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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Le scelte organizzative, metodologiche ed educative esplicitate nel presente PTOF, partono da 
un’analisi condotta sulla base di una serie di considerazioni, tra cui , quella essenziale , di 
conoscere i bisogni di tutte le famiglie, per garantire  risposte confacenti, attente e 
diversificate alle loro necessità e richieste .L'obiettivo è  rendere il Progetto Educativo 
proposto sempre più aderente ed integrato alla realtà del territorio in una logica della 
Continuità attraverso il raccordo tra piani di intervento ed iniziative che coinvolgano i diversi 
ordini di scuola. Il Piano promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse 
realtà culturali, istituzionali, sociali che operano nei tre territori e aderenti alle proposte 
avanzate dai diversi organi collegiali. Il presente documento è stato redatto sulla base di 
quanto esplicitato nel RAV, nel quale vengono evidenziati i punti di forza, le criticità emerse e 
il piano di miglioramento, ossia i processi che verranno attivati per raggiungere gli obiettivi 
individuati nel corso del triennio.

L’Istituto presta attenzione alle attività d’inclusione per studenti con Bisogni Educativi Speciali 
tra cui disabilità, disturbi specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio, 
sulla base dei quali gli insegnanti curricolari e di sostegno progettano attività  forte valenza 
inclusiva . I docenti di classe e gli insegnanti specializzati, in collaborazione con la famiglia e gli 
specialisti, elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) sulla base del quale verrà organizzato il lavoro didattico.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il PTOF per il triennio 2022/2025 è stato predisposto secondo quanto di seguito individuato 
dal Dirigente Scolastico nell'Atto di indirizzo:

a) L’elaborazione del PTOF deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission condivise e dichiarate 
per il triennio, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno 
contribuito a costruire l’immagine della scuola.

b) Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio 
essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come 
obiettivo il conseguimento di competenze da parte degli alunni, intendendo per competenza 
un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che 
le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e 
atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.

La VISION istituzionale del nostro Istituto  si fonda sul concetto di scuola come punto di 
riferimento educativo, culturale e formativo. Una scuola, quindi, che coinvolga nella propria 
proposta educativa le famiglie, le associazioni, gli enti locali nella realizzazione di una realtà 
accogliente ed inclusiva.

L’Istituto Comprensivo "G. Costantini" si propone di orientare l’alunno a perseguire con 
consapevolezza la costruzione delle proprie competenze sociali e culturali, di formare un 
futuro cittadino capace di progettare con gli altri.

La MISSION del nostro istituto è garantire il successo scolastico e il successo formativo degli 
allievi favorendo:

1 La maturazione e la crescita umana
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2 Lo sviluppo delle potenzialità e la personalità

3 Le competenze sociali e culturali

Si intende :

- contrastare il calo di iscrizioni per esodo di studenti verso scuole limitrofe;

 -migliorare gli esiti delle prove nazionali, riducendo l'indice di variabilità tra le classi ubicate 
nei tre plessi;

 -realizzare il curricolo di ed. civica con particolare riferimento alla cittadinanza attiva , alla 
pratica di vita democratica e rispetto delle istituzioni, sensibilizzazione ai problemi 
dell'ambiente;

 -realizzare una scuola aperta alla sperimentazione e all'innovazione didattica sostenibile nel 
tempo;

- garantire i massimi livelli di inclusione.

 

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità

Migliorare il rendimento scolastico e gli esiti finali.

Traguardo

Diminuzione della percentuale di studenti collocati ad un livello basso di competenze basso.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Curricolo, progettazione e valutazione

Produrre azioni comuni di sviluppo motivazionale e miglioramento del metodo di studio

2. Ambiente di apprendimento

Creare ambienti di apprendimento innovativi

5



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

3. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Formare team docenti ben bilanciati dal punto di vista delle competenze relazionali e 
professionali

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità Migliorare gli esiti delle prove nazionali in italiano, in matematica e in Inglese .

