal lunedì al venerdì,
entro le ore 18.00 e i termini per le consegne verranno fissati, sempre dal lunedì

al venerdì a discrezione del docente, per consentire agli studenti di organizzare
la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale dello studente lo
svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine settimana.

Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività sincrone
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1. All'inizio della lezione in modalità sincrona, l insegnante avvierà direttamente

la videolezione utilizzando il programma Teams.

2. All'inizio della videolezione, l insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli

studenti e le eventuali assenze. L assenza alle videolezioni programmate da
orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni
in presenza.
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto

delle regole contenute nell allegato regolamento di stituto.

Art. 5 Aspetti disciplinari relativi all utilizzo degli strumenti digitali 1. Microsoft

Office 365 Education , possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale

che permette all amministratore di sistema di verificare quotidianamente i
cosiddetti log di accesso alla piattaforma. É possibile monitorare, in tempo reale,
le sessioni di videoconferenza aperte, l orario di inizio/termine della singola
sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e

uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi,
occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro Elettronico, WeSchool e su Microsoft Office
365 Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente

proibito l utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività
didattiche, la comunicazione istituzionale della scuola o la corretta e cordiale
comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti e studenti, nel rispetto di
ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. n particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento
delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti
di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine
pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.

4. n merito all utilizzo della chat, lo studente accetta di essere riconosciuto quale
autore dei messaggi inviati dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei
messaggi spediti al proprio dispositivo.

Art. 6 - Percorsi di apprendimento in condizioni di fragilità o in caso di
isolamento 1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della

diffusione del SARS-CoV-2, indicate dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale,

prevedano l allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, le

attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona prenderanno il via

nei giorni successivi compatibilmente con le esigenze tecniche o organizzative

della scuola.
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2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2 riguardino piccoli gruppi in isolamento, questi parteciperanno

all'attività didattica in modalità DD .

Art. 7 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o
fragilità 1. docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare,

che non si trovano in stato di malattia certificata dal MMG o dai medici del SSN,

garantiscono la prestazione lavorativa (compatibilmente con l organizzazione

scolastica) attivando per le classi a cui sono assegnati le DD in modalità sincrona

e asincrona.
2. n merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità,
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si

seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero
dell struzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del
Lavoro e il Ministero per la Pubblica Amministrazione, con il coinvolgimento delle
organizzazioni sindacali.

Art. 8 - Criteri di valutazione degli apprendimenti
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DD segue gli stessi criteri

della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza.

2. L insegnante riporta sul Registro Elettronico gli esiti delle verifiche degli
apprendimenti svolte nell ambito della DD con le stesse modalità delle verifiche
svolte in presenza.
3. La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati

all interno dei diversi Dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei Docenti. Al
di là dei momenti formali relativi agli scrutini e agli Esami di Stato, si affida la
dimensione docimologica ai docenti senza istruire particolari protocolli, nel
rispetto delle decisioni assunte dagli organi collegiali. Sarà il docente che

deciderà come adottare la valutazione degli apprendimenti, tenendo in debita
considerazione la partecipazione degli allievi alle attività ed i risultati delle
verifiche svolte a distanza.
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DD dagli studenti con
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti

e concordati nei Piani Didattici Personalizzati e nei Piani Educativi ndividualizzati.

Art. 9 Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito
annualmente un servizio di comodato duso gratuito di dispositivi digitali, nonché
di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli studenti alle attività
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di DD , sulla base di appositi criteri stabiliti dal Consiglio di stituto.
2. l Coordinatore di Classe si farà carico di segnalare al Referente BES le richieste

di fornitura di strumenti digitali in comodato duso.

Art. 10 Aspetti riguardanti la privacy
1. Gli insegnanti dell stituto sono nominati dal Dirigente Scolastico quali incaricati
del trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa

vigente.
2. Gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:
prendono visione dell nformativa sulla privacy dell stituto per gli studenti e le

loro famiglie ai sensi
dell art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

sottoscrivono il Patto Educativo di corresponsabilità che comprende impegni
riguardanti la privacy,
la DD ed impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.

