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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CONTESTO E POPOLAZIONE SCOLASTICA

 
Evoluzione demografica

L’Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” nasce nell’anno scolastico 2015-2016, in 
seguito ad un accorpamento di plessi comprendenti Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I grado, per un totale, nell'a.s.2021/2022 di 873 
studenti, in età compresa fra i 2 e i 14 anni. L’Istituto Comprensivo è costituito da 
cinque plessi. La Scuola dell’Infanzia si compone di 10 sezioni, la Scuola Primaria di 
23 classi e la Scuola Secondaria di 13 classi. Nell’Istituto risultano 27 “stranieri” (per 
lo più provenienti dall’est Europa, ma anche extracomunitari), 53 diversamente 
abili, 17 alunni DSA e 8 alunni BES, per un totale di 78 alunni BES che 
rappresentano il 9% della popolazione scolastica. La Scuola Secondaria si 
caratterizza da anni per la presenza di un doppio corso ad Indirizzo musicale. 
Questa utenza, variegata, ha determinato la necessità di sviluppare la capacità di 
interazione ed integrazione, valorizzando la diversità e il multiculturalismo.

 

La sede centrale della Scuola Primaria è sita in via Egmont n. 1. Ubicata nel centro 
storico e risalente al 1906, è stata recentemente ristrutturata. Alla stessa è 
collegato un edificio, “Tommaso Russo”, di più recente costruzione, che attualmente 
ospita alcune classi di scuola primaria. Altre classi ancora della Scuola Primaria 
sono presenti al plesso "Paolillo".
Nel plesso “Carducci” è ubicato anche un Museo didattico, per la conservazione e la 
valorizzazione delle tradizioni culturali e scolastiche. Esso fu istituito, nell’anno 
scolastico 1996/97, nell’ambito del progetto “La scuola adotta un monumento”. 

 

Gli uffici di Presidenza e la Segreteria sono ubicati presso il plesso “Paolillo”.
 
La Scuola Secondaria di I Grado “Paolillo” è ubicata sia in una zona periferica del 
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paese, nella sede storica di via Santuario Maria S.S. di Ripalta, sia più recentemente 
nella zona più centrale del plesso "Carducci" e si compone di 13 classi. Si 
caratterizza da anni per la presenza di un doppio corso ad Indirizzo musicale. 

Economia
Punti di forza dell'economia locale sono l’agricoltura e le imprese agroalimentari, 

che impegnano in gran numero le famiglie dei nostri alunni e coinvolgono come 

forza lavoro gli immigrati.

L'occupazione è distribuita in tutti i settori, con forti percentuali nel terziario e nel 

primario, seguiti a ruota dal secondario.

Accanto a questi settori economici fortemente caratterizzanti, sono presenti altre 

iniziative che trovano spazio nell'associazionismo e nelle cooperative, polo di 

attrazione e di sviluppo. 

Anche l’innovazione di qualità nel settore agricolo e lo sviluppo del terziario 

rappresentano direzioni di sviluppo economico promettenti per l’occupazione delle 

nuove generazioni.

Contesto socio-culturale
Il territorio non è molto ricco di interlocutori che sostengono la qualità del servizio 

scolastico. Ciò nonostante, Cerignola offre la presenza di una biblioteca, di un 

museo delle fosse granarie, di due palazzetti dello sport, di un teatro  e di due 

cinema. 

Il  rapporto con le famiglie è in generale difficoltoso, poiché l’estrazione culturale di 
riferimento è medio bassa. Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni 
è BASSO. L'incidenza di studenti provenienti da famiglie svantaggiate è sempre 
maggiore, rispetto a tutti i dati di confronto. La nostra scuola opera in zone che 
comprendono i quartieri periferici, dove alto è il rischio di devianza e di 
emarginazione minorile. Si rileva, inoltre, la presenza di alunni appartenenti a 
famiglie di provenienza extracomunitaria, che presentano svantaggi linguistici e 
socio-economici. Spesso ciò si traduce in difficoltà di apprendimento e in scarsa 
partecipazione alle attività scolastiche.

 

Uno dei problemi più importanti è legato all’abbandono scolastico. Molti dei ragazzi 
della nostra scuola sceglie di iscriversi a scuole di formazione professionale 
(espressione di un'immediata volontà di inserimento nel mondo del lavoro, alla 
ricerca di reddito e/o di autonomia). Pochi sono coloro che riescono a proseguire gli 
studi fino alla formazione universitaria.
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Alla presenza di etnie diverse corrisponde una scuola che accoglie e valorizza tutti i 

generi e le  “differenze” e che cerca, quotidianamente, di realizzare la piena 

inclusione di tutti gli alunni.

L’azione educativa della scuola da sola non basta, ma può certamente contribuire 

ad incoraggiare il desiderio di vivere insieme e favorire la coesione sociale. Una 

convergenza di azioni (scuola, Enti territoriali, agenzie di formazione per gli adulti, 

associazionismo) può permettere un giusto approccio a bisogni culturali in parte 

latenti e che possono emergere in modo esplicito, attraverso una continua opera di 

osservazione e sensibilizzazione.

Dal punto di vista culturale va tenuta in considerazione la presenza pervasiva di una 

cultura mediatica che apparenta Cerignola al mondo globalizzato, inducendo 

bisogni e promuovendo modelli di comportamento che talvolta entrano in conflitto 

con alcune opzioni educative della scuola e/o dei genitori. Tali modelli sono 

trasmessi non solo dai mass media tradizionali ma anche dai social media utilizzati 

massicciamente dai ragazzi. Le esigenze di sensibilizzazione dei ragazzi e di 

formazione educativa rivolta ai genitori sono, pertanto, molto forti in questo 

ambito.
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "CARDUCCI - PAOLILLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice FGIC87300T

Indirizzo EGMONT, 1 CERIGNOLA 71042 CERIGNOLA

Telefono 0885421513

Email FGIC87300T@istruzione.it

Pec fgic87300t@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.scuolacarducci.gov.it

 VIA BRENTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA87301P

Indirizzo
VIA TAGLIAMENTO CERIGNOLA 71042 
CERIGNOLA

Edifici
Via TAGLIAMENTO (PARTE NUOVA) SNC - 
71042 CERIGNOLA FG

•

 VIA 25 APRILE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice FGAA87302Q

Indirizzo VIA PO CERIGNOLA 71042 CERIGNOLA

Edifici Via PO SNC - 71042 CERIGNOLA FG•

 CARDUCCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE87301X

Indirizzo VIA EGMONT, 1 CERIGNOLA 71042 CERIGNOLA

Edifici
Via T. RUSSO snc - 71042 CERIGNOLA FG•
Via SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 7 - 
71042 CERIGNOLA FG

•

Numero Classi 14

Totale Alunni 220

 EX "RIGHI" (PLESSO)

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARDUCCI - PAOLILLO"

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice FGEE873021

Indirizzo VIA XXV APRILE CERIGNOLA 71042 CERIGNOLA

Numero Classi 11

Totale Alunni 188

 PAOLILLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice FGMM87301V

Indirizzo
VIA SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA, 70 - 
71042 CERIGNOLA

Edifici
Via SANTUARIO MADONNA DI RIPALTA 7 - 
71042 CERIGNOLA FG

•

Numero Classi 13

Totale Alunni 268

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 3

Musica 1

Scienze 1

Ceramica 1

STEM 1

 

Biblioteche Classica 3
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Aule Concerti 1

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 167

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

LIM presenti nelle aule 37

 