Ottenere valori di percentuale di variabilità tra plessi e dentro le classi cercando di avvicinarci 
ai valori medi degli standard nazionali.

 

Traguardo

Raggiungere la media nazionale nelle abilità di lettura e comprensione del testo in italiano, in 
matematica per logica e elaborazione dei dati ed in Inglese nella comprensione da ascolto 
(listening).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

 1. Curricolo, progettazione e valutazione Produrre azioni comuni di sviluppo motivazionale e 
miglioramento del metodo di studio

2. Curricolo, progettazione e valutazione Implementare l'utilizzo di criteri di valutazione 
omogenei e condivisi, in particolare per italiano, matematica e inglese.

3. Ambiente di apprendimento Creare ambienti di apprendimento innovativi

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

5. Formare team docenti ben bilanciati dal punto di vista delle competenze relazionali e 
professionali.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità

Implementare la progettazione strutturata per competenze chiave europee.
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 Realizzare UDA specifiche per l'educazione civica ispirate agli obiettivi dell’agenda 2030  per 
migliorare le abilità sociali e civiche degli studenti in tutte le attività scolastiche.

 Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo:

1. Curricolo, progettazione e valutazione Porre come obiettivo trasversale prioritario nella 
programmazione la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
competenza in materia di cittadinanza.

RISULTATI A DISTANZA

 Priorità Migliorare i punteggi degli alunni in uscita dall'istituto ed aumentare il numero di 
studenti di scuola secondaria diplomati con voti molto positivi .

Traguardo

Migliorare il monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni in uscita attraverso accordi con 
le scuole secondarie di secondo grado del territorio ed applicare, eventualmente, correttivi 
nell'azione didattica.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

1. Continuità e orientamento.

Personalizzazione dei processi di insegnamento apprendimento al fine di valorizzare 
predisposizioni e attitudini personali.

 

SCELTE OPERATIVE E FINALITA' DEL PROGETTO EDUCATIVO D'ISTITUTO

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO

Condividere le iniziative degli Enti Locali e delle Associazioni;

Mantenere vive le tradizioni locali.

SENSO DI IDENTITA'

Progetti specifici per ogni ordine di Scuola e ogni plesso, facendoli confluire in modo unitario 
nel P.T.O.F.;  Valorizzare il curricolo come strumento condiviso;

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
S. PAOLO BELSITO I.C COSTANTINI

Continuità Educativa.

PROGETTUALITA'

Progettare per competenze;

Realizzare progetti trasversali.

RICERCA-AZIONE/ INNOVAZIONE

Rafforzare la condivisione degli aspetti metodologici didattici e valutativi;

Incrementare le attività laboratoriali;

Ampliare le strategie didattiche con l'utilizzo delle TIC;

Attuare percorsi di autovalutazione nell'attività di insegnamento;

Attivare corsi di formazione e di aggiornamento per il personale docente e non docente sulle 
nuove tecnologie e sulla didattica innovativa.

ORIENTAMENTO

VALUTARE, SCEGLIERE, ORIENTARSI: 

Sviluppare la capacità di scegliere in modo consapevole; 

Potenziare la capacità di osservazione, di ascolto, di analisi e di valutazione;

Interagire con le agenzie di socializzazione e di formazione presenti nel territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

 INSEGNAMENTI ATTIVATI  E QUADRI ORARIO

SCUOLA  INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA

 1° GRADO

40 h settimanali

 

dal lunedì al venerdì

dalle  ore 8.30 alle ore 16.30.

 

27 h settimanali

(classi quarte , quinte e classe 
seconda di Liveri)

 

dalle ore 8:10 alle ore 13.40

dal lunedì al giovedì;

 

dalle ore 8:10 alle ore 13:10

 il venerdì.

 

40 h settimanali

(classi prime, seconde e terze)

dalle ore 8:10 alle ore 16:10 dal 
lunedì al venerdì.