T TOLO - M SURE COV D
Art. 1 - Premesse
1. É fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di rispettare le
seguenti misure contro la diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di consultare il
Servizio di Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile qualora le
indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere

applicate per problemi particolari reali e concreti.
2. L stituzione Scolastica:
assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
sottopone a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso

comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad
ogni cambio di gruppo classe;
garantisce un'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola

frequentati da persone;

cura la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli
altri soggetti esterni
alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai
sensi del D.P.R.

445/2000.

Art. 2 - Regole generali
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1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico e studenti)
e a tutti i soggetti esterni che accedono agli edifici della scuola e alle sue

pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
indossare mascherina chirurgica certificata o FFP2, tranne nei casi

specificamente previsti nel presente Regolamento;
mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare

attentamente la
segnaletica orizzontale e verticale;
disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e

sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti ( SS e OMS), in

particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con
oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici
e prima e dopo aver mangiato.
3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico
e studenti) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici

della scuola e alle sue pertinenze risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza
di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale
Azienda Sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti
avvenuti nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia o dall ultimo

accesso all edificio (qualora si tratti di casi asintomatici), al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri
casi.

Art. 3 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 1. L accesso

all edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre

37.5°C da rilevarsi da parte delle famiglie a casa così come indicato dalle Linee
Ministeriali M UR
2020 e precisato nel patto di corresponsabilità prot. 1461 del 09/09/2020, nonché

nell integrazione al Regolamento di stituto prot. 1462 del 09/09/2020 o altri

sintomi influenzali riconducibili al SARS-CoV2. n tal caso è necessario rimanere a

casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato.
2. L accesso all edificio scolastico e alle sue pertinenze è altresì vietato a
chiunque, negli ultimi 14 giorni (o in base alle disposizioni in vigore del Ministero

della Salute), abbia avuto contatti stretti con
soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che
eventualmente saranno segnalate dalle Autorità nazionali o regionali.
3. L ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola
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(miic8dv001@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la
negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di
Prevenzione territoriale di competenza.
Art. 4 - l ruolo degli studenti e delle loro famiglie
2. Le famiglie degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle
norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato succitato Patto

educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all adozione di comportamenti
personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.
3. ricevimenti individuali tra docenti e genitori si svolgono solo in
videoconferenza su richiesta (tramite registro elettronico), ad esclusione dei

periodi di sospensione già regolamentati.
Per gli studenti della scuola primaria i colloqui quadrimestrali e su appuntamento
si svolgono in videoconferenza previa richiesta del docente o del genitore tramite
email.
4. Si richiede che tutte le segnalazioni relative alle seguenti situazioni:

alunno con sospetta sintomatologia Covid;
alunno rientrante dall estero;
alunno a stretto contatto con caso Covid;
alunno fragile;

alunno convivente di soggetti fragili;
alunno a stretto contatto di caso sospetto;

vengano comunicate all indirizzo istituzionale della scuola

miic8dv001@istruzione.it c.a. Carmelo Celeste per scuola primaria e Anna
Lombardo per scuola secondaria .

Art. 5 - Suddivisione dell edificio scolastico in settori e transiti durante le attività
didattiche 1. L ingresso e l uscita dall edificio sono regolati da appositi percorsi al

fine di gestire in maniera più efficace l applicazione delle misure di sicurezza

contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio

accertato dalle Autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende
l aula assegnata lla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza
all interno dell edificio della scuola, tranne
quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di

marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni
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alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall insegnante.
3. Gli intervalli si svolgono in modalità diverse nei due ordini di scuola:

o Scuola primaria: in aula o in cortile
o Scuola secondaria: in aula.
4. É consentito togliere la mascherina per il tempo necessario a consumare la
merenda o per

bere.

Art. 6 - Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti per le lezioni 1. Nei

periodi di svolgimento delle attività didattiche l ingresso nell edificio scolastico è

regolato in base a diversi turni in modo da garantire il distanziamento fisico.
2. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule
assegnate, attraverso i percorsi assegnati, in maniera rapida e ordinata, e
rispettando il distanziamento fisico.

3. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le
regole stabilite per l ingresso. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni
all edificio.

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività
didattiche 1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una

capienza indicata. Durante
lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule,
nei laboratori e negli altri ambienti
scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla

scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le
misure di prevenzione previste nei regolamenti
adottati nel luogo ospitante.
3. Durante le attività in aula gli studenti sono invitati a indossare la mascherina.

Gli studenti possono togliere la mascherina durante le attività sportive in
palestra, le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti.
4. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di
ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà

necessario.
5. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni,
penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro,
dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro

permanenza a scuola.
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Art. 8 - Accesso ai servizi igienici
1. L accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali
antistanti

non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai
servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata.
2. Al fine di limitare assembramenti, l accesso degli studenti ai servizi igienici è
consentito sia durante gli intervalli che durante l orario di lezione, previo

permesso accordato dall insegnante.

Art. 9 - Gestione delle persone sintomatiche all interno dell stituto
1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri
sintomi che
suggeriscono una diagnosi di SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne
notizia al personale scolastico, deve essere immediatamente accompagnata

all interno di un ambiente appositamente individuato per l emergenza e si deve
provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi
riguardino uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve
mantenere una distanza minima di 2 metri.

2. Nel caso i sintomi riguardino uno studente, l stituzione Scolastica convoca a
tale scopo un genitore o persona delegata dai genitori o da chi esercita la
responsabilità genitoriale. noltre, l stituzione Scolastica avverte le Autorità
sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il SARS-CoV-2

forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di
prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare,
sia per la riammissione a scuola secondo l iter procedurale previste dal

Documento tecnico sull ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico .
4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l attivazione da parte
dell stituzione Scolastica, nelle persone del referente, di un monitoraggio basato

sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione territoriale, al fine di identificare precocemente la comparsa di
possibili altri casi. n tale situazione, l Autorità sanitaria competente potrà
valutare tutte le misure ritenute
idone
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ORGAN ZZAZ ONE

MODELLO ORGAN ZZAT VO

PER ODO D DATT CO: Quadrimestri

F GURE E FUNZ ON ORGAN ZZAT VE

Collaboratore del DS 2 in Primaria e 2 in Secondaria 4

Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Vedi sopra collaboratori del DS 5

Funzione strumentale

FFSS primaria - Organizzazione spazi,
ntercultura, Raccordo primaria e
secondaria FFSS secondaria -
Orientamento, nclusione, ntercultura e
Strumento musicale

7

Capodipartimento

8 Capidipartimento Secondaria:
Coordinatori dipartimento: Lettere: Prof.
Carosso Matematica: Prof.ssa Mannucci
Lingue: Prof.ssa Armanni Arte e immagine:
Prof.ssa Amendola Tecnologia: Prof.ssa
Lecchi Musica: Prof. Galli Ed. Fisica: Prof.ssa
Demonte Religione: Prof.ssa Dussin 5
Presidenti nterclasse Primaria - Liviero,
Sidoti, Gullo,

13

Responsabile di plesso Uno per Primaria e uno per Secondaria 2

tecnologia informatica: 2 primaria e 3
secondaria; vari laboratori 4: arte, scienze,
musica, inglese in primaria Gli altri

Responsabile di
laboratorio

9
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laboratori della secondaria sono gestiti dai
capodipartimento

Animatore digitale
Tutti i compiti relativi alla formazione,
coordinamento e organizzazione

1

Team digitale Vedi PNSD 6

MODAL TÀ D UT L ZZO ORGAN CO DELL'AUTONOM A

Scuola primaria -
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

mpegnate nell'orario di insegnamento in
modo da poter permettere qualche
disponibilità progetti e supplenze in più
mpiegato in attività di:

nsegnamento

2

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E
MMAG NE NELLA
SCUOLA SECONDAR A
D GRADO

Alcune ore di insegnamento, supplenze,
progetti potenziamento
mpiegato in attività di:

nsegnamento
Potenziamento
Supplenze

1

nsegnamento su Progetto di raccordo
primaria e secondaria in classi seconde,
terze e quarte della primaria e due ore di
insegnamento in Secondaria poiché da USR
AT M quest'anno non è arrivato nessuno
per completamento di due ore