Approfondimento
L’Istituto ha avuto per alcuni anni la chiusura, per inagibilità, di una parte 
del plesso “Carducci” della Scuola Primaria e questo ha fatto in modo che le 
iscrizioni, per questo grado scolastico, avessero un leggero calo, poiché i 
bambini appartenenti territorialmente a quella zona hanno preferito 
iscriversi a plessi più vicini al loro territorio. La distanza tra i plessi e la 
presenza di diversi tipi di problematiche al loro interno rende difficile la 
gestione, sebbene al loro interno siano presenti professionalità elevate.
L'Istituto non fornisce strumenti multimediali per la didattica a tutte le aule, 
né a tutti i plessi. La connessione wi-fi interna è presente in tutti i plessi, 
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anche se problematica resta la sua fruizione, soprattutto nelle sedi della 
Scuola Secondaria. Per potenziare questi aspetti la scuola ha potenziato la 
dotazione informatica e ha attuato due PON (FESR 20480: Cablaggio reti e 
FESR 28966: Digital Board).
Inoltre, la palestra non è presente in tutte le sedi. Le sedi dei vari plessi 
sono molto distanti tra loro: gli spostamenti sono consentiti solo dalla 
disponibilità degli scuolabus del Comune. Le certificazioni degli edifici sono 
depositate presso l'Ente proprietario; in alcuni plessi sono ancora presenti 
barriere architettoniche.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

101
17

Approfondimento
Il personale docente dell’Infanzia e della Primaria si caratterizza per una 
consolidata esperienza e per la stabilità. La continuità è quindi ampiamente 
garantita nel maggior numero delle classi. Un discreto turnover, tuttavia, 
favorisce la possibilità di confronto, utile alle singole professionalità e 
all'Istituzione scolastica. La maggior parte dei docenti appartiene ad una fascia 
d'età superiore ai 45 anni. Tutto il personale della scuola è in possesso della 
formazione di base prevista dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro. La Dirigenza, insediata nel settembre del 2020, ha adottato 
uno stile di leadership partecipativo che ha incoraggiato il personale 
all'assunzione e condivisione delle responsabilità.
 
Quasi il 15% dei docenti ha un contratto a tempo determinato, percentuale che 
supera tutti i dati di confronto. La continuità non è sempre garantita nella 
Scuola Secondaria di primo grado che conta un numero elevato di docenti a 
tempo determinato. L'alto tasso di assenze per malattia ed altri motivi non 
favorisce continuità e qualità di intervento didattico-educativo e non permette 
agli alunni di fruire di modelli positivi.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo “Carducci-Paolillo” intende caratterizzarsi come: 

- una scuola pubblica, laica e pluralista che garantisca l’uguaglianza delle 
opportunità educative; 
- una scuola che costruisca un sapere di qualità per tutti, che garantisca 

imparzialità e regolarità; 
- una scuola autonoma e attiva nel proprio territorio che garantisca 

accoglienza, solidarietà e inclusione; 
- una scuola che costruisce un percorso formativo coerente con la scolarità 

precedente e con le scelte successive, che garantisca a tutti gli stessi diritti;
- una scuola che favorisce le esperienze che aprono al mondo, al confronto 

fra le generazioni, al riconoscimento delle diversità culturali e sociali e che 

garantisca scambi vivi per lo sviluppo delle competenze. 

 
L’Istituto Comprensivo”Carducci - Paolillo” fonda la propria identità culturale sui 
seguenti obiettivi:

affinare i sensori per leggere il brusìo che proviene dall’ambiente 
circostante, i bisogni formativi, degli studenti, delle famiglie, dei 
nuovi utenti (in particolare extracomunitari), mediante un’analisi 
strutturata del territorio e delle risorse disponibili;

1. 

interpretare le richieste della comunità e sapervi rispondere, 
mediante interventi formativi, sulla base dell’integrazione dei saperi, 
della ricerca/azione, della retroazione, della traslazione, secondo 
modalità, modelli e percorsi innovativi; della flessibilità organizzativa 
e strutturale oltre che didattica e formativa;

2. 

approfondire, in modo intensivo, gli obiettivi specifici di 
apprendimento, curvandoli alle esigenze locali, ovvero 

3. 
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approfondendo gli aspetti specifici locali/territoriali e/o del nucleo 
nazionale;
valorizzare il patrimonio culturale e naturale (con attività di 
educazione ambientale, culturale, di storia, di antropologia 
culturale, di archeologia, ecc…..);

4. 

basare la lezione sulla ricerca/azione (e non da pagina a 
pagina), problematizzando il territorio (perché? perché qui?);

5. 

individuare obiettivi che si integrano con altri obiettivi “in un più 
ampio orizzonte culturale e sociale”, livelli che si collegano con altri 
livelli, in una prospettiva ecosistemica;

6. 

promuovere piani formativi territoriali integrati, nell’ottica del bilancio 
sociale;

7. 

utilizzare quadri formativi diversi (tempo pieno, tempo 
prolungato, didattica laboratoriale, ecc..).

8. 

 9. aumentare il benessere a scuola attraverso:
 - Accoglienza
 - Continuità
 - Attività organico di Potenziamento 
 - Orientamento 

 - Formazione
 10. aumentare le capacità motorie attraverso:
 - Avviamento alla pratica sportiva
 11.aumentare le capacità di espressione artistica attraverso:
 - Curricolo dell’identità locale

 - Attività integrative e laboratori
 12. favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie e dello sviluppo degli scambi 
e delle lingue straniere attraverso:
 - Erasmus Plus
 - Viaggi e scambi scolastici 
 - eTwinning
 - Piano Nazionale Scuola Digitale

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli esiti in uscita, sia 
nelle rilevazioni del SNV. Ridurre la percentuale di studenti collocati nelle fasce di 
punteggio più basse (6-7) all'Esame di Stato.
Traguardi
Confermare i punti di forza: nessuno studente ha abbandonato gli studi in corso 
d’anno; nessun trasferimento in uscita o perdita di studenti nel passaggio da un 
anno all'altro nella Scuola Primaria e nelle classi prime e seconde della Scuola 
Secondaria di I grado. Confermare le più che buone percentuali degli studenti 
ammessi alla classe successiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli esiti in uscita, sia 
nelle rilevazioni del SNV.
Traguardi
Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse.

Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi.
Traguardi
Contenere la varianza fra le classi, sia con riferimento all'Italiano che alla 
Matematica

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza
Traguardi
Introdurre un sistema globale di valutazione delle competenze chiave e cittadinanza, 
per migliorare il processo educativo-didattico.

Risultati A Distanza
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Priorità
Miglioramento degli esiti e dei risultati scolastici tra un anno e l'altro e tra la Scuola 
Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.
Traguardi
Realizzazione di un più efficace percorso di continuita’ tra gli ordini dell'Istituto.

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) 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

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

4 ) 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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

7 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPARE E DIFFONDERE NELLA SCUOLA UN SISTEMA DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, SIA IN TERMINI DI CONOSCENZE E ABILITÀ CHE 
DI COMPETENZE  

Descrizione Percorso
Il percorso di miglioramento si attuerà attraverso le seguenti azioni, al fine di 
raggiungere gli obiettivi di processo:

Incontri dipartimentali per elaborazione  del Curricolo verticale (Traguardi di 
competenza, obiettivi di apprendimento Infanzia, Primaria e Scuola secondaria 
di 1° grado);

•

Redazione format per la programmazione e la valutazione;•
Strutturazione di prove di comuni per classi parallele;•
Responsabilizzare i docenti nell’elaborazione della diagnosi attraverso la lettura 
e interpretazione delle prove Invalsi di Italiano, Matematica, Inglese;

•

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni. •
 

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

"Obiettivo:" Sviluppare nella scuola un sistema di verifica e valutazione 
degli apprendimenti, sia in termini di conoscenze e abilita' che di 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV. Ridurre la percentuale 
di studenti collocati nelle fasce di punteggio più basse (6-7) 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento degli esiti e dei risultati scolastici tra un anno e 
l'altro e tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare laboratori formativi per lo sviluppo delle 
competenze chiave e di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV. Ridurre la percentuale 
di studenti collocati nelle fasce di punteggio più basse (6-7) 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
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esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento degli esiti e dei risultati scolastici tra un anno e 
l'altro e tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Realizzare percorsi formativi volti al recupero delle carenze 
disciplinari (per l'inclusione di alunni BES e stranieri)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV. Ridurre la percentuale 
di studenti collocati nelle fasce di punteggio più basse (6-7) 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento degli esiti e dei risultati scolastici tra un anno e 
l'altro e tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Creare un sistema omogeneo di verifica e valutazione al fine 
di attuare percorsi utili alla continuita' e all'orientamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV. Ridurre la percentuale 
di studenti collocati nelle fasce di punteggio più basse (6-7) 
all'Esame di Stato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' fra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere l'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Miglioramento degli esiti e dei risultati scolastici tra un anno e 
l'altro e tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIONI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DI PROCESSO
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Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/08/2022 Docenti

Responsabile

Responsabile dell'attività è il Dirigente scolastico.