 

30 h settimanali:

 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00

dal lunedì al venerdì.
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QUADRO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TEMPO ORDINARIO

Disciplina Settimanale Annuale

 

Italiano, Storia, 
Geografia

 

            9 h

 

        297 h

 

Matematica, Scienze

 

             6 h

 

        198 h

 

Tecnologia

 

             2 h

 

           66 h

 

Inglese

 

             3 h

 

            99 h

 

Seconda lingua 
comunitaria

 

              2 h

 

            66 h

 

Arte e Immagine

 

               2 h

 

             66 h
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Scienze motorie e 
sportive

 

               2 h

 

             66 h

 

Musica

 

               2 h

 

             66 h

 

Religione Cattolica

 

               1 h

 

              33 h

 

  AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA

Le priorità del PTOF si legano alla missione di costruire un ambiente scolastico sano, 
accogliente e stimolante e si concretizzano nella progettualità  dell’istituto attraverso:

- osservazione e conoscenza degli alunni;

- individuazione dei loro punti di forza e debolezza;

- predisposizione di percorsi educativi e didattici personalizzati e individualizzati;

- organizzazione di interventi di recupero e consolidamento con diverse caratteristiche e    
 modalità,   nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento degli alunni;

- stretta collaborazione con le famiglie e gli operatori;

- misurazione, analisi e valutazione dei progressi e dei percorsi;

 - ampliamento dell’offerta di stimoli, conoscenze, competenze, in modo da includere le aree 
fondamentali dell’educazione alla cittadinanza, delle competenze nell’uso delle nuove 
tecnologie, dello sviluppo della sensibilità artistico-musicale e del benessere psico-fisico.
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DESCRIZIONE PROGETTI

SCUOLA INFANZIA LIVERI

“  Io… piccolo giardiniere ”

I bambini avranno a disposizione una porzione di terreno che è situata al centro 
dell’edificio scolastico per poter coltivare un piccolo orto che verrà lavorato, seminato, 
e curato in tutte le sue fasi di crescita fino alla raccolta. Per la sua realizzazione verrà 
chiesto al Comune di ripristinare la fontana, potare un pianta di limone presente in 
questo spazio e rimuovere il terreno per rendere più agevole le attività di semina. Gli 
alunni semineranno direttamente nel terreno o in vasi le piante più delicate e le 
trapianteranno quando saranno abbastanza forti, pertanto verrà individuato 
all’interno della scuola uno spazio dove allestire un piccolo vivaio. All’interno del 
progetto confluiranno anche: festa dell’albero, vendemmia, raccolta delle arance, 
semina del grano.

 “Aspettando il Natale”

Il progetto vuole favorire l’assunzione di comportamenti attenti, rispettosi e di cura 
verso l’ambiente e le persone, sviluppando le competenze linguistiche attraverso 
l’osservazione, la riflessione e il confronto. Si   condivideranno momenti di festa 
sensibilizzando i bambini ai valori dell’accoglienza, della pace e della solidarietà 
attraverso conversazioni sul significato del Natale e dei suoi simboli.

 “Piccoli eroi a scuola”

Le attività di ordine ludico motorio, psicomotorio e grafo-motorio, coinvolgendo tutti i 
campi di esperienza, sono programmate secondo una logica di sviluppo progressivo, 
finalizzata al potenziamento dei processi su cui si fondono le diverse abilità di base 
che si concretizzano in: abilità percettive-motorie, abilità cognitive e abilità 
linguistiche.

 “Il Magico mondo delle lettere e dei numeri”

Le attività da svolgere prenderanno la forma di giochi senso percettivi e logici i quali 
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offrono ottime opportunità per promuovere lo sviluppo logico-spaziale, temporale ed 
il coordinamento psico-motorio. Inoltre è previsto che ogni alunno abbia a 
disposizione un proprio kit( matita, gomma, colori, temperamatite, pennarelli, 
quadernoni, opuscolo) al fine di stimolarlo ad essere autonomo nello svolgere le 
diverse attività e familiarizzare con oggetti che verranno utilizzati nella scuola 
primaria.