A030 - MUS CA NELLA
SCUOLA SECONDAR A
D GRADO

1
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mpiegato in attività di:

nsegnamento
Potenziamento

ORGAN ZZAZ ONE UFF C E MODAL TÀ D RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGAN ZZAZ ONE UFF C AMM N STRAT V

Direttore dei servizi
generali e amministrativi

DSGA Dott. Giorgia Di Grusa

Ufficio protocollo Vedi compiti assegnati ad Assistente Amministrativo

Ufficio acquisti Vedi Compiti Assegnati ad Assistente Amministrativo

Ufficio per la didattica Vedi Compiti assegnati agli Assistenti Amministrativi

Servizi attivati per la
dematerializzazione
dell'attività amministrativa:

Registro online
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
Pagelle on line
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
Modulistica da sito scolastico
https://www.icsfranceschi.gov.it/wp/modulistica-
genitori/

RET E CONVENZ ON ATT VATE
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RETE D SCOPO PER L' NCLUS ONE DE BES - ADES ONE P ATTAFORMA BONVES N DE
LA R VA

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
Attività didattiche
Attività amministrative

Risorse condivise
Risorse professionali
Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Altre scuole
Università
Enti di formazione accreditati
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Visto l art. 7, comma 9, del DPR 275/99 (Regolamento autonomia scolastica) e la legge
107/2015 che attribuisce alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare accordi,
collaborazioni e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che
coinvolgono più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale,
L stituto Comprensivo ha consolidato le collaborazioni e stipulato convenzioni con
altre realtà per un proficuo ampliamento dell offerta formativa.

RETE D AMB TO 21 Formazione del personale interno negli ambiti del Piano
Nazionale Scuola Digitale, attraverso di laboratori formativi, favorendo e la
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative
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NCLUS ONE BES Scuola Capofila Bonvesin De la Riva Formazione del personale
docente e non docente. Condivisioni di prassi didattiche. Promozione della
metodologia didattica inclusiva nella pratica didattica quotidiana . Piattaforma per PE
CF COSM .

POLO START NTERCULTURA Condivisioni di prassi didattiche per inclusione NA .
ncremento della didattica per competenze Miglioramento della valutazione e della
certificazione delle competenze. Seminari di presentazione e il corso di formazione,
con risorse umane ( mediatori) e materiali

RETE D ZONA 2 Assistenza informatica amministrativa condivisa perla gestione e
risoluzione dei problemi di ufficio.

RETE D SCOPO FAM ADES ONE AL PROGETTO FAM , RELAT VO ALL NCLUS ONE

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L adesione alla rete FAM permette di utilizzare Formazione di qualità dei docenti e
del personale, di fruire di risorse comuni per rendere più facile l inclusione
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RETE POLOSTART1 ACCORDO D RETE PER L' NTEGRAZ ONE E LA PROMOZ ONE DEL
SUCCESSO SCOLAST CO DEGL ALUNN STRAN ER DELLE SCUOLE D M LANO

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
Attività didattiche
Attività amministrative

Risorse condivise
Risorse professionali
Risorse strutturali
Risorse materiali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Prot. N. 3411/A22a

o sottoscritto Paola Gajotti Dirigente Scolastico dell istituzione stituto Comprensivo

Franceschi ubicata in via Cagliero, 20 in qualità di legale rappresentante della stessa,

comunico l adesione della scuola all accordo interistituzionale e territoriale di rete per

l'integrazione e la promozione del successo scolastico degli alunni stranieri delle

scuole di Milano

(prot. M UR.AOOUSPM .REG STRO UFF C ALE( ).0020841.28-11-2016)

L istituzione che rappresento è ubicata a Milano all interno del municipio 2 e fa capo

al Polo Start 1, coordinato dall istituto Comprensivo Casa del Sole
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L adesione all accordo di rete sarà perfezionata con delibera dell organo collegiale

competente che verrà inoltrata alla scuola capofila.

