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

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
L'Istituto Comprensivo "Colozza" si articola nei seguenti ordini di scuola:
- Scuola dell'infanzia di Via Crispi, ubicata in plesso distaccato rispetto alle altre 
sedi;
- Scuola Primaria, che per l'anno scolastico 2022/23 è ubicata nell'edificio della 
sede centrale con le classi terze sezioni A-B-C, le classi quarte sez. D e le classi 
quinte sezioni A-B-C-D. Il plesso di S. Antonio dei Lazzari, invece, ospita le classi 
prime sezioni A-B-C, le classi seconde sezioni A-B-C-D e le classi quarte sezioni A-
B-C. L'edificio, di recente costruzione (2016), garantisce il rispetto delle vigenti 
norme di sicurezza, grazie alla collocazione di tutte le aule su un unico livello al 
piano terra e alla predisposizione di uscite di sicurezza autonome per ogni classe. 
- Scuola Secondaria di I grado, che ospita anche gli uffici di Dirigenza e Segreteria; 
è stata realizzata negli anni '90, rispettando la normativa edilizia antisismica.
Inoltre, il bando IAIL prevede la costruzione del nuovo edificio scolastico, rientrato 
tra le cinquanta scuole innovative, che consentirà di ricostituire il polo unificato 
della scuola primaria.
L'I. C. Colozza è situato in una zona tranquilla, relativamente trafficata, nei pressi 
del centro cittadino. Il bacino d'utenza è molto vasto, in quanto gli allievi 
provengono da zone diverse di Campobasso e da paesi limitrofi.
La realtà cittadina circoscritta facilita l'accesso alle risorse offerte dal territorio e 
agevola la fruizione dei servizi degli Enti Locali. Sul territorio sono presenti agenzie 
culturali, biblioteche anche multimediali, cinema, teatro, università e diverse 
associazioni culturali.
L'Istituto Comprensivo ha stipulato protocolli di intesa con associazioni, università 
ed enti pubblici (consultorio, sovrintendenza, archivio di stato, I.S.T.A.T., polizia 
scientifica), nonchè convenzioni con altre scuole del territorio, sia per 
l'ampliamento dell'offerta formativa che per l'utilizzo di locali - quali la palestra - di 
cui la scuola non dispone.
La gran parte degli alunni appartiene al ceto medio-alto, caratterizzato da una 
certa stabilità economica e da un tenore di vita in generale medio e medio-alto; 
prevalgono i nuclei familiari poco numerosi con entrambi i genitori occupati in 
attività lavorative impiegatizie e della libera professione. Accanto a questo nucleo 
di base, si registra la presenza di una fascia più contenuta di alunni, provenienti da 
situazioni socio economiche più precarie. Negli ultimi anni è in aumento la 
presenza di alunni che provengono da situazioni familiari difficili, legate a 
problematiche familiari ed a situazioni economiche che si sono venute a 
modificare nel corso degli anni.
Risultano poco numerosi gli alunni stranieri.
E' attivo il servizio di pre e post scuola gestito da una cooperativa locale (a carico 
delle famiglie).

VINCOLI
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L'Istituto non dispone di un'aula magna destinata a cerimonie, manifestazioni e 
conferenze né di una palestra.
 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
Grazie ai fondi stanziati con il DM 48 nel 2021, è stato realizzato un campetto 
polifunzionale esterno, costruito con materiali di ultima generazione in ordine alla 
sicurezza, della superficie di 150 mq, utilizzabile da tutti gli alunni dell'Istituto.
 

OPPORTUNITÀ
L'istituto è dotato di un'importante e diffusa strumentazione multimediale, 
costantemente aggiornata e periodicamente rinnovata: tutte le aule della sede 
centrale e del plesso di via S. Antonio dei Lazzari (scuola primaria) sono fornite di 
personal computer con collegamento ad internet e Digital Board. La scuola 
dell'infanzia di Via Crispi e la scuola secondria di I Grado dispongono, inoltre, della 
fibra.
Le attività didattiche possono utilmente giovarsi, inoltre, di: 
- visori multimediali;
-droni;
-robot per tutte le fasce d'età;
-strumentazione per attività di coding ;
-iPad;
-stampanti 3D;
-notebook (forniti anche in comodato d'uso agli alunni che ne facciano richiesta);
-macchine fotografiche;
- microscopio ottico;
- stereomicroscopio; 
-strumenti musicali ;
-forno e tornio per la lavorazione della ceramica.
Per quanto concerne la strumentazione e i sussidi atti a supportare la didattica 
inclusiva, risulta ricco il novero, del quale si menzionano:
- ALFA Reader 3, lettore multimediale;
- Sintetizzatori vocali "SPRINT";