  SCUOLA INFANZIA CASAMARCIANO

 “Piccoli eroi a scuola”

Le avventure di piccoli attrezzi faranno da sfondo integratore all’intero percorso diviso 
in quattro parti e su scenari diversi ( tracce di stelle, la magia delle onde, strade 
maestre, il ritmo del bosco).

“Scopriamo la musica con Rocco”

Il progetto  si propone di valorizzare e potenziare l’espressione corporea del bambino 
che in un adeguato contesto ludico-educativo può approfondire la conoscenza del 
proprio corpo, le sue possibilità motorie e ritmo musicale ,aspetti importanti per lo 
sviluppo dei processi cognitivi e per favorire il suo sviluppo armonico in questa fase 
dell’infanzia.

  “Un orto per tutti ”

Il progetto è nato dall’intenzione di suscitare curiosità e di stimolare l’ interesse dei 
bambini nei confronti degli elementi naturali: terra, acqua, luce, semi e piante nello 
specifico, sviluppando in loro la capacità di prendersi cura di sé e dell’ambiente che li 
circonda.

  SCUOLA INFANZIA SAN PAOLO BEL SITO

“ Mi muovo, gioco, mi diverto”

Il progetto ha come scopo principale quello di offrire occasioni guidate per scoprire e 
sperimentare il proprio corpo, il movimento libero e guidato, la relazione con sé e con 
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gli altri. La conoscenza del sé corporeo, il movimento, le esperienze di esplorazione ed 
il gioco faranno da filo conduttore alle attività ludo-motorie che saranno proposte.

Rafforzare l’autonomia, la stima di sé , l’identità personale.

  “ Amico libro”

Il progetto nasce dalla necessità di sensibilizzare i bambini alla lettura, in un’epoca in 
cui si assiste, sempre più, alla perdita del valore del libro. Pertanto, la scuola, 
consapevole del suo potere formativo, promuove questa buona pratica affinché si 
apprezzi il piacere e l’importanza della lettura, sin dai primi anni di vita e le si 
riconosca la capacità di arricchire il pensiero, di potenziare le competenze 
comunicative e di favorire il processo di socializzazione.

“ ENGLISH WITH FUN”

Il progetto vuole consentire, ai bambini in età prescolare, di familiarizzare con una 
seconda lingua, di scoprirne  le peculiarità e le sonorità, divertendosi ed aprendosi ad 
una realtà europea e internazionale sempre più multilingue.

   SCUOLA PRIMARIA LIVERI

“ Terra da amare"

Il  tema principale dell’iniziativa è costituito dalla conoscenza dell’ambiente partendo 
dall’esperienza che di esso si può fare in città durante lo svolgersi di una normale 
giornata vissuta dai bambini. Saranno affrontati temi che riguardano l’insieme dei 
problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di energia , la difesa 
dagli elementi naturali avversi e la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, 
i molti passaggi dello sviluppo tecnico. Cogliere nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale e rendersi conto 
che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

“ Scienziati in erba”
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L’attività si propone di accompagnare gli alunni nello studio delle scienze 
sperimentali, rendendoli attori nell’approccio con l’esperienza diretta di un fenomeno 
naturale e la sua corretta interpretazione. L’esperienza di laboratorio è fondamentale 
perché permette di : superare i limiti di una conoscenza solo teorica ; relazionarsi 
attivamente con la disciplina; sviluppare la socialità; favorire la cooperazione; 
promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di un metodo operativo a 
carattere formativo, validi non solo in contesti scientifici.

  SCUOLA PRIMARIA CASAMARCIANO

“ Incomincio da me … per imparare a conoscere gli altri ”

Conoscere se stesso per maturare il concetto di coesistenza, di condivisione e di 
corresponsabilità  al fine di costruire una prima idea di appartenenza sociale. Il 
progetto, quindi, si propone di far nascere negli alunni la curiosità a conoscersi, a 
capire con chi si condividono le esperienze e a quali regole sociali si appartiene.