CONVENZ ONE NVALS T MSS2019

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZ ONE C FRANCESCH - COMUNE D M LANO ATT V TÀ D SCUOLE APERTE
SECONDAR A D GRADO NTEGRAZ ONE NCLUS ONE MED AZ ONE CULTURALE E
OR ENTAMENTO

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche
Attività amministrative

Risorse condivise Risorse materiali

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

l assegnazione di un contributo straordinario di 8.000,00 per la realizzazione di
attività di scuole aperte e campus, integrazione e inclusione di alunni neo arrivati o
con bisogni educativi speciali, mediazione culturale e orientamento scolastico nelle
Scuole secondarie di grado nel periodo ottobre-dicembre 2018

CONVENZ ONE A AS

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione tra stituto e Cooperativa A AS per l'individuazione degli Educatori

CONVENZ ONE COE EDUCAZ ONE ALLO SV LUPPO PROGETTO FORMAT VO PER LE
SCUOLE SECONDAR E D 1° GRADO DENOM NATO G ORNATA DELLA MOND AL TÀ

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
Attività didattiche
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CONVENZ ONE COE EDUCAZ ONE ALLO SV LUPPO PROGETTO FORMAT VO PER LE
SCUOLE SECONDAR E D 1° GRADO DENOM NATO G ORNATA DELLA MOND AL TÀ

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca
Enti di formazione accreditati
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

il COE

- è un organizzazione non governativa (ONG) iscritta all elenco di cui all art. 26, comma
3, della Legge 11/08/2014 n. 125;

- è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell art. 10,
comma, del Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460;

- non è soggetto passivo VA.
- nell ambito delle sue attività di Educazione allo Sviluppo ha elaborato un progetto

formativo per le Scuole secondarie di 1° grado denominato Giornata della
mondialità , che propone di realizzare presso le suddette scuole;

che la Scuola Secondaria di primo grado Roberto Franceschi

è interessata a partecipare a questo a progetto formativo;

premesso inoltre che le iniziative di Educazione allo Sviluppo svolte dal COE, secondo
le finalità della Legge n. 125/2014 sopra richiamata, sono da considerarsi attività fuori
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campo va e non soggette all obbligo di fatturazione;

S CONV ENE E S ST PULA QUANTO SEGUE:

1 l COE realizzerà presso la scuola il seguente progetto formativo:

Giornata della mondialità nell ambito della Giornata Aperta di Natale, con
Tombola interculturale e visione e analisi di un Cortometraggio del Festival del
Cinema Africano per le 6 classi Seconde e Danze e Ritmi dal Mondo per le classi 6
Prime, nel giorno 15 Dicembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00. (Gli operatori
saranno presenti dalle 8,30 alle 12,30)

2 - Al termine dell attività l C Franceschi

verserà un contributo spese concordato in euro 500,00 dietro presentazione da parte
del COE di una Nota dAddebito numerata per l importo totale.

RETE D AMB TO 21 PER LA FORMAZ ONE DE DOCENT CAPOF LA ST. GENT LESCH

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

docenti si iscrivono ai corsi di formazione proposti di cui possono usufruire. l
coordinamento è gestito dall'AD.

l Piano di Formazione Docenti si avvale di questo accordo di ambito per
implementare le nuove modalità didattiche anche alla luce della DD nel periodo
Covid.

PARTENAR AT ACADÉM E N CE CON ST TUTO D N ZZA PER PROGETTO
NTERNAZ ONAL ZZAZ ONE NVAS ON D G TAL PROGETTO TERR TOR O E USO SANO
CONSAPEVOLE DE SOC AL

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise
Risorse professionali
Risorse materiali

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

stituto che ha proposto il progetto

Approfondimento:

Proposta approvata dal Collegio della Secondaria di Grado il 7 maggio 2018, odg.n.9,

Approvazione del Progetto di internazionalizzazione e dal Consiglio di stituto del 9 maggio