2"COLOZZA" - CBIC84700C



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

PTOF 2022 - 2025

- ETRAN (eye-transfer)
- Software per la creazione di PECS (nella Comunicazione Aumentativa Alternativa);
- Puzzle geografici magnetici;
- Tellurio professionale; 
- Kit per il calcolo (Borgione);
- Sistema solare; 
- Logicoloredo;
- Pannello attività quotidiane;
Ai suddetti materiali si aggiunge una doviziosa biblioteca, che consta di testi 
Erickson e Giunti, specifici sia per coadiuvare la semplificazione dei contenuti 
curriculari, sia per progettare percorsi personalizzati. 
La strumentazione presente nell'istituto è stata acquistata con fondi PON, fondi 
relativi al PNSD per le Regioni del Mezzogiorno art 32 D.L.41 e fondi relativi al 
Decreto Sostegni BIS art.7 (Digital Board), nonchè mediante la partecipazione a 
concorsi, donazioni delle famiglie e fondi dello stato (bilancio della scuola).
Le famiglie contribuiscono alle attività della scuola con il versamento delle quote 
per i viaggi d'istruzione e per alcuni progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa (ad es. docente madrelingua), in seguito a delibera del Consiglio 
d'Istituto.
La scuola dell'infanzia, dal corrente anno scolastico, dispone di LIM per ogni 
sezione.

VINCOLI
L'ente locale contribuisce in maniera ridotta alle necessità della scuola in quanto a 
stanziamento di risorse materiali ed economiche.
Non tutte le tipologie di strumenti tecnologici, in particolare quelle ad alta 
specializzazione, vengono utilizzate in maniera sistematica dai docenti. 
Il triennio 2019/2022 è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, che ha 
condizionato il perseguimento delle priorità e degli obiettivi prefissati nel PTOF, 
sebbene la scuola si sia attivata prontamente con la DAD e con la DDI 
(concedendo a tal fine anche notebook e i-pad in comodato d'uso a tutti coloro 
che ne hanno avanzato richiesta) ed abbia favorito gli apprendimenti in presenza 
degli alunni DVA, degli alunni con DSA e degli alunni iscritti al percorso musicale.  
In particolare, sono state annullate, con la circolare ministeriale n. 1870 del 14 
ottobre 2020, le seguenti attività (che si intendono  riavviare dal corrente anno 
scolastico):
- viaggi di istruzione;
- visite didattiche e uscite sul territorio (sospese e sostituite da tour virtuali);
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- manifestazioni finali orchestrali, corali, inclusive;
- attività motorie;
- attività di ampliamento dell'offerta formativa;
-uso di strumentazioni non idonee a contrastare la diffusione del contagio da 
Sars-CoV-2;
-tutte le attività in rete con il territorio (altre scuole, enti, associazioni).
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

"COLOZZA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice CBIC84700C

Indirizzo
TRAVERSA INSORTI D'UNGHERIA 11 CAMPOBASSO 
86100 CAMPOBASSO

Telefono 0874405722

Email CBIC84700C@istruzione.it

Pec CBIC84700C@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.iccolozzacb.edu.it/

Plessi

CAMPOBASSO VIA CRISPI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice CBAA847019

Indirizzo VIA CRISPI CAMPOBASSO 86100 CAMPOBASSO

Edifici Via Crispi snc - 86100 CAMPOBASSO CB•

NICOLA SCARANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CBEE84701E
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Indirizzo VIA CRISPI 90 CAMPOBASSO 86100 CAMPOBASSO

Numero Classi 18

Totale Alunni 350

COLOZZA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice CBMM84701D

Indirizzo
TRAVERSA VIA INSORTI D'UNGHERIA, 11 
CAMPOBASSO 86100 CAMPOBASSO

Edifici
Via Traversa Via Insorti d` Ungheria 11 - 86100 
CAMPOBASSO CB

•

Numero Classi 17

Totale Alunni 357
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Informatica 1

Musica 1

Scienze 1

Laboratorio di Ceramica 1

Biblioteche Classica 1

Aule Concerti 1

Strutture sportive Campetto polifunzionale esterno 1

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

1

PC e Tablet presenti in altre aule 39

7"COLOZZA" - CBIC84700C



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 92

Personale ATA 24
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Aspetti generali
 

 

 

In una realtà complessa e fortemente segnata dalla vicenda SARS-COVID-19, la scuola ha bisogno di 
ripensare sé stessa, al fine di preparare gli studenti ad affrontare le nuove sfide della rivoluzione 
digitale, della globalizzazione, della transizione ecologica, guidando i ragazzi verso un futuro di 
autonomia e consapevolezza.

 

VISION. La nostra scuola non è soltanto un luogo di formazione e di educazione, ma anche e 

soprattutto luogo di dialogo, di confronto, di ricerca e sperimentazione. E’ la scuola del fare, in cui 
ogni alunno diventa protagonista della costruzione del proprio sapere, in uno spazio nuovo e 
coinvolgente di interazione attiva, che contribuirà alla progressiva realizzazione di un progetto di 
vita.

La sfida a cui la “Colozza” si sente chiamata è quella di farsi carico delle istanze di un’intera 
generazione, la cosiddetta Generazione Z, quella dei “nativi digitali”, elaborando al contempo il 
paradigma di una nuova visione generazionale, nella quale vige la cooperazione attiva tra i docenti e 
i ragazzi, per la costruzione di un nuovo patto formativo.