Risultati Attesi

Sviluppare e diffondere nella scuola un sistema di verifica e valutazione degli 
apprendimenti. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Comprensivo “Carducci Paolillo” si caratterizza per queste 

specificità:

Indirizzo musicale, che concorre alla formazione globale dell’individuo 

e fornisce a tutti gli alunni solide competenze musicali. Gli studenti che, 

per difficoltà economiche, non potrebbero permettersi di approcciare lo 

studio di uno strumento e di innalzare il loro livello culturale possono 

accedere all’insegnamento a scelta di uno dei sette strumenti: Oboe, 

Violino, Violoncello, due classi di Pianoforte, Percussioni, Clarinetto, 

Chitarra.

•

Curricolo dell’identità locale, permette di effettuare scelte 

didattiche innovative per cercare di coinvolgere, attraverso 

l’ampliamento di alcune tematiche, tutti gli studenti. 

•

Costruzione di momenti forti di continuità interna all'Istituto, 

secondo precise intenzioni di costruzione di un’identità di scuola che 

possa diventare per le giovani generazioni, in collaborazione con le 

iniziative territoriali organizzate dalla Comunità territoriale, un punto 

di riferimento necessario per la crescita culturale e sociale;

•
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Partecipazione a progetti nazionali ed internazionali come PON, 

ERASMUS ed ETWINNING che permettono ai ragazzi di relazionarsi 

con le diverse realtà e di diventare cittadini del mondo.

•

 

Significative, sono le attività legate alla lettura, allo sport, al teatro e 

numerose altre attività progettuali realizzate nei singoli ordini.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

L’Istituto Comprensivo è da tempo impegnato nella formazione del 
personale anche e soprattutto per poter avviare percorsi di inclusione e 
valorizzazione di tutti gli studenti.

Le aree principali di sviluppo professionale saranno le seguenti:

        Utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica;

        Life Skills Training;

        Episodi di apprendimento situato (EAS)

        Prevenzione del disagio;

        Sicurezza nei luoghi di lavoro;

              Insegnamento di Inglese nella Scuola Primaria;

             Approfondimento delle problematiche relative al Teatro della 
Scuola e al Teatro nella Scuola;

Inoltre, per lo sviluppo delle competenze chiave europee l'Istituto ha 
deciso di puntare su ambienti di apprendimento laboratoriali che 
favoriscano un maggiore coinvolgimento da parte degli studenti in attività 
motivanti e gratificanti.

Le priorità nella formazione professionale saranno, pertanto, in questo 
ambito specifico quelle di:

·        Organizzare nella pratica didattica attività in assetto laboratoriale con 
l’utilizzo di metodologie innovative, anche grazie al contributo 
dell’animatore digitale inserito nel PNSD.
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·        Promuovere corsi di formazione sulle metodologie didattiche inclusive 
e sull’uso delle tecnologie nella didattica.

A tal proposito l’Istituto è consapevole, soprattutto nella fase che stiamo 
vivendo, dell’apporto e dell’impegno insostituibile dei docenti e quindi della 
necessità di una azione di formazione negli ambiti trasversali della innovazione 
didattica e nella didattica digitale, per supportare gli sforzi fatti durante il 
periodo di lavoro a distanza.

L'Istituto si  pone come obiettivo lo sviluppo di competenze avanzate per l’uso 
di strumenti tecnologici che permettano progettazione, organizzazione e 
condivisione di situazioni di apprendimento in didattica a distanza.

La documentazione della pratiche innovative che si intende porre in essere 
consisterà nella rendicontazione ex ante ed ex post da parte delle Funzioni 
strumentali preposte al Dirigente scolastico.

 

 

 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Il Collegio docenti ha già previsto, realizzato e adottato strumenti di valutazione 
oggettivi e validi per tutti gli studenti (infanzia-primaria-secondaria), sia in 
termini di conoscenze e abilità che in termini di competenze, e ha adottato 
modelli unici per  somministrare verifiche tramite compiti di realtà, al fine di 
attuare percorsi utili alla continuità e all'orientamento. 

A tal fine si continueranno ad effettuare durante l’anno scolastico 
incontri di gruppi verticali di lavoro per:

·    elaborare il Curricolo verticale (Traguardi di competenza, obiettivi 
di apprendimento Infanzia, Primaria e Scuola Secondaria di I 
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grado);

·        redigere format per la programmazione e la valutazione;

·        strutturare  prove comuni per classi parallele;

·     responsabilizzare i docenti nell’elaborazione della diagnosi 
attraverso la lettura e interpretazione delle prove Invalsi di 
Italiano, Matematica, Inglese.

La documentazione della pratiche di valutazione che si intende porre in 
essere consisterà nella rendicontazione ex ante ed ex post da parte 
della Funzione strumentale preposta al Dirigente scolastico.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Erasmus +

STEM
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VIA BRENTA FGAA87301P

VIA 25 APRILE FGAA87302Q

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CARDUCCI FGEE87301X

EX "RIGHI" FGEE873021

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PAOLILLO FGMM87301V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

VIA BRENTA FGAA87301P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
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40 Ore Settimanali

VIA 25 APRILE FGAA87302Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

CARDUCCI FGEE87301X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

EX "RIGHI" FGEE873021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PAOLILLO FGMM87301V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Per l'insegnamento trasversale di Educazione civica il Collegio docenti ha approvato 
per il corrente a.s. un monte ore di 33 ore in ciascuno dei tre ordini. 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "CARDUCCI - PAOLILLO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto, già nel triennio precedente di riferimento, il curricolo verticale 
all'interno del Piano dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento per ogni disciplina.
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ALLEGATO: 
CURRICOLO-VERTICALE ISTITUTO 2021-2022_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In base alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, la scuola ha predisposto quest'anno il 
curricolo verticale dell'insegnamento trasversale di Educazione civica in tutti gli ordini di 
scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA CARDUCCI-PAOLILLO 2021-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa faranno riferimento al curricolo 
verticale di musica e al curricolo locale e, soprattutto, alle esigenze dell'utenza dettate 
dal contesto. La scuola realizzerà numerose iniziative laboratoriali orientate ad una 
precoce sensibilizzazione musicale degli alunni, all'avvicinamento alla musica dei 
bambini dalla scuola primaria curato dai docenti di musica e di strumento della 
secondaria di primo grado, alla promozione della lettura, all'avviamento alla pratica 
sportiva e all'aumento delle capacità artistiche e teatrali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la convivenza civile, l'educazione alla salute, l'educazione all'affettività, alla 
cittadinanza, ambientale. che avranno l'obiettivo di promuovere il rispetto di se stessi, 
degli altri e dell'ambiente che ci circonda; tali educazioni sono trasversali a tutte le 
discipline.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Incluso sia nelle programmazioni disciplinari che nel curricolo dell'identità Competenza 
in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
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creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base 
di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la quota locale attenzione particolare è riservata, come richiesto dalla Circolare 
Ministeriale 86/2010, alle tematiche legate alla Cittadinanza europea. Il curricolo è 
elaborato dai docenti ed è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle 
esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria 
nazionale 80%, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo e, da 
una quota oraria locale pari al 20%.