  “ Facciamo teatro”

Il progetto mira a migliorare la capacità comunicativa e relazionale negli alunni e a 
contribuire ad affrontare eventuali situazioni di disagio, usando strumenti didattici 
non convenzionali.

  PRIMARIA SAN PAOLO BEL SITO

“ Per fare un albero … ci vuole un seme”

L’attività progettuale ha il fine di avvicinare i bambini alla relazione scientifica e alla 
prima registrazione di dati. Il percorso prevede la messa in campo delle abilità 
pratiche, manuali, motorie, relazionali in modo da formare una vera “ rete” di 
conoscenze, abilità e competenze in ambito scientifico, alimentare e ambientale.

“ Per fare un bonsai ”

Il progetto, attraverso la semina e successiva cura di piante bonsai, mira a sviluppare 
nei bambini una sensibilità e una consapevolezza concreta a tematiche globali sullo 
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sviluppo e la conservazione della vita sul nostro pianeta.

“ Progetto motorio ”

Il progetto si propone di far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali, nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.

“ L’orto a scuola ”

Il percorso di orto didattico proposto è un progetto dinamico, flessibile e aperto che 
include una serie di laboratori pratici incentrati sull’educazione ambientale , 
alimentare e sul gusto in collegamento con gli obiettivi previsti dalla progettazione di 
classe; tali laboratori partendo dall’esperienza dell’orto guideranno i bambini a 
scoprire il cibo, le stagioni, l’alimentazione e il rapporto tra terra e cibo.

“ Mi diverto leggendo ”

Il  progetto ,  alternativo alla religione cattolica, intende stimolare l’amore per la 
lettura attraverso testi fantastici.

“ A come … Alimentazione ”

 Il progetto vuole rendere consapevoli gli alunni della necessità di alimentarsi secondo 
criteri rispettosi delle esigenze fisiologiche, in modo non stereotipato e né 
conformato ai modelli culturali che rispondono più alle logiche del consumo e del 
commercio che a quelle della salute.

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CASAMARCIANO

“ Tutti per uno , uno per tutti ”

Il blog didattico può essere semplicemente un diario della classe, della scuola , degli 
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insegnanti. Può contenere articoli tematici in cui stimolare gli studenti ad affrontare 
un tema su cui esprimere collettivamente e in uno spazio condiviso le proprie 
riflessioni. Può contenere, inoltre, essere un mezzo di condivisione  o attore principale 
della didattica , un luogo in cui la lezione diventa compito a casa, per permettere di 
usare il tempo in classe per attività collaborative , esperienze, dibattiti e laboratori. 
L’accesso al blog è libero, ma i commenti sono moderati dagli insegnanti e devono 
essere da questi approvati prima di essere pubblicati.

  “ Amazing”

Amazing Readers è un progetto inclusivo che coinvolge l’intera classe e che garantirà 
agli studenti di leggere di più perché si basa sulla lettura di libri scelti da una collana 
che include testi che possono legarsi al CLIL, essere ispirati a film famosi o tratti dai 
grandi classici. Il linguaggio delle letture è attentamente studiato su diversi livelli 
grazie a questi testi i ragazzi miglioreranno le loro abilità linguistiche mentre 
scopriranno l’amore per la lettura.

  “Apprentissage pour la vie”

Questo progetto si svilupperà durante tutto l’anno scolastico ed è destinato agli 
alunni di seconda e terza della scuola secondaria di primo grado. Lo scopo sarà quello 
do offrire agli studenti stimoli nuovi e rinforzare o approfondire la propria 
competenza linguistica : agli studenti si propone la possibilità  di imparare il lessico 
specifico attraverso la simulazione di scene di vita reale. I ragazzi, con l’aiuto 
dell’insegnante , metteranno in scena la quotidianità , attraverso la drammatizzazione 
di dialoghi creati da loro, favorendo così la creatività ma anche la capacità di ascolto e 
l’attenzione all’altro.