Il ruolo cui il docente è chiamato non è più quello di trasferire conoscenze, ma sviluppare 
competenze, superando un approccio culturale di tipo “trasmissivo” e mettendo al centro il fare, in 
un percorso che, partendo dalle motivazioni di ciascuno e dalla gratificazione di fronte ai risultati, 
conduca alla scoperta e alla valorizzazione di sé, al rispetto degli altri, all’osservanza delle regole di 
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cittadinanza attiva.

Il fine è garantire lo sviluppo di competenze necessarie per crescere come persone e come cittadini, 
promuovendo l'uso consapevole dei nuovi strumenti di comunicazione e analisi, come supporto per 
la riflessione e la formazione individuale. Le nuove tecnologie, in quanto mezzo di comunicazione 
privilegiato dalla Generazione Z, devono essere utilizzate criticamente, per comunicare in maniera 
sempre più diretta con gli studenti e devono essere presentate come concreti strumenti di sviluppo 
delle competenze, piuttosto che come aridi supporti per un insegnamento ancora troppo 
trasmissivo.

Da diversi anni l’intera comunità educante della Colozza è attivamente coinvolta nei processi e nelle 
strategie inclusive, tese a realizzare il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni in situazione di difficoltà: accoglie ciascuno studente con i propri bisogni educativi ed ha una 
consolidata tradizione di integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali.

La sfida decisiva, oggi più che mai, è quella di arginare le disuguaglianze sociali, rese endemiche dalla 
pandemia, ed estendere il diritto allo studio in modo completo ed omogeneo, per diffondere un’idea 
di scuola quale spazio fatto di relazioni dirette e immediate, attraverso le quali scoprire l’altro e 
condividere un progetto di vita che vada oltre i programmi. Una scuola dove la mente umana può 
imparare a rapportarsi con l’imprevedibile e il possibile, dove ciascuno può mettersi alla prova, 
imparando a decidere e a scegliere.

 

MISSION: Una buona scuola deve intervenire in modo decisivo nelle realtà peculiari degli 

studenti, allo scopo di tutelarne i diritti sociali nella moltitudine delle difficoltà quotidiane; deve 
promuovere la crescita culturale e psicologica attraverso la capacità di riflessione critica e mediante 
strategie didattiche euristiche. Infine deve farsi portavoce e garante delle necessità e delle risorse 
che la nuova generazione ha da offrire.

Attraverso i ragazzi, per i ragazzi.

 

A tale scopo, l’Offerta Formativa che l’ Ic Colozza vuole mettere in campo sarà fondata su quattro 
principi cardine, che ne rispecchiano la forte novità:

 

-                  Innovazione: la didattica darà priorità alle competenze, andando a problematizzare 
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l'insegnamento, le sue criticità e il suo ruolo chiave per la formazione degli studenti, la 
contestualizzazione dell'apprendimento e lo sviluppo del pensiero critico e divergente. L’insegnante 
non è un semplice veicolo di conoscenza, ma un importante alleato dello studente verso la 
formazione e la scoperta di sé.

-                Emozione: l'educazione all'emotività e all'affettività giocano un importante ruolo nei processi 
cognitivi; essi sono strumenti prioritari per una scuola che si propone di costruire comunità inclusive 
e partecipate. Si partirà dal vissuto individuale di ciascuno studente,  per muovere subito dopo verso 
la dimensione e la gestione del sè in relazione all'altro. La scuola e la classe devono diventare un 
ecosistema sicuro e protetto, in cui ciascun discente possa sentirsi accolto, apprezzato e libero di 
costruire sé stesso attraverso l’interazione la partecipazione e lo sviluppo dell’intelligenza emotiva.

-                Resilienza: la scuola si gioverà di molteplici esperienze, dimostrandosi duttile di fronte ad ogni 
sfida e per un migliore raggiungimento del traguardo formativo. Saranno particolarmente importanti 
esperienze di cittadinanza attiva per responsabilizzare gli alunni a partecipare alla vita della 
comunità e a prendersi cura del bene comune, al fine di aiutarli a crescere come cittadini 
consapevoli della propria identità. Coerentemente con il forte sviluppo tecnologico e con il 
quotidiano stimolo digitale, ampio spazio verrà dato allo sviluppo, al potenziamento e all’impiego 
corretto delle risorse e delle competenze digitali. Infine ci saranno attività opzionali e/o a scelta, da 
condurre sia in ambito curricolare che extracurricolare per arricchire il curricolo personalizzato.

-                 Inclusione. Una scuola inclusiva deve rispondere a tutte le esigenze degli studenti, alla 
diversità delle richieste sociali e alle tante differenze individuali. A tale scopo, verranno realizzati dei 
percorsi altamente personalizzati e personalizzabili, a seconda della necessità educativa.