2018, Delibera n.19.
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Oggetto: NVAS ON D G TAL progetto territorio e uso sano consapevole dei Social

n seguito all esperienza positiva nell''ambito dei progetti Territorio e La scuola nella
Rete, realizzato dalla classe 1F con la partecipazione all'evento della piattaforma
NVAS ON .D G TAL nel quartiere Maggiolina, ( l progetto NVAS ON .D G TAL ,
reperibile sul sito https://www.invasionidigitali.it/invasione/invasione-in-maggiolina/)
e con l obiettivo di promuovere la cultura applicando al settore dei Beni Culturali
nuove forme di comunicazione partecipata , la divulgazione del patrimonio artistico
attraverso forme aperte, libere, accoglienti e innovative e nuove esperienze di visita
attive dove la conoscenza non viene solo trasmessa ma anche costruita, dove il
visitatore è coinvolto ed è in grado di creare esso stesso forme d'arte (dal Manifesto
delle nvasioni.Digitali)

si intende proporre per l a.s. 2018-2019

l estensione del progetto, con classi di Francese della Secondaria di Primo Grado
(future 3B e 3G e eventualmente altre due classi ) per un ulteriore sviluppo e con il
coinvolgimento di un stituto del Sud della Francia (Regioni della Provenza o della
Camargue). Agli stituti che stiamo contattando proponiamo non solo la condivisione
dell esperienza di nvasioni Digitali per la conoscenza dei beni culturali, ma anche lo
scambio /di una settimana da realizzare nei mesi di ottobre maggio escluso il
mese di gennaio nell a.s. 2018-19/ tra paesi e culture diversi.

Referente del Progetto nvasioni Digitali 2018-19 è la Prof.ssa ori, hanno dato
l adesione le/i proff. Armanni, Cirillo, Cazzaniga e auspichiamo l adesione di molti altri
colleghi.

La prof.ssa Amendola seguirà il progetto come Animatore Digitale.

La nostra scuola si è imbattuta nel progetto, durante una giornata di formazione,
organizzato dall'Università Cattolica Parole non Ostili in cui si presentavano buone
pratiche per l'uso corretto e consapevole dei Social. Per questo non intendiamo
rinunciare alla possibilità di estendere la collaborazione attiva e partecipata di altri
studenti anche nello scambio con una realtà territoriale del sud della Francia

noltre la Prof.ssa Armanni, referente CL L del nostro stituto e la collega ori
propongono moduli CL L in lingua inglese e francese su tematiche di arte e tecnologia
in relazione agli elementi caratteristici del territorio, culturali, ambientali,
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paesaggistici, realizzabili anche nelle altre classi della nostra scuola e da proporre
come attività di confronto e scambio con la realtà francese.

Tutti i materiali saranno condivisi sulla piattaforma digitale weschool già in uso nella
nostra scuola.

contatti che abbiamo con l nstitut Francais ci permette di rendere realizzabile il
progetto e stiamo attendendo la proposta di un stituto Francese con cui prendere
contatto.

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Paola Gajotti

Firma autografa sostituita

a mezzo stampa

ai sensi dell art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

Programma scambio con Collège Sainte-Thérèse di Nizza
Martedi' 26 Marzo:

accoglienza nel primo pomeriggio (orario da definire) nel nostro stituto
Presentazione dei corrispondenti, visita della scuola (da confermare in base
all'orario).
Momento conviviale e merenda.
(qui dipende dall'orario del vostro arrivo, se riuscite a essere a Nizza per l'una, si
potrebbe fare il primo incontro a Scuola con merenda e poi passeggiata alla scoperta
del porto, "colline du château", place Garibaldi e la "Promenade du Paillon")

Mercoledi' 27 Marzo
Giornata alla scoperta della collina di Cimiez (alunni ripartiti su due gruppi): visita
guidata degli Scavi archeologici, il Museo Matisse, l Monastero Francescano e il suo
roseto.
Pranzo a sacco (offerto da noi)
Se si volesse fare le prime due ore in istituto di lezione, bisognerebbe eliminare una
visita ( o gli scavi o il museo) oppure fare le due visite contemporaneamente senza
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pero' poter scambiarle, per mancanza di tempo

Giovedi' 28 Marzo:
Mattinata in istituto con ateliers in differenti discipline (alunni ripartiti su quattro
gruppi)
Pranzo in mensa (offerto da noi)
Visita guidata della Vecchia Nizza Tema: "De la ville haute à la ville basse" (alunni
ripartiti su tre gruppi)
Partenza