 

NOME SCUOLA
VIA BRENTA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto dall’anno scorso il curricolo verticale all'interno del Piano 
dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento per ogni disciplina.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA 2021-2022.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In base alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, la scuola ha predisposto il curricolo verticale 
dell'insegnamento trasversale di Educazione civica in tutti gli ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA CARDUCCI-PAOLILLO 2021-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Le attività di ampliamento dell'offerta formativa faranno riferimento al curricolo 
verticale di musica e al curricolo locale e, soprattutto, alle esigenze dell'utenza dettate 
dal contesto. La scuola realizzerà numerose iniziative laboratoriali orientate ad una 
precoce sensibilizzazione musicale degli alunni, all'avvicinamento alla musica dei 
bambini dalla scuola primaria curato dai docenti di musica e di strumento della 
secondaria di primo grado, alla promozione della lettura, all'avviamento alla pratica 
sportiva e all'aumento delle capacità artistiche e teatrali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la convivenza civile, l'educazione alla salute, l'educazione all'affettività, alla 
cittadinanza, ambientale. che avranno l'obiettivo di promuovere il rispetto di se stessi, 
degli altri e dell'ambiente che ci circonda; tali educazioni sono trasversali a tutte le 
discipline.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Incluso sia nelle programmazioni disciplinari che nel curricolo dell'identità Competenza 
in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base 
di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la quota locale attenzione particolare è riservata, come richiesto dalla Circolare 
Ministeriale 86/2010, alle tematiche legate alla Cittadinanza europea. Il curricolo è 
elaborato dai docenti ed è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle 
esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria 
nazionale 80%, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo e, da 
una quota oraria locale pari al 20%.
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NOME SCUOLA
VIA 25 APRILE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto dall’anno scorso il curricolo verticale all'interno del Piano 
dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento per ogni disciplina.
ALLEGATO: 
CURRICOLO INFANZIA 2021-2022.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In base alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, la scuola ha predisposto il curricolo verticale 
dell'insegnamento trasversale di Educazione civica in tutti gli ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA CARDUCCI-PAOLILLO 2020-2021.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa faranno riferimento al curricolo 
verticale di musica e al curricolo locale e, soprattutto, alle esigenze dell'utenza dettate 
dal contesto. La scuola realizzerà numerose iniziative laboratoriali orientate ad una 
precoce sensibilizzazione musicale degli alunni, all'avvicinamento alla musica dei 
bambini dalla scuola primaria curato dai docenti di musica e di strumento della 
secondaria di primo grado, alla promozione della lettura, all'avviamento alla pratica 
sportiva e all'aumento delle capacità artistiche e teatrali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la convivenza civile, l'educazione alla salute, l'educazione all'affettività, alla 
cittadinanza, ambientale. che avranno l'obiettivo di promuovere il rispetto di se stessi, 
degli altri e dell'ambiente che ci circonda; tali educazioni sono trasversali a tutte le 
discipline.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Incluso sia nelle programmazioni disciplinari che nel curricolo dell'identità Competenza 
in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base 
di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la quota locale attenzione particolare è riservata, come richiesto dalla Circolare 
Ministeriale 86/2010, alle tematiche legate alla Cittadinanza europea. Il curricolo è 
elaborato dai docenti ed è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle 
esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria 
nazionale 80%, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo e, da 
una quota oraria locale pari al 20%.

 

NOME SCUOLA
CARDUCCI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto dall’anno scorso il curricolo verticale all'interno del Piano 
dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento per ogni disciplina.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA 2021-2022.PDF
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In base alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, la scuola ha predisposto il curricolo verticale 
dell'insegnamento trasversale di Educazione civica in tutti gli ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA CARDUCCI-PAOLILLO 2021-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa faranno riferimento al curricolo 
verticale di musica e al curricolo locale e, soprattutto, alle esigenze dell'utenza dettate 
dal contesto. La scuola realizzerà numerose iniziative laboratoriali orientate ad una 
precoce sensibilizzazione musicale degli alunni, all'avvicinamento alla musica dei 
bambini dalla scuola primaria curato dai docenti di musica e di strumento della 
secondaria di primo grado, alla promozione della lettura, all'avviamento alla pratica 
sportiva e all'aumento delle capacità artistiche e teatrali. Si allega qui solo il documento 
del Curricolo locale per la Primaria, rimandando a quello verticale di Istituto per le 
discipline musicali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO LOC. PRIMARIA 2021 2022.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la convivenza civile, l'educazione alla salute, l'educazione all'affettività, alla 
cittadinanza, ambientale. che avranno l'obiettivo di promuovere il rispetto di se stessi, 
degli altri e dell'ambiente che ci circonda; tali educazioni sono trasversali a tutte le 
discipline.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Incluso sia nelle programmazioni disciplinari che nel curricolo dell'identità Competenza 
in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la 
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comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base 
di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la quota locale attenzione particolare è riservata, come richiesto dalla Circolare 
Ministeriale 86/2010, alle tematiche legate alla Cittadinanza europea. Il curricolo è 
elaborato dai docenti ed è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle 
esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria 
nazionale 80%, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo e, da 
una quota oraria locale pari al 20%.

 

NOME SCUOLA
EX "RIGHI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto dall’anno scorso il curricolo verticale all'interno del Piano 
dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento per ogni disciplina.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PRIMARIA 2021-2022.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In base alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, la scuola ha predisposto il curricolo verticale 
dell'insegnamento trasversale di Educazione civica in tutti gli ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA CARDUCCI-PAOLILLO 2021-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa faranno riferimento al curricolo 
verticale di musica e al curricolo locale e, soprattutto, alle esigenze dell'utenza dettate 
dal contesto. La scuola realizzerà numerose iniziative laboratoriali orientate ad una 
precoce sensibilizzazione musicale degli alunni, all'avvicinamento alla musica dei 
bambini dalla scuola primaria curato dai docenti di musica e di strumento della 
secondaria di primo grado, alla promozione della lettura, all'avviamento alla pratica 
sportiva e all'aumento delle capacità artistiche e teatrali.
ALLEGATO:  
CURRICOLO LOC. PRIMARIA 2021 2022.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la convivenza civile, l'educazione alla salute, l'educazione all'affettività, alla 
cittadinanza, ambientale. che avranno l'obiettivo di promuovere il rispetto di se stessi, 
degli altri e dell'ambiente che ci circonda; tali educazioni sono trasversali a tutte le 
discipline.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Incluso sia nelle programmazioni disciplinari che nel curricolo dell'identità Competenza 
in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base 
di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la quota locale attenzione particolare è riservata, come richiesto dalla Circolare 
Ministeriale 86/2010, alle tematiche legate alla Cittadinanza europea. Il curricolo è 
elaborato dai docenti ed è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle 
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esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria 
nazionale 80%, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo e, da 
una quota oraria locale pari al 20%.

 

NOME SCUOLA
PAOLILLO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola ha predisposto dall’anno scorso il curricolo verticale all'interno del Piano 
dell'offerta formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo 
di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di 
apprendimento per ogni disciplina.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SECONDARIA 2021-2022.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In base alla legge n° 92 del 20 agosto 2019, la scuola ha predisposto il curricolo verticale 
dell'insegnamento trasversale di Educazione civica in tutti gli ordini di scuola.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA CARDUCCI-PAOLILLO 2021-2022.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa faranno riferimento al curricolo 
verticale di musica e al curricolo locale e, soprattutto, alle esigenze dell'utenza dettate 
dal contesto. La scuola realizzerà numerose iniziative laboratoriali orientate ad una 
precoce sensibilizzazione musicale degli alunni, all'avvicinamento alla musica dei 
bambini dalla scuola primaria curato dai docenti di musica e di strumento della 
secondaria di primo grado, alla promozione della lettura, all'avviamento alla pratica 
sportiva e all'aumento delle capacità artistiche e teatrali.
ALLEGATO:  
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CURRICOLO LOCALE SECONDARIA 2021-2022 (2).PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Promuovere la convivenza civile, l'educazione alla salute, l'educazione all'affettività, alla 
cittadinanza, ambientale. che avranno l'obiettivo di promuovere il rispetto di se stessi, 
degli altri e dell'ambiente che ci circonda; tali educazioni sono trasversali a tutte le 
discipline.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Incluso sia nelle programmazioni disciplinari che nel curricolo dell'identità Competenza 
in materia di cittadinanza: si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base 
di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri.