 Preziosi alleati, nella definizione dell’offerta formativa saranno i genitori, che da sempre collaborano 
con la scuola nella definizione di percorsi  virtuosi, le Associazioni, le Agenzie Educative diffuse nel 
territorio, che permetteranno di dar vita ad una progettualità ricca di contenuti e di valori, 
alimentando da un lato l’intelligenza, dall’altro le doti di umana disponibilità.

 

IL PTOF DI ISTITUTO INTENDE: 

- sostenere la consapevolezza del ruolo centrale della scuola nella nostra società; 
- consolidare il ruolo dell'Istituto “Colozza” come polo culturale di riferimento per il territorio 
campobassano e il suo comprensorio con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e della realtà 
locale; 
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e prevenire l’abbandono e la dispersione 
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scolastica; 
- definire un modello di scuola unitaria nelle scelte curricolari e progettuali e nel sistema di verifica e 
valutazione con una programmazione didattica ed educativa efficace e curata ; 
- potenziare l'efficacia dell’offerta formativa con percorsi di innovazione didattica che possano 
facilitare l’apprendimento e la crescita personale di tutti gli studenti, innalzandone i livelli di 
istruzione e di competenze, nel rispetto di tempi e stili di apprendimento, migliorando così i risultati 
ottenuti nelle prove standardizzate INVALSI; 
- definire  forme di flessibilità organizzativa e didattica e per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare gli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali, riducendo la 
variabilità tra le classi.
 

Traguardo  

-Aumentare la percentuale di alunni che conseguono risultati ottimi nelle prove 
standardizzate nazionali -Diminuire la percentuale di alunni nella fasce 1-2 nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di I grado -Migliorare la performance in Inglese 
listening nella Scuola Primaria)

Competenze chiave europee

Priorità  

Promuovere negli alunni le seguenti competenze chiave per l’apprendimento 
permanente : - competenza multilinguistica; - competenza digitale; - competenza in 
materia di cittadinanza.
 

Traguardo  

- Aumentare il numero di studenti che conseguono un'ottima votazione in Educazione 
Civica. - Incrementare il numero di alunni che conseguono le certificazioni linguistiche o 
informatiche. - Aumentare il numero di elaborati digitali prodotti dagli alunni
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

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

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: OFFICINA INVALSI

Il percorso mira al raggiungimento delle priorità indicate nel RAV attraverso il perseguimento di 
obiettivi di processo inerenti all’area del curricolo, della progettazione, della valutazione, della 
rivisitazione degli ambienti di apprendimento, nonché mediante peculiari azioni formative 
relative alla didattica per competenze rivolte al personale docente (chiamato, poi, a condividere 
le buone pratiche in apposite repository e banche dati).

Il raggiungimento delle finalità previste prevede il coinvolgimento di diverse figure di sistema, 
che vanno dai Collaboratori del Dirigente Scolastico alle Funzioni strumentali, dalle Commissioni 
individuate in seno al Collegio dei Docenti ai Dipartimenti, senza tralasciare il decisivo apporto 
fornito da figure quali l’Animatore Digitale, il team per l’innovazione, i referenti delle reti 
informatiche e dei laboratori.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare gli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali, riducendo 
la variabilità tra le classi.
 

Traguardo
-Aumentare la percentuale di alunni che conseguono risultati ottimi nelle prove 
standardizzate nazionali -Diminuire la percentuale di alunni nella fasce 1-2 nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado -Migliorare la performance in 
Inglese listening nella Scuola Primaria)

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
-Favorire l'utilizzo di modalità didattiche e metodologie attive, basate sulla centralità 
degli alunni nel processo di apprendimento;

-Individuare ed utilizzare comuni modalità di progettazione e valutazione per 
competenze.

 Ambiente di apprendimento
Realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità 
educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti 
digitali, superando una concezione esclusivamente trasmissiva del processo di 
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insegnamento.

 Continuita' e orientamento
Verificare la tenuta dei risultati nella scuola secondaria di secondo grado 
approntando un adeguato sistema di monitoraggio degli stessi.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Condividere le buone pratiche tra i docenti, creando apposite repository e banche- 
dati.

Attività prevista nel percorso: Formazione rivolta ai docenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Figura strumentale Area n. 2 "Supporto al lavoro dei docenti"

Risultati attesi
 Miglioramento delle competenze professionali del personale 
docente in materia di progettazione, realizzazione e valutazione 
di Unità di Apprendimento per competenze .

19"COLOZZA" - CBIC84700C



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Attività prevista nel percorso: Individuazione di comuni 
modelli di progettazione e valutazione

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile
Funzione strumentale Area 1: "Ptof, Rav, autovalutazione 
d'istituto"

Risultati attesi
 Individuazione di  modelli comuni di progettazione e 
valutazione per competenze (elaborazione di apposite griglie).

Attività prevista nel percorso: Best practice

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile Collaboratori del Dirigente Scolastico

Risultati attesi
Realizzazione di una banca dati best practice per valorizzare gli 
esiti di alcuni percorsi di particolare rilevanza metodologico-
didattica, da diffondere in ambito scolastico.