SAN PAOLO BEL SITO

“ Aprendo … Apprendo : I promessi sposi ” e   “ Imparo con i lapbook: la fiaba ”

Un lapbook è un’aggregazione dinamica e creativa di contenuti, una mappa 
tridimensionale e interattiva da realizzare una volta completata la trattazione di un 
tema. Si realizza con materiali di facile consumo e facilmente reperibile .
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   SAN PAOLO BEL SITO – CASAMARCIANO- LIVERI

“ Progetto di lettura”

Questo progetto prevede la partecipazione ad iniziative nazionali di promozione della 
lettura viva; si svilupperà durante tutto l’anno scolastico. Durante le ore di italiano gli 
alunni leggeranno, preferibilmente all’aperto ed in modalità circle time, il romanzo 
Eterni secondi del noto scrittore, editore, libraio  R. Esposito La Rossa. Dopo la lettura 
del romanzo , scelto in base ai contenuti sociali, morali, esemplari, particolarmente 
indicati ad un pubblico di giovani lettori, le classi della scuola secondaria di primo 
grado del tre plessi, incontreranno lo scrittore dal vivo.

  ” Sperimentando si impara. Verso una didattica inclusiva …  “ 

Il progetto propone esperimenti con materiali di facile reperibilità. L’esperienza del 
laboratorio è fondamentale perché permette agli allievi di superare i limiti di una 
conoscenza solo teorica e di apprendere con immediatezza ed efficacia i concetti 
proposti. Inoltre essa consente all’alliev di relazionarsi attivamente con la disciplina in 
questione, sviluppando in lui un senso pratico. Il lavoro di gruppo consente di 
sviluppare la socialità all’interno della classe, rendendo i rapporti più vivaci e dinamici, 
creando un ambiente favorevole ai fini di un efficace apprendimento.

  ” Drammatizzazione di opere storiche e letterarie “

Il progetto si propone di sviluppare negli alunni la familiarità con codici comunicativi 
diversi da quelli utilizzai nella quotidianità, con il chiaro intento di indagare le proprie 
emozioni.  L’attività progettuale proposta agli allievi mira a promuovere un percorso 
di crescita culturale e sociale che favorisca la consapevolezza dell’importanza del 
contributo di ciascuno nella comunità, intesa nella sua dimensione antropologica, 
come spazio di relazioni e di sollecitazioni culturali. Il progetto si propone di 
sviluppare, inoltre, metodologie e modelli formativi atti a coniugare il curricolo 
scolastico e le esperienze di vita e di cittadinanza attiva, nonché di ripensare agli spazi 
educativi con maggiore attenzione all’integrazione con il territorio.

” Il Corriere della Storia “
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Il progetto nasce con l’intento di realizzare un notiziario storico, ovvero una raccolta di 
pagine di storia volte a raccontare episodi che hanno assunto un valore particolare 
nel tempo. La stesura di un giornale rappresenta uno strumento capace di costruire 
percorsi strutturati su questioni storiche attraverso un processo di apprendimento 
che segue la logica della ricerca, progettazione e rielaborazione creativa degli 
argomenti trattati, favorendo un contesto formativo che consente lo sviluppo di 
dinamiche relazionali e cooperative, stimolate da compiti comuni da svolgere in cui il 
docente spesso assume il ruolo di guida e facilitatore. Il notiziario si occupa di storia 
in un’ottica interdisciplinare, offre agli studenti l’opportunità di leggere, di esprimersi, 
di comunicare, stimolando curiosità e creatività.