Utilizzo della quota di autonomia

Per la quota locale attenzione particolare è riservata, come richiesto dalla Circolare 
Ministeriale 86/2010, alle tematiche legate alla Cittadinanza europea. Il curricolo è 
elaborato dai docenti ed è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle 
esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria 
nazionale 80%, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo e, da 
una quota oraria locale pari al 20%.

 

Approfondimento

Il Piano di studio (o “curricolo”) è l'itinerario che la scuola propone ai suoi 
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alunni per raggiungere gli obiettivi che si è data e per aiutarli a conseguire i 

risultati finali prefissati.
 

Si tratta non tanto di riscrivere programmi, quanto di condividere 

alcune scelte che permettano di:

stabilire obiettivi minimi di apprendimento condivisi e conosciuti•

selezionare contenuti di apprendimento adeguati sulla base dell'esperienza•

selezionare scelte metodologiche e strumenti operativi che hanno 

mostrato la loro validità ed efficacia.

•

I Piani di studio fanno riferimento al curricolo verticale di Istituto e al Curricolo 

dell’identità locale  e contengono i percorsi di insegnamento relativi a:
lingua italiana•
matematica, scienze e tecnologia•

storia, geografia ed educazione alla cittadinanza•

arte, musica, scienze motorie•

lingue comunitarie (inglese, francese e spagnolo )•

religione cattolica.•

Per ciascun percorso sono indicati i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze suddivise in obiettivi generali, abilità e conoscenze, 

tenendo conto dei tre importanti aspetti dell’apprendere:
il sapere (conoscenze)•

il saper fare, con ciò che si è imparato (abilità)•

il sapere agire autonomamente, in situazioni di studio, utilizzando e 

integrando in modo efficace le conoscenze e abilità apprese 

(competenze).

•

 

Per la scuola secondaria sono inoltre specificati i criteri per la valutazione e 
le metodologie. Inoltre per ogni Piano di studio vengono selezionate le 
competenze chiave per l’apprendimento permanente attese per gli  
studenti al termine di ogni anno scolastico La scuola primaria e secondaria 
somministrano ogni bimestre le prove parallele per verificare i livelli di 
apprendimento orizzontali per Italiano, Matematica e Lingue straniere.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CURRICOLO DELL'IDENTITÀ DELL'ISTITUTO

Il curricolo è la traduzione in obiettivi formativi degli obiettivi specifici di 
apprendimento indicati nelle Indicazioni nazionali del 2012. Secondo quanto stabilito 
dalla normativa, è stato predisposto e stilato un curricolo verticale cui attingere per 
calibrare la progettazione didattica della classe, nel rispetto delle finalità, dei traguardi 
di sviluppo delle competenze, degli obiettivi di apprendimento e competenze in uscita. 
La definizione del nostro curricolo locale si fonda, quindi, sull'esperienza didattica 
dell'Istituto partendo dalle indicazioni ministeriali. Il decreto ministeriale n. 47/2006 
porta al 20% la quota del curricolo elettivo che sarà dedicata ad attività atte a 
promuovere la convivenza civile, l'educazione alla salute, l'educazione all'affettività, 
alla cittadinanza, ambientale. che avranno l'obiettivo di promuovere il rispetto di se 
stessi, degli altri e dell'ambiente che ci circonda; tali educazioni sono trasversali a tutte 
le discipline.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di apprendimento trasversali " Educare alla legalità e al rispetto dell'ambiente 
" Promuovere l'inclusione sociale " Prevenire il disagio e la dispersione scolastica " 
Innalzamento dei livelli di prestazione degli studenti attraverso azioni formative di 
recupero-consolidamento " Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, sia negli 
esiti in uscita, sia nelle rilevazioni del SNV " Migliorare le relazioni e l'efficacia del 
gruppo classe. " Aumentare l'autoefficacia negli studenti in ingresso delle prime classi 
(autovalutazione). " Migliorare l'autostima degli studenti. " Supportare gli studenti in 
difficoltà con percorsi di counseling olistico e sistemico. " Supportare gli studenti nelle 
attività disciplinari. COMPETENZE ATTESE Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali; Competenza in materia di cittadinanza; Competenza imprenditoriale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Musica
Scienze
Ceramica
STEM

 Biblioteche: Classica

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

L'attività prevista in relazione al piano nazionale 
scuola digitale ha come destinatari il personale 
docente e non docente dell'Istituto, le famiglie e 
gli alunni tutti e si pone come il naturale 
completamento di quanto fatto già nei precedenti 
anni scolastici con l’attivazione del servizio G-
Suite Educational. L’istituto si è dotato - a marzo 
2020 -, e ha messo a disposizione di tutta la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

popolazione scolastica (DS, DSGA, docenti, 
studenti e personale ATA), del servizio Cloud di 
Google, la G-suite, che ha consentito la 
ricostruzione digitale delle unità organizzative di 
istituto e di conseguenza la ricostruzione di un 
nuovo edificio virtuale in cui la popolazione 
scolastica può e deve ritrovare i propri, rinnovati, 
ambienti di insegnamento/apprendimento.

I risultati attesi sono:

·         Saper operare nei contesti informatici oggetto 
della formazione in modo da poter organizzare 
attività formative a distanza con i propri studenti;

·         Saper operare nei contesti informatici oggetto 
della formazione in modo da poter fruire in modo 
collaborativo di occasioni di incontri di lavoro 
organizzati a distanza.

Inoltre la scuola ha attivo all'interno del PNSD il 
progetto STEM 12181.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
VIA BRENTA - FGAA87301P
VIA 25 APRILE - FGAA87302Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Griglie di valutazione sistematica per i tre-quattro e 5 anni
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ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Griglia di valutazione del comportamento
ALLEGATI: CRIT.VALUT_.COMPORTAMENTO ISTITUTO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Griglia di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
ALLEGATI: Rubrica di valutazione ed civica Carducci-Paolillo 2021-

2022.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
PAOLILLO - FGMM87301V

Criteri di valutazione comuni:

Griglie di valutazione sistematica per la Scuola secondaria di I grado.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Griglia di valutazione del comportamento
ALLEGATI: CRIT.VALUT_.COMPORTAMENTO ISTITUTO.pdf

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

Ammissione alla classe successiva Scuola secondaria di primo grado  
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla 
classe successiva, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  
L’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso 
alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
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Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del 
primo ciclo.  
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Il Collegio 
dei Docenti ha deliberato che possono essere ammesse deroghe al limite delle 
presenze, ai fini della validità dell’anno scolastico, per i seguenti motivi:  
- assenze per ricovero ospedaliero, documentato con certificato di ricovero e di 
dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante; 
assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza certificate dal medico 
curante; assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;  
-assenze dovute ad eccezionali motivi familiari, certificati con dichiarazione 
sostitutiva da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale o con 
certificazione dei servizi sociali;  
-assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 
federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;  
Sarà cura del Cdc accertare preliminarmente, e verbalizzare, se la prevista 
frequenza sia stata raggiunta. In caso contrario, il Consiglio è tenuto a verificare, 
in casi eccezionali, la possibilità di applicare motivate deroghe, sempre che le 
assenze non siano tali da pregiudicare la possibilità di procedere a valutazione

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

Ammissione all’Esame di Stato  
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico del triennio 
compiuto dall’alunna o dall’alunno.  
In entrambi i casi, concorrono alla valutazione finale i seguenti elementi:  
• partecipazione e profitto nelle attività di laboratorio  
• partecipazione e profitto nelle attività di rinforzo e potenziamento (progetti, 
concorsi…)  
• partecipazione e profitto negli eventuali corsi di recupero e attività di 
doposcuola  
• comportamento, impegno, partecipazione nelle varie attività didattiche  
• percorso di crescita e di maturazione dell’alunno.  
Per poter sostenere l’Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole 
secondarie di I grado dovranno aver frequentato almeno tre quarti del monte 
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ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non 
ammissione all’Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, 
Matematica e Inglese. Nel caso in cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i 
livelli minimi di apprendimento necessari per accedere all’Esame, il consiglio di 
classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non 
ammissione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Griglia di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
ALLEGATI: Rubrica di valutazione ed civica Carducci-Paolillo 2021-