 Percorso n° 2: COMPETENZE PER LA VITA
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Il percorso mira allo sviluppo di competenze multialfabetiche, digitali e di cittadinanza, 
fondamentali per permettere agli alunni di sviluppare la capacità di agire consapevolmente in 
un contesto sociale profondamente complesso e di affrontare le sfide poste da modelli 
organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi. 

Esso verrà realizzato attraverso il perseguimento di obiettivi di processo inerenti all’area del 
curricolo, della progettazione, della valutazione, della rivisitazione degli ambienti di 
apprendimento, nonché mediante peculiari azioni formative relative alla didattica per 
competenze rivolte al personale docente (chiamato, poi, a condividere le buone pratiche in 
apposite repository e banche dati).

Il raggiungimento delle finalità previste prevede il coinvolgimento di diverse figure di sistema, 
che vanno dai collaboratori del Dirigente Scolastico alle Funzioni strumentali, dalle Commissioni 
individuate in seno al Collegio dei docenti ai Dipartimenti, senza tralasciare il decisivo apporto 
fornito da figure quali l’Animatore Digitale, il team per l’innovazione, i referenti delle reti 
informatiche e dei laboratori.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Promuovere negli alunni le seguenti competenze chiave per l’apprendimento 
permanente : - competenza multilinguistica; - competenza digitale; - competenza in 
materia di cittadinanza.
 

Traguardo
- Aumentare il numero di studenti che conseguono un'ottima votazione in 
Educazione Civica. - Incrementare il numero di alunni che conseguono le 
certificazioni linguistiche o informatiche. - Aumentare il numero di elaborati digitali 
prodotti dagli alunni
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'utilizzo di modalita' didattiche e metodologie attive, basate sulla centralita' 
degli alunni nel processo di apprendimento.

Individuare comuni modalita' di progettazione e valutazione per competenze

Integrare il curricolo verticale di Educazione Civica della scuola, individuando le 
competenze che gli alunni devono perseguire, per ciascun nucleo, in ciascun anno di 
corso della Scuola Secondaria di I Grado

 Ambiente di apprendimento
Realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialita' 
educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti 
digitali

Promuovere la realizzazione di prodotti digitali.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola
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Condividere le buone pratiche tra i docenti, creando apposite repository e banche- 
dati

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere attivita' di formazione dei docenti su progettazione e valutazione per 
competenze

Attività prevista nel percorso: Formazione rivolta ai docenti

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile Funzione strumentale Area n. 2 "Supporto al lavoro dei docenti"

Risultati attesi
Migliorare le competenze professionali dei docenti in merito 
alla didattica per competenze, con particolare riferimento alle 
discipline oggetto delle priorità individuate.

Attività prevista nel percorso: Ambienti di apprendimento 
innovativi

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2025

Destinatari Docenti
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Studenti

Responsabile Membri gruppo "Next Generation classrooms"

Risultati attesi Realizzazione Piano Scuola 4.0
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

-Ambienti di apprendimento 4.0

-Banca dati best practice in seguito ad evidenze empiriche. 
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Aspetti generali

 

 

 

LA NOSTRA SCUOLA SI CONNOTA COME

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                    
                            PRE/POST SCUOLA 

Per venire incontro alle esigenze organizzative delle famiglie degli alunni di scuola primaria e 
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secondaria di primo grado, presso l'istituto è attivo un servizio di pre/post-scuola (a carico delle 
famiglie), erogato dal Comune di Campobasso e gestito da una cooperativa. Per l'accesso al servizio 
è necessario produrre domanda al Comune. 
Nella scuola dell'infanzia è prevista una tolleranza di 30 minuti in relazione agli orari di inizio e 
termine delle attività; l'organizzazione del servizio di pre e post scuola è curata dai docenti 
curricolari senza alcun onere per le famiglie. 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA' ALTERNATIVE

I genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line, 
possono esercitare la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 
La scelta ha valore per l'intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di attività alternative, che riguarda solo coloro che non si avvalgono dell'isegnamento della 
RC, è possibile tra le seguenti opzioni:

attività laboratoriali;•
attività di studio assistito in classe con assistenza di personale docente;•
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.•

Le attività didattiche rispondono a  contenuti e programmi deliberati in sede di Collegio dei Docenti.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole possono subire delle 
modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

PROGETTI D'ISTITUTO

-Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (lingue straniere e matematica)- PERSONALE CON 
ORE DI POTENZIAMENTO 

-Centro Sportivo Scolastico

-Progetti legati all'arte ed alla creatività - PERSONALE CON ORE DI POTENZIAMENTO

-Orchestra "Colozza"

-Coro "Coeli Lilia"

27"COLOZZA" - CBIC84700C



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

-Valorizzazione dell'Educazione motoria, della lingua inglese e della musica nella Scuola dell'Infanzia  
 

-Orientamento scolastico (sin dalle classi prime della scuola secondaria di primo grado e con 
monitoraggio  del successo formativo degli studenti fino al biennio delle scuole superiori) 
 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 
 