Giochi matematici

Adottare una didattica per competenze e preparare una banca di prove simili invalsi 
da somministrare in classi parallele a fine gennaio e a fine maggio. Agli alunni di tutta 
la scuola è offerta la possibilità di partecipare ai Giochi Matematici, iniziativa del 
Centro di ricerca PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano, con il Patrocinio del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Si tratta di gare che consistono in una serie di 
“giochi matematici” (problemi, domande, quesiti graduati nella loro difficoltà in 
funzione della classe frequentata) che i ragazzi devono risolvere individualmente in 
un certo tempo.

  Piccoli eroi a scuola

Il progetto partendo dai campi di esperienza e attraverso l’aspetto ludico delle sue 
attività, permette di iniziare ad acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, 
manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere

sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto.

Progetto lettura con Liceo Carducci

Il progetto è una sfida sui libri che vede impegnate le classi interne del ginnasio e le 
terze medie di scuole del territorio, un’occasione per incontrarsi attraverso la lettura, 
con entusiasmo e sano spirito di competizione, che è diventata un appuntamento 
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appassionante per gli studenti e i loro docenti.

Lions "Un poster per la pace 2021"

Realizzare dei poster per la pace offre ai bambini di tutto il mondo la possibilità di 
esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirando il mondo tramite l’arte e la 
creatività.

Progetto " Commissione pari opportunità"

Il progetto prevede percorsi condivisi sul tema dell'identità di genere e sulla cultura 
delle pari opportunità.

Programma il futuro

Il progetto “Programma il Futuro” si pone l’obiettivo di offrire alle scuole una serie di 
strumenti tali da renderli fruibili agli studenti, per consentire loro di avvicinarsi alle 
basi scientifico-culturali dell’informatica e sviluppare il cosiddetto pensiero 
computazionale. L’iniziativa rende disponibili lezioni interattive e non, progettate e 
realizzate in modo da essere utilizzabili in classe da parte di insegnanti di qualunque 
materia. Il progetto è organizzato dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il 
CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica.

Basolato dei diritti – UNICEF

Il Basolato dei diritti vedrà all’opera alunni di varie scuole  che apporranno i tasselli 
per costruire una nuova “pavimentazione”  che, metaforicamente, rappresenta 
un’occasione di ricucitura urbana a misura di bambino, fondata sui diritti sanciti dalla 
Convenzione Onu.

Scuola Attiva Kids

Il progetto coinvolge gli alunni della scuola primaria rivolgendo l’attenzione 
all’importanza dell’attività fisica nonché al suo valore educativo/formativo tale da 
favorire l’inclusione tra gli alunni e promuoverne stili di vita sani e corretti 
.L’organizzazione è a cura del Ministero dell’istruzione e Sport e Salute S.p.A., ma 
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viene realizzato anche grazie alla sinergia con le Federazioni Sportive Nazionali e con 
il Comitato Italiano Paraolimpico.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

Quadrimestri

 

FIGURE DI SISTEMA

Collaboratori del DS                         

 Funzioni strumentali                         

Capodipartimento                              

Responsabile di plesso                                  

Responsabile di laboratorio

Responsabile palestre                          

Animatore digitale                             

Team digitale                         

Coordinatore dell'educazione civica                         

Presidente / Segretario nei Consigli di Intersezione e Interclasse                           

Coordinatore e segretario del Consiglio di Classe                                   

Tutor docente in anno di prova e formazione                                   

 Referente aula giochi
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Commissione GLI

Commissione  RAV e PDM                 

Personale addetto alla Sicurezza   

Referente bullismo e cyberbullismo

Referenti progetto Programma il futuro

Referente progetto Scuola Attiva kids                                                     

Referente scolastico COVID-19 

Commissione COVID-19

Addetti primo soccorso

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Supporto didattico ed educativo agli alunni e/o alla classe:

- Attività di recupero delle competenze di base di italiano e matematica; 

- Interventi individualizzati e personalizzati ;

- Potenziamento  - Coding.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale
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ALLEGATI:
Organigramma I.C. Costantini A.S.2021-2022.pdf
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