2022.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CARDUCCI - FGEE87301X
EX "RIGHI" - FGEE873021

Criteri di valutazione comuni:

Griglie di valutazione sistematica per la Scuola Primaria.
ALLEGATI: CRITERI-DI-VALUTAZIONE PRIMARIA 2021-

2022_compressed.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Griglia per la valutazione del comportamento
ALLEGATI: CRIT.VALUT_.COMPORTAMENTO ISTITUTO.pdf

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

Ammissione alla classe successiva Scuola Primaria  
In base alla normativa vigente (art. 3, D.Lgs. 62/2017), gli alunni della scuola 
primaria sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di 
scrutinio, i docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 
comprovati da specifica motivazione)  
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto 
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se, in sede di scrutinio, 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
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da riportare nel documento di valutazione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione e, nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, 
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Griglia di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica
ALLEGATI: Rubrica di valutazione ed civica Carducci-Paolillo 2021-

2022.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
L’inclusione scolastica risponde ai differenti bisogni formativi di ogni singolo alunno e 
si concretizza attraverso strategie educative e didattiche dirette allo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno garantendone il successo formativo. La scuola, quanto più è 
capace di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, tanto più diviene scuola di 
Qualità, la “scuola per tutti”.

Ai fini della programmazione e della progettazione, il decreto n. 66/2017 (art.8) 
prevede che ciascuna scuola predisponga il PI (Piano per l’Inclusione), ossia il 
documento con cui sono si definiscono le modalità per l’utilizzo delle risorse e gli 
interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. Analizzare il 
contesto ove si opera permette la progettazione di percorsi e di azioni educative 
attente al singolo, aiutandolo ad esprimere tutta la pienezza della sue potenzialità e a 
crescere come cittadino responsabile.

Con il D.Lgs. n. 66/2017 e seguenti modificazioni con D.Lgs 96/2019 si ridefinisce 
quanto anticipato nella C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto “Direttiva 
Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARDUCCI - PAOLILLO"

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, la quale 
introduceva nelle scuole le categorie dell’inclusività, invitando i collegi dei docenti alla 
costruzione del Piano annuale per l’inclusività.

 

La realtà delle nostre classi è sempre più complessa in quanto in esse si intrecciano i 
temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio 
sociale e dell’integrazione culturale.

Per questo è sempre più urgente per la nostra scuola adottare una didattica che sia 
“denominatore comune” per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno.

L’istituto, in base al principio secondo cui ogni individuo ha diritto all’istruzione, deve 
offrire ad ogni alunno l’opportunità di sviluppare le proprie potenzialità in un clima 
favorevole all’accoglienza e all’apprendimento, secondo i ritmi di apprendimento di 
ciascuno e con l’utilizzo di strumenti didattici facilmente fruibili, portando avanti un 
lavoro intrapreso e coordinato da parte di tutte le figure professionali della scuola, 
quali gli insegnanti curricolari, di sostegno, e tutto il personale ausiliario, così come 
quelle dell’extrascuola appartenente ad Aziende Sanitarie Locali, associazioni 
presenti sul territorio, Provincie e Comuni.

L’obiettivo principale è quello di garantire la partecipazione di tutti gli alunni al 
processo di apprendimento, assicurando una risposta qualitativa al problema degli 
alunni in difficoltà, ponendo attenzione ai bisogni dell’ individuo, mettendo al centro 
del percorso formativo l’apprendimento, attraverso l’analisi dei fattori contestuali sia 
ambientali che personali e anche attraverso l’utilizzo di facilitatori.

Nel nostro Istituto Comprensivo sono presenti alunni con difficoltà di 
apprendimento, svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico -culturale e 
disturbi evolutivi specifici, alunni con accertata condizione di disabilità ai fini 
dell’inclusione scolastica (ai sensi della Legge 104/92), alunni con certificazione DSA 
(Legge 170/2010).

In seguito all’emergenza Covid-19, la scuola si è attivata con la DAD/DDI  
predisponendo piani di intervento specifici per tutti gli alunni. In base alla risposta 
degli stessi, la scuola pianifica, per il corrente anno scolastico, interventi mirati a 
contenere la dispersione degli alunni più fragili con gli strumenti che il Ministero della 
Pubblica Istruzione suggerisce.
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PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riflettere sui punti 
di criticità e i punti di forza rilevati alla fine dell’anno scolastico precedente. Ad oggi si 
ritiene di dover segnalare, per ovviare, laddove sia nella possibilità, i seguenti punti di 
criticità: 

·         Mancanza di spazi adeguati per il raggiungimento delle autonomie personali;

·         Presenza di barriere architettoniche nel plesso “T. Russo”;

·         Parziale carenza del personale ausiliario competente per il servizio di assistenza 
per gli alunni con gravi disabilità;

·         Necessità di figura competente, psicologo, che garantisca presenza costante 
durante l’anno scolastico a supporto dei docenti e alunni;

·         Mancanza di risorse (luoghi, strutture e personale) preposte alla gestione dei 
conflitti;

·         Mancanza di commissione preposta alle operazioni di accoglienza di alunni 
stranieri;

·         Carenza di percorsi specifici per alunni stranieri L2 Italiano;

·         Carenza di materiali specifici per DVA;

·         Incontri istituzionalizzati calendarizzati tra i colleghi di sostegno per una più 
proficua azione di intervento.

 

Punti di forza: 

Attivazione immediata per la rilevazione delle difficoltà di apprendimento;•
L’interazione e gli interventi tra docenti di sostegno, educatori ed insegnati 
curriculari; 

•

Tempestività nella raccolta delle informazioni e delle certificazioni degli alunni 
neo- iscritti;

•

Presenza delle FF.SS. per l’inclusione;•
Costante monitoraggio della documentazione in possesso;•
Consulenza-ascolto per le famiglie, alunni e docenti in supporto alle varie •
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difficoltà dei percorsi da avviare, per quelli già in corso e per i passaggi ad altri 
gradi e ordini scuola, da parte delle FF.SS per l’inclusività;
Scambi di esperienze informali tra i colleghi di sostegno per una più proficua 
azione di intervento;

•

Clima di serenità nel team docenti sostegno;•
Adesione alla formazione docenti per l’inclusività: corsi di formazione 
nell’ambito della disabilità e dislessia;

•

Divulgazione delle buone prassi;•
Attivazione di progetti curricolari inclusivi.•