·       
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: CAMPOBASSO VIA CRISPI CBAA847019

25 Ore Settimanali

50 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: NICOLA SCARANO CBEE84701E

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: COLOZZA CBMM84701D

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

-33 ore per la Scuola Primaria

-44 ore per la Scuola secondaria di I Grado
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Curricolo di Istituto

"COLOZZA"

Primo ciclo di istruzione

 

Dettaglio Curricolo plesso: CAMPOBASSO VIA CRISPI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA: " La Scuola dell'Infanzia si propone come contesto di 
relazione, di cura e di apprendimento nel quale le sollecitazioni che i bambini sperimentano 
possono essere analizzate, discusse ed elaborate e nel quale i bambini, i genitori, gli insegnanti 
possono ritrovare la trama che ne evidenzia l'intenzionalità pedagogica e la prospettiva di 
sviluppo. Si potrebbe affermare che nella scuola dell'Infanzia si apprende insieme, sia pure nella 
diversità dei ruoli. Tutta l'organizzazione dell'ambiente, dalla scansione dei tempi della giornata 
dei bambini all'organizzazione degli spazi, alla progettazione dei percorsi di apprendimento, è 
coerente con l'idea di una comunità di persone che condividono una significativa esperienza di 
crescita. " (Italo Fiorin) VEDI ALLEGATI SUL SITO IC COLOZZA: 
https://iccolozzacb.edu.it/site/curricolo/ 
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Dettaglio Curricolo plesso: NICOLA SCARANO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

CURRICOLO VERTICALE DEGLI APPRENDIMENTI: Il percorso curricolare muove dai soggetti 
dell'apprendimento con particolare ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, 
affettività, fasi di sviluppo, conoscenza delle esperienze formative precedenti e fa riferimento al 
tessuto sociale, culturale ed economico della realtà territoriale. Esso traccia, dalla Scuola 
dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado, un percorso formativo graduale e coerente; una 
progressione corretta, efficace e realistica degli obiettivi strutturali, secondo un ordine 
psicologico-evolutivo, rapportato alle reali esigenze degli alunni. Esso, inoltre, costruisce una 
positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuole realizzando in maniera completa la 
continuità e favorendo un confronto aperto e alla pari tra colleghi. VEDI  ALLEGATI SUL SITO IC 
COLOZZA:https://iccolozzacb.edu.it/site/curricolo/

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA: Progettazione - classi 1^2^3^4^5^ VEDI  ALLEGATI SUL SITO IC 
COLOZZA: https://iccolozzacb.edu.it/site/curricolo/  

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi di 
competenza

Classi Prima - Seconda - Terza: 
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L’alunno si mostra autonomo nella cura di se stesso, degli altri, degli oggetti, dell’ambiente.

- È cosciente dell’identità propria, di quella dei compagni e degli insegnanti.

- Partecipa attivamente e correttamente alla vita sociale della classe.

- Riconosce i propri stati d’animo.

- Regola le proprie reazioni.

- Si relaziona con gli altri secondo le regole condivise, al di là di affinità e preferenze.

- Condivide le regole per una convivenza rispettosa di tutti.

- Riconosce le diversità e adotta comportamenti improntati all’inclusione di tutti.

- Collabora nel gioco e nel lavoro di gruppo, apportando il proprio contributo.

- Estende la propria relazionalità a contesti progressivamente più ampi rispetto alla classe.

- Utilizza in modo appropriato i materiali.

- Pone in relazione diritti e doveri.

- È responsabile verso i propri doveri scolastici.

- Assume comportamenti aderenti alle regole di sicurezza, anche illustrate con codici 
simbolici (piani di evacuazione, ecc.

- si adopera per la cura del proprio ambiente di vita (ambienti scolastici/domestici);

- custodisce con attenzione materiali e sussidi personali, altrui e comuni;

- riadopera i materiali utilizzati, evitando sprechi;

- classifica e differenzia materiali diversi, anche di rifiuto;

- pone in relazione le attività con gli ambienti e arredi scolastici, che contribuisce a 
mantenere funzionali e curati;

- adotta comportamenti finalizzati a un consumo corretto ed evita lo spreco (in relazione alle 
risorse ambientali, agli alimenti, all’energia);
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- cura l’igiene personale.

- utilizza correttamente il device di cui dispone;

- è consapevole del significato delle credenziali di accesso agli ambienti virtuali istituzionali 
(identità virtuale);

- si serve di app e funzionalità disponibili negli ambienti virtuali della piattaforma 
istituzionale;

- ricerca dati e informazioni utili all’apprendimento;

- elabora, da solo e in gruppo, documenti inerenti ad argomenti studiati;

- condivide con i compagni documenti elaborati, attraverso dispositivi disponibili (Bluetooth, 
chiavetta usb…) o tramite sistemi di archiviazione cloud;

- comunica a distanza con i membri della comunità classe osservando le regole di 
correttezza e sicurezza.