CONVENZ ONE PER UN PROGETTO D ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRA L ST TUTO
OMN COMPRENS VO MUS CALE STATALE E .C. S. FRANCESCH

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Convenzione tra i due istituti

Approfondimento:

C Franceschi qui di seguito indicato anche come il soggetto ospitante , si

impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture e per le proprie
attività musicali un numero massimo di 16 soggetti in alternanza scuola lavoro

per l a.s. 2018/2019, su proposta dell stituto Omnicomprensivo Musicale
Statale, di seguito indicato anche come istituzione scolastica . n ogni caso il
soggetto ospitante può stabilire autonomamente soglie limitative in rapporto

alle effettive possibilità di accoglienza e formazione e gli è riservata la facoltà
di annullare in qualsiasi momento il contingente di studenti ospitati, in

relazione alle interne esigenze organizzative, con il solo obbligo di fornire
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adeguata documentazione circa le attività già espletate dagli studenti ospitati.

RETE SCUOLE D OR ENTAMENTO MUS CALE DELLA PROV NC A D M LANO

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE D SCOPO CENTRO TERR TOR ALE NCLUS ONE CAPOF LA ST TUTO FR S

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scuola Capofila stituto Frisi Milano
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RETE D SCOPO OR ENTAMENTO ST TUTO CAPOF LA LAGRANGE

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Riunioni Dirigenti Scolastici e Referenti Orientamento per programmazione sul
territorio di Campus Orientamento

ADES ONE PROGETTO P LOTA AMB ENTESCUOLA PROMOSSO DAL COMUNE D
M LANO E DA AMSA-A2A PLESSO PR MAR A E SECONDAR A A.S. 201-20

Azioni realizzate/da
realizzare

Formazione del personale
Attività didattiche

Risorse condivise
Risorse professionali
Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Altre scuole
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali
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ADES ONE PROGETTO P LOTA AMB ENTESCUOLA PROMOSSO DAL COMUNE D
M LANO E DA AMSA-A2A PLESSO PR MAR A E SECONDAR A A.S. 201-20

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

L' stituto ha accettato la proposta del Comune

RETE D SCOPO PER FORMAZ ONE S CUREZZA PREPOST ANT NCEND O E PR MO
SOCCORSO

Risorse condivise Risorse professionali

Soggetti Coinvolti Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Al fine di ottenere le certificazioni ex DL 81/2008 l' S Maxwell fornisce corsi di
aggiornamento per le figure preposte al primo soccorso e antincendio

RETE D SCOPO SCUOLE GREEN

Azioni realizzate/da
realizzare

Attività didattiche
Attività amministrative

Risorse condivise
Risorse professionali
Risorse materiali

Soggetti Coinvolti Altre scuole
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RETE D SCOPO SCUOLE GREEN

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete di scopo che collabora per favorire la cultura della sostenibilità secondo 17 goals
Agenda ONU 2030

P ANO D FORMAZ ONE DEL PERSONALE DOCENTE

CORSO D FORMAZ ONE S CUREZZA PER LAVORATOR D 12 ORE (8+4)

Corso di formazione generale e specifica per il personale docente e ATA sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro D.Lgs. 81/2008

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti, docenti e ATA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

USO DEL REG STRO ELETTRON CO, DELL'AREA R SERVATA DEL S TO E D GOOGLE DR VE

Formazione dei docenti vecchi e nuovi

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari tutti i docenti che hanno bisogno

Modalità di lavoro
Laboratori
Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZ ONE S CUREZZA PR VACY

Legge Privacy

CORSO D FORMAZ ONE BULL SMO E CYBERBULL SMO NELLA SCUOLA PR MAR A

La dott.ssa Maria Amantea, che ha già attuato con successo il Progetto in altre scuole, forma i
docenti, i genitori e il personale ATA della Primaria

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti della primaria e personale ATA

Modalità di lavoro Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

CORSO D FORMAZ ONE DOCENT E ATA PER PROGETTO AMB ENTE N PR MAR A

AMSA e ACAB formano docenti e personale ATA per Progetto Ambiente Raccolta differenziata
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Scuola Primaria