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il riconoscimento formale da parte del consiglio di classe, di interclasse e di 
intersezione è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno in situazione di 
difficoltà cognitive, comunicative, comportamentali e relazionali. Il Consiglio di 
Classe/Interclasse/Intersezione/ team docente: -rileva tutte le certificazioni; -individua 
gli alunni con B.E.S. di natura socio- economica- culturale e/o linguistica “sulla base di 
elementi oggettivi”; -redige il P.D.P./ P.E.I sulla base delle 
potenzialità/carenze/problemi/bisogni educativi dell’alunno. Pertanto, per i casi di 
disabilità molto gravi, si ritiene necessario programmare le attività in maniera 
differenziata. -condivide il P.D.P./ P.E.I con la famiglia e lo fa firmare nei tempi previsti; -
il modello per la stesura del P.D.P/ P.E.I, prevede l’utilizzo di criteri comuni e condivisi; -
il modello per la stesura del PDP/P.E.I. viene reso fruibile per tutti i docenti coordinatori 
sulla postazione informatica a disposizione degli stessi e sul sito della scuola. -sia i PEI 
che i PDP per DSA vengono poi inseriti sul Portale BES provinciale quando viene 
predisposta l’apertura per l’inserimento di tutta la documentazione riguardante 
l’alunno con disabilità e quello con DSA. Questo permette di avere per ogni alunno H o 
DSA un quadro completo di tutto il suo percorso, a cominciare dalla sua individuazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Docenti di sostegno, docenti curriculari, famiglie, specialisti ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I percorsi personalizzati devono essere condivisi con le famiglie, per consentire 
l’attivazione di indispensabili sinergie tra l’azione della scuola, l’azione della famiglia, 
l’azione dell’allievo. Tutti i protagonisti del processo devono potersi applicare per il 
raggiungimento di obiettivi comuni e condivisi e secondo modalità integrate, evitando 
fraintendimenti, dispersione di forze, contradditorietà, improvvisazioni. Perché le 
famiglie acquisiscano fiducia nel ruolo della scuola, è di importanza fondamentale, 
costruire con essa legami significativi, comunicando ai genitori i progressi, anche 
minimi, rilevabili solo in un continuo monitoraggio del processo di apprendimento di 
ogni studente. Ogni percorso personalizzato deve avvalersi quindi della partecipazione 
diretta della famiglia e dell’allievo per consentirgli di sviluppare piena consapevolezza 
delle proprie peculiari modalità di “funzionamento”, per renderlo parte attiva del 
processo di apprendimento, per dargli la percezione di possedere la capacità di 
raggiungere un obiettivo ed essere in grado di svolgere un compito. Sul piano 
normativo, la realizzazione di un percorso personalizzato è un atto dovuto. Sul piano 
pratico, se opportunamente redatto e monitorato nel tempo, rappresenta un 
documento vincolante nell’ambito degli Esami di stato e di passaggio da una classe 
all’altra per la personalizzazione del percorso formativo ed eventualmente 
l’applicazione delle deroghe compensative e dispensative previste. Le famiglie sono 
convocate nei mesi di settembre/ ottobre dal coordinatore/ insegnante di classe/ 
sostegno per definire le linee essenziali del patto formativo, nel quale vengono 
esplicitati e concordati gli interventi programmatici essenziali, nonché gli strumenti 
compensativi e le misure dispensative definite dal consiglio di 
classe/interclasse/intersezione agli alunni. Collaborano con la scuola in itinere e sono 
informate sui progressi e sugli elementi di criticità. Condividono PEI o PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Documento condiviso di valutazione alunni "H" - DSA e BES

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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La continuità e l’orientamento sono attività fondamentali all’interno dei vari gradi e 
livelli delle Istituzioni scolastiche. Sono attività che mirano a formare e a potenziare le 
capacità degli individui, di conoscere se stessi e l’ambiente in cui vivono affinché 
possano essere protagonisti di un personale progetto di vita. I percorsi programmati 
all’interno delle singole realtà scolastiche per gli alunni B.E.S, come per tutti gli alunni, 
fin dalla scuola dell’infanzia, sono tesi alla conoscenza di sé, dei propri bisogni, 
interessi, aspirazioni delle proprie potenzialità e limiti. Le attività si esplicano attraverso 
l’armonizzazione dei metodi, degli stili educativi, delle pratiche di insegnamento e 
apprendimento da implementare nel curricolo verticale. L’orientamento si concretizza 
nelle attività che l’Istituto mette in atto per la realizzazione della continuità educativa, 
dell’accoglienza che attraverso specifici progetti, assume la connotazione di 
orientamento scolastico. L’obiettivo è quello di individuare percorsi adatti a ciascun 
alunno, prevenendo eventuali situazioni di disadattamento ed insuccesso scolastico e 
avviare percorsi atti a facilitare il passaggio all’ordine successivo in una prospettiva di 
didattica orientativa. Il tutto avviene potenziando i contatti tra alunni e docenti 
dell’ordine successivo nonché la conoscenze delle strutture. Per gli alunni con disabilità 
in entrata sia nella primaria che nella secondaria di primo grado, si convocano i GLHO/I 
per accogliere al meglio i bambini/ragazzi all’ordine e grado di scuola successivo. Agli 
incontri, in base alle necessità, partecipano alcuni docenti del GLI, membri dell’Unità 
Multidisciplinare e le famiglie. È in questa sede che si raccolgono le prime notizie che 
saranno utili per la formazione delle classi e per l’inserimento degli alunni con 
difficoltà. Per gli alunni con altre tipologie di BES, quando occorre e in accordo con la 
famiglia, sono previsti incontri con gli insegnanti di riferimento delle scuole secondarie 
di secondo grado per favorire un buon inserimento degli stessi.

 

 APPROFONDIMENTO

La realtà delle nostre classi è sempre più complessa in quanto in esse si intrecciano i 
temi della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici con le problematiche del disagio 
sociale e dell’integrazione culturale.

Per questo è sempre più urgente per la nostra scuola adottare una didattica che sia 
“denominatore comune” per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno.

L’istituto, in base al principio secondo cui ogni individuo ha diritto all’istruzione, deve 
offrire ad ogni alunno l’opportunità di sviluppare le proprie potenzialità in un clima 
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favorevole all’accoglienza e all’apprendimento, secondo i ritmi di ciascuno e con 
l’utilizzo di strumenti didattici facilmente fruibili, portando avanti un lavoro intrapreso 
e coordinato da parte di tutte le figure professionali della scuola, quali: gli insegnanti 
curricolari, di sostegno, e tutto il personale ausiliario, così come quelle 
dell’extrascuola appartenente ad Aziende Sanitarie Locali, associazioni presenti sul 
territorio, Province e Comuni.

L’obiettivo principale è quello di garantire la partecipazione di tutti gli alunni al 
processo di apprendimento, assicurando una risposta qualitativa al problema degli 
alunni in difficoltà, ponendo attenzione ai bisogni dell’individuo, mettendo al centro 
del percorso formativo l’apprendimento, attraverso l’analisi dei fattori contestuali sia 
ambientali che personali e anche attraverso l’utilizzo di facilitatori.

FINALITA’

Favorire il benessere di tutti gli alunni e l’inclusione degli alunni in situazione di 
difficoltà cognitive, comunicative, comportamentali e relazionali

•

Ridurre e prevenire le difficoltà di apprendimento facilitando i percorsi didattici•
Migliorare il rapporto degli alunni con la scuola riducendo le possibilità di 
insuccesso e abbandono scolastico

•

Favorire: la crescita dell’autostima, lo sviluppo della motivazione, la 
strutturazione degli automatismi, lo sviluppo ottimale delle potenzialità e il 
senso di autoefficacia.                                                                   

•

Sviluppare la consapevolezza e l’accettazione della diversità come “valore” da 
vivere e da condividere

•

Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e 
rimuova eventuali ostacoli alla piena inclusione.

•

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell'Istituto, come modalità 
didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie.
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La progettazione del Piano scolastico per la Didattica digitale integrata è adottata in 
modalità complementare alla didattica in presenza nonché, qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti.

Il presente Piano, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
individua i criteri e le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del 
nostro Istituto Comprensivo, tenendo conto delle norme e dei documenti emanati dal 
Ministero dell’Istruzione 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’Istituto, l’organo di indirizzo 
politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti 
della comunità scolastica.

Il presente Piano ha avuto validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può 
essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta 
delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica. La progettazione della didattica in 
modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività 
proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie 
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 
comunità scolastica il Piano e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale 
della Scuola.

L'Istituto si è dotato anche di un Regolamento per la DDI, consultabile sul sito web 
istituzionale della Scuola. 