- naviga in rete, servendosi di sistemi di sicurezza (Google Safe Search, Google Family Link…).

CLASSI Quarte - Quinte

L’alunno 

- sceglie condotte conformi ai regolamenti studiati (Statuto degli studenti e delle 
studentesse, Patto di corresponsabilità, Indicazioni nazionali per il curricolo, regolamento 
sicurezza, Costituzione).

- Adotta comportamenti aderenti alle regole di sicurezza, anche illustrate con codici 
simbolici (piani di evacuazione, regole post-covid…).

- Dimostra consapevolezza del significato dell’identità reale e del valore della cittadinanza 
riconosciutagli dallo Stato.

- Partecipa alle iniziative di vita democratica della comunità di appartenenza.

- Stabilisce rapporti interpersonali di collaborazione con i compagni e le insegnanti.

- Interagisce nel dialogo con i compagni e gli adulti in modo pertinente, adeguando il 

34"COLOZZA" - CBIC84700C



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

registro all’interlocutore e al contesto comunicativo.

- Adotta approcci relazionali sereni e funzionali alla valorizzazione delle diversità.

- Propone soluzioni costruttive in situazioni conflittuali.

- Utilizza in modo appropriato strumenti e materiali.

- Dimostra autonomia nello studio.

- Organizza il proprio lavoro anche seguendo percorsi personali.

- Valuta in maniera adeguata la qualità del proprio lavoro.

- Assume comportamenti responsabili nei confronti di se stesso degli altri e dell’ambiente.

L’alunno: 

- cura il proprio ambiente di vita (ambienti scolastici/domestici);

- custodisce con attenzione materiali e sussidi personali, altrui e comuni;

- valorizza e riadopera i materiali utilizzati, anche facendone un uso diverso da quello cui 
erano inizialmente destinati;

- opera la differenziazione dei rifiuti, sulla base della loro classificazione;

- adotta comportamenti finalizzati a un consumo corretto ed evita lo spreco (in relazione 
alle risorse ambientali, agli alimenti, all’energia).

- Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e ambientale prossimo.

- Rispetta i beni appartenenti alla comunità.

- è consapevole della propria dimensione di studente in ambienti virtuali e di alcune 
correlazioni con l’identità personale;

- interagisce negli ambienti virtuali noti con correttezza; 

- utilizza autonomamente le principali app e le funzionalità disponibili negli ambienti virtuali 
della piattaforma istituzionale;
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- seleziona dati e informazioni utili all’apprendimento;

- sceglie e utilizza app funzionali all’elaborazione di documenti;

- condivide con i compagni documenti elaborati, attraverso app, dispositivi (Bluetooth, 
chiavetta usb…) o tramite sistemi di archiviazione cloud;

- agisce con attenzione e prudenza nella navigazione in rete, servendosi di sistemi di 
sicurezza (Google Safe Search, Google Family Link…);

- nell’ambiente virtuale manifesta comportamenti improntati alla correttezza e al rispetto 
degli altri.

 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto con la L.92/2019, si innesta sulle radici 
lunghe e forti del curricolo del nostro istituto, in cui il processo di maturazione delle 
competenze trasversali e delle soft skills negli allievi ha sempre trovato costante 
sollecitazione nei percorsi formativi legati all’Educazione alla Cittadinanza e Costituzione e 
all’Educazione alla Convivenza Civile e Democratica. I provvedimenti legislativi del 2019 e del 
2020 hanno provveduto a rispondere alla generalizzata urgenza di una maggiore 
consapevolezza nell’esercizio dei diritti e dei doveri personali e sociali da parte dei cittadini 
più giovani, attraverso l’incisiva azione della Scuola, unica  istituzione che garantisce agli 
alunni una formazione in cui il sapere e il saper fare si tessono con il saper essere. L’I.C. 
Colozza, nella propria identità di Istituzione Scolastica, porta la connotazione di comunità 
democratica, in cui agli alunni è offerta la possibilità di esercitare i propri diritti, nel rispetto 
dei doveri personali e sociali. I docenti, infatti, all’interno dei percorsi formativi disciplinari, 
hanno sempre condotto azioni finalizzate alla sperimentazione della cittadinanza attiva, alla 
conoscenza e alla pratica dei diritti sanciti dalla Costituzione, alla relazione tra diritti e 
doveri, nel pieno rispetto delle diversità e nella costante considerazione della peculiarità dei 
processi di crescita dei bambini e dei ragazzi, affinché tutti gli allievi potessero sperimentare 
una partecipazione attiva e consapevole alla vita della piccola società scolastica e culturale 
dell’I.C. L’introduzione dell’Educazione Civica, tuttavia, ha illuminato di nuova luce il curricolo 
d’istituto, ha stimolato il corpo docente a nuove riflessioni, ha indotto a esplorare ulteriori 
aspetti sociali delle discipline curricolari, ha consentito la progettazione sistematica e la 
realizzazione di percorsi trasversali di valenza civica, finalizzati alla maturazione di salde 
competenze civiche, tramite il perseguimento di una pluralità degli obiettivi di 
apprendimento riconducibili al ventaglio di tutte le discipline.