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

ntegrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti docenti e ATA

Modalità di lavoro
Workshop
Raccolta differenziata Concorso cestini

Formazione di Scuola/Rete Attività Progetto proposto dal Comune di Milano

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività Progetto proposto dal Comune di Milano

FORMAZ ONE ASPP

due Fiduciari di Plesso devono essere formati

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Corso Sicurezza Scuola Capofila Maxwell

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

AGG ORNAMENTO CORSO D PR MO SOCCORSO

Aggiornamento sicurezza per Primo Soccorso
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Corso di formazione st. Maxwell Milano

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

AGG ORNAMENTO CORSO S CUREZZA ANT NCEND O

Aggiornamento corso sicurezza Antincendio

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti e ATA che devono fare aggiornamento Antincendio

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZ ONE E COND V S ONE S T WEB E APP PER D DATT CA D G TALE

Presentazione e condivisione di siti web e app mirate a didattica digitale e per competenza

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Workshop

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

PR VACY E COPYR GHT E LA R CERCA CONSAPEVOLE SUL WEB

Formazione interna sull'uso consapevole del web
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Laboratori

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZ ONE DOCENT E PERSONALE ATA PER LA REAL ZZAZ ONE DEL PROGETTO
AMB ENTESCUOLA N PR MAR A

formatori dell'AMSA e dell'Associazione ACAB formano il personale docente e ATA per
l'organizzazione della raccolta differenziata

Collegamento con le
priorità del PNF docenti

ntegrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti

Modalità di lavoro Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

P ANO D FORMAZ ONE DEL PERSONALE ATA

CORSO D FORMAZ ONE S CUREZZA PER LAVORATOR D 12 ORE (8+4) , CORSO D
FORMAZ ONE S CUREZZA COV D 19 PER RLS E CORSO D NFORMAZ ONE PER DOCENT
M SURE D S CUREZZA COV D 19

Descrizione dell'attività di Corso di formazione generale e specifica per il personale
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formazione docente e ATA sulla sicurezza negli ambienti di lavoro
D.Lgs. 81/2008

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro
Attività in presenza
Laboratori
Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Studio ng. Collamati RSPP dell' stituto e del dott. Cannone - medico competente.

AGG ORNAMENTO CORSO D PR MO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di
formazione

La partecipazione alla gestione dell emergenza e del primo
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione presso S MAXWELL M LANO

AGG ORNAMENTO CORSO S CUREZZA ANT NCEND O

160



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC  FRANCESCHI/MILANO

Descrizione dell'attività di
formazione

La partecipazione alla gestione dell emergenza e del primo
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza
Corsi presso st. Maxwell

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FORMAZ ONE PRESSO S MAXWELL M LANO

CORSO PREPOSTO DSGA

Descrizione dell'attività di
formazione

La partecipazione alla gestione dell emergenza e del primo
soccorso

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza
Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Corso Studio ng. Collamati, RSPP dell' stituto

FORMAZ ONE S CUREZZA PR VACY
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Descrizione dell'attività di
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell autonomia
scolastica

Destinatari Tutti

Modalità di Lavoro Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MON TORAGG O GDPR 2016/679 PR VACY - EASYTEAM Dott. Christian Bonatti
(DPO)

PROSEGU MENTO FORMAZ ONE SEGRETER A D G TALE

Descrizione dell'attività di
formazione

La collaborazione nell attuazione dei processi di
innovazione dell istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza
Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MP EGO DELLA P ATTAFORMA SPAGG AR PER LA SEGRETER A D G TALE

PAGO N RETE
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Descrizione dell'attività di
formazione

La collaborazione nell attuazione dei processi di
innovazione dell istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ADES ONE A PAGO N RETE, COME DA D SPOS Z ON D LEGGE

FORMAZ ONE PER LA REAL ZZAZ ONE DEL PROGETTO AMB ENTESCUOLA N PR MAR A

Descrizione dell'attività di
formazione

Formazione per l'organizzazione della raccolta differenziata
prevista dal Progetto

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

PROGETTO AMSA E ACAB PER R SPARM O ENERGET CO, RACCOLTA
D FFERENZ ATA E EDUCAZ ONE ALLO SPRECO
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