ALLEGATI:
PIANO-PER-LA-D.D.I.-20202021.pdf

54



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "CARDUCCI - PAOLILLO"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Sostituisce il Ds assente. Gestione sede 
centrale e plessi. Collaborazione per 
formulazione Odg collegio docenti, 
predisposizione circolari, permessi entrata 
e uscita, partecipazione riunioni di 
coordinamento per organizzazione e 
attuazione Ptof, valutazione dei progetti, 
cura dei rapporti con le famiglie, attività di 
orientamento con il dsga, controllo e 
vigilanza della disciplina, gestione orario

2

Funzioni strumentali: AREA 1 - 
Coordinamento, promozione, 
organizzazione delle attività del PtOF e 
progettazione curricolare nella scuola 
Infanzia/Primaria/Secondaria di primo 
grado – con compiti di cura nelle seguenti 
aree: Coordinamento commissione 
elaborazione PTOF; elaborazione curricolo 
verticale; formazione. AREA 2 - 
Coordinamento e promozione della 
valutazione pedagogico/didattica e di 
sistema – con compiti di cura nelle seguenti 
aree: raccordo con gli enti esterni di 

Funzione strumentale 7
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valutazione (Invalsi, Agenzia Nazionale per 
lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica -ex 
IRRE, Università ecc); promozione dell’auto-
valutazione di sistema; coordinamento 
della commissione; valutazione del PTOF; 
valutazione alunni; monitoraggi; cura della 
relativa documentazione; supporto docenti. 
AREA 3 - Supporto all’attività degli alunni. 
Inclusività e disabilità. Coordinamento delle 
attività di compensazione, recupero e/o 
inclusione. Anagrafica alunni. Palestra. Con 
compiti di promozione e cura nelle seguenti 
aree: supporto alle famiglie e ai docenti per 
favorire un’adeguata integrazione degli 
alunni; coordinamento dei rapporti con ASL 
ed enti accreditati; cura del continuo 
adeguamento della documentazione alla 
Legge 104/92 AREA 3a - Supporto all’attività 
degli alunni. BES, DSA, alunni stranieri – 
Supporto all’attività degli alunni. 
Educazione interculturale e Mediazione C. – 
Coordinamento delle attività di 
integrazione, recupero e/o 
approfondimento. Anagrafica alunni 
stranieri. Referente intercultura. Referente 
cyber bullismo. Protocollo di accoglienza. 
Responsabile gestione biblioteca. 
Coordinamento acquisti materiale 
didattico. Visite guidate/Viaggi d’istruzione. 
AREA 4 - Area della progettazione extra-
curricolare e dei rapporti con Enti e 
Istituzioni pubbliche per la realizzazione di 
progetti formativi. Coordinamento di 
attività interistituzionali per scambi 
culturali. Rapporti con gli Enti locali per 
l’erogazione dei servizi di competenza. 
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Coordinamento delle attività del POF extra 
curricolari. Progettazione e rapporti con 
Enti e Istituzioni del territorio. La 
progettazione nazionale ed europea 
attraverso la lettura dei bisogni formativi 
dell’utenza, in rapporto all’offerta del 
territorio, degli Enti e delle Istituzioni 
pubbliche, delle altre Scuole e Agenzie 
formative. Reti di scuole. Referente area a 
rischio e disagio.

Responsabile di plesso

Ricognizione beni del plesso. Cura, 
organizzazione controllo delle condizioni di 
igiene e sicurezza. Collaborazione con rspp. 
Richieste e segnalazioni all'ufficio di 
dirigenza. Diffusione di informazioni sulle 
circolari e avvisi. Gestione rapporti con 
l'utenza. Organizzazione sostituzione 
docenti assenti. Coordinamento gestione e 
utilizzo degli spazi scolastici

6

Animatore digitale

Coordinare la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD anche previste 
nel piano nel Piano triennale dell’offerta 
formativa della propria scuola. Formazione 
interna. Creazione di soluzioni innovative.

1

Team digitale
Promozione di soluzioni innovative da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinamento team della classe nella 
verifica di quanto programmato

13

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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Docente primaria

Potenziamento e utilizzazione nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Interventi su gruppi di alunni appartenenti 
a classi diversi bisognosi di motivazione allo 
studio tramite laboratori in cui si privilegia 
il fare.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Come da CCNL Comparto scuola

Ufficio protocollo
Tenuta registro, distribuzione corrispondenza interna. 
Archiviazione, diffusione circolari, convocazione OCC, 
contatti con enti

Ufficio acquisti
Supporto all'attività negoziale, redazione ordini di acquisto, 
gestione richiesta preventivi con procedura ordinaria, mepa

Cura le iscrizioni, f.p., trasferimenti, registro elettronico, 
certificazioni, elezioni oocc, adozione libri di testo, visite 
guidate e viaggi di istruzione, aggiornamento e controllo 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

piani di studio, registri vari alunni

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta fascicoli, registrazione presenze e assenze con 
emissioni decreti per congedo. Richiesta visite fiscali, 
certificati di servizio, pratiche ricostruzione carriera, tfr, 
Inps, perlaPa, assenzenet, anagrafe delle prestazioni, anche 
per personale A.T.I.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
https://re10.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://iccarduccipaolillo.edu.it/segreteria/modulistica-
interna/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 AMBITO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Ambito territoriale

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO LAB START CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE

Il segmento formativo consente di acquisire importanti competenze in tema di Pensiero 
Computazionale. Esso è rivolto a docenti ed è costituito da moduli didattici che 
accompagnano passo dopo passo ad acquisire le competenze sul Coding, dalla creazione di 
semplici app alla padronanza completa dell'ambiente scratch. Il corso si basa sull'ambiente 
Scratch (http://scratc.mit.edu) che consente di creare applicazioni semplici, fare simulazioni, 
utilizzare il codice per applicare le tecniche del pensiero computazionale a qualsiasi disciplina 
da quelle scientifiche a quelle umanistiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TECNOLOGIE DIDATTICHE NELLA SCUOLA: DIDATTICA E MULTIMEDIALITÀ

Introduzione: Le tecnologie didattiche nella scuola o Utilizzare i nuovi device per la didattica 
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(Tablet e altri sistemi mobile) o Concetti di base o Navigare nei nuovi device o Le Impostazioni 
generali o Connessioni di rete e account di rete o Impostazione, gestione e l'utilizzo delle foto, 
video e musica o Utilizzare le Applicazioni (download, installazione e gestione) La sicurezza 
informatica o Introduzione alla sicurezza informatica (Nota: Primaria/Infanzia) o La sicurezza 
utente o Efficacia e sicurezza nell'utilizzo dei social network (Nota: Secondaria I e II grado) o La 
sicurezza dei minori in rete La didattica digitale o Definizione degli ambienti di apprendimento 
o Progettare contenuti didattici digitali (Nota: Coding - Primaria/Infanzia) o Le metodologie 
didattiche innovative o Introduzione alla metodologia didattica basata sulla Flipped Classroom 
o Apprendimento cooperativo in classe. o Creazione e realizzazione di un intervento didattico 
inerente la propria disciplina con modalità "flipped" Progettare lezioni efficaci in ambienti 
digitali o Definire gli obiettivi didattici o Progettare i moduli didattici o Le mappe cognitive o 
Digitale per l'inclusione e l'integrazione o Sperimentare metodologie e attività funzionali 
all'acquisizione dei contenuti o Progettazione di contenuti digitali per la didattica Utilizzare 
piattaforme per la produzione di lezioni innovative o Introduzione alle piattaforme digitali o 
Archiviazione e condivisione delle risorse o Creazione di contenuto strutturato: o Testi o 
Presentazioni o Mappe concettuali o Elementi multimediali o Creazione di Test e sondaggi: o 
Assegnazione di un test o Correzione di un Test

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO BLS-D

Il BLS-D, ovvero Supporto di Base alla Vita e Defibrillazione, è un corso il cui obiettivo è 
aumentare significativamente le probabilità di sopravvivenza di coloro che vanno in arresto 
cardiaco attraverso la divulgazione della cultura del soccorso e l’insegnamento di poche e 
semplici manovre che posso fare la differenza tra una morte certa e una speranza di vita. 
Obiettivi del corso Far apprendere ai partecipanti la sequenza di rianimazione di base del 
bambino in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione 
delle vie aeree da corpo estraneo. Il corso permette anche di apprendere conoscenze e abilità 
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relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico nel bambino in arresto cardiorespiratorio. 
Il corso ha trattato i seguenti argomenti: -morte cardiaca improvvisa; -la catena della 
sopravvivenza; -sequenza BLS-D; -ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; - cenni di 
rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce in età pediatrica.

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
In presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO BLS-D

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale amministrativo e collaboratori scolastici

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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IRC (Italian Resuscitation Council)
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