La presente integrazione al curricolo, secondo quanto prescritto dalle Linee guida per 
l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 giugno 
2020, garantisce ai frequentanti l’offerta di un percorso formativo organico, finalizzato alla 
formazione di cittadini responsabili e attivi e alla promozione della partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei 
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diritti e dei doveri. In linea con il dettato normativo, il curricolo di educazione civica dell’I.C. 
Colozza si basa su tre nuclei fondanti:

1. COSTITUZIONE E ISTITUZIONI EUROPEE;

2. SVILUPPO SOSTENIBILE;

3. CITTADINANZA DIGITALE.

 

VEDI  ALLEGATI SUL SITO IC COLOZZA: https://iccolozzacb.edu.it/site/curricolo/

 
 

Dettaglio Curricolo plesso: COLOZZA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria, nel quale s’intrecciano e si fondono i processi cognitivi 
e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti 
evolutivi che prevedono un progressivo passaggio dall'imparare facendo, alla capacità sempre 
maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso l’utilizzo consapevole degli 
strumenti culturali di cui di cui si è a disposizione, come chiavi di lettura della realtà. 
L’elaborazione del presente curricolo verticale, è quindi mosso dalla volontà di delineare, dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, un processo unitario, graduale e coerente, 
continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, attraverso il quale garantire agli alunni 
l’acquisizione di conoscenze e formazione adeguata. Con il riconoscimento dell'autonomia alle 
istituzioni scolastiche il posto che era dei programmi nazionali viene preso dal Piano dell'Offerta 
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Formativa che, come è affermato nella vigente normativa, è "il documento fondamentale 
costitutivo della identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche". Il cuore didattico 
del Piano dell'Offerta Formativa è il curricolo, che viene predisposto dalla comunità 
professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle "Indicazioni" e la sua 
elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di ogni scuola. 
Una conseguenza dell'introduzione dell'autonomia è che il luogo delle decisioni si sposta, 
almeno in parte, dal centro alla singola istituzione scolastica ed è per questa ragione che il 
curricolo si afferma come principale strumento della progettualità didattica. La nozione di 
curricolo consente di guardare all'educazione a scuola come un processo complesso di 
trasmissione culturale e di orientamento personale e al tempo stesso di focalizzarne le diverse 
componenti. (Indicazioni Nazionali)

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO: Il curricolo è organizzato per competenze chiave di 
cittadinanza, riferite ai tre ordini di scuola, esso prevede lo sviluppo graduale e progressivo delle 
conoscenze, delle abilità, delle attitudini e disposizioni personali dell'alunno. VEDI ALLEGATI SUL 
SITO IC COLOZZA:https://iccolozzacb.edu.it/site/curricolo 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Traguardi di 
competenza

L’alunno, al termine del primo ciclo:

- Assume comportamenti improntati alla solidarietà, all’uguaglianza e al rispetto della 
diversità, pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile. 

- È consapevole dell’ordinamento politico della Repubblica italiana.  
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- Ha interiorizzato i concetti di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi. 

- Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini.

- È consapevole dei principi che hanno ispirato la Costituzione della Repubblica Italiana e le 
Carte Internazionali. 

- Riconosce gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo;

 - si prende cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

- Adotta comportamenti finalizzati a un’utilizzazione razionale e consapevole delle risorse 
ambientali.

- si prende cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

- Adotta comportamenti finalizzati a un’utilizzazione razionale econsapevole delle risorse 
ambientali.

- Rispetta l’ambiente, per salvaguardare le risorse e contribuire a uno sviluppo equo e 
sostenibile. 

- Assume atteggiamenti improntati al rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e si 
adopera per risolvere situazioni di degrado e incuria. 

- Assume un atteggiamento critico e razionale verso l’utilizzo delle diverse fonti energetiche, 
in relazione agli effetti del loro sfruttamento. 

- Classifica i rifiuti e si adopera per differenziarli in base alla tipologia, al fine di riciclarli.

L’alunno, al termine del primo ciclo:

-Utilizza in modo appropriato i diversi device.

- Assume comportamenti corretti nella rete e naviga in modo sicuro. 

- Reperisce dati e informazioni, individuando quelli corretti e quelli errati e operando 
confronti tra fonti diverse fonti. 

- Distingue l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
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tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale 
come valore individuale e collettivo da preservare. 

- Interagisce in modo corretto e sicuro attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

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

 

 

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

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

· CITTADINANZA DIGITALE

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO “facciAMO MUSICA”

Il progetto “facciAMO MUSICA”, destinato ai bambini di 4 anni della Scuola dell’Infanzia, consiste 
in un laboratorio di musica inteso come luogo/spazio simbolico relazionale. La finalità è di 
consentire ai bambini in età prescolare di familiarizzare con la musica attraverso il gioco. Si 
vuole quindi offrire ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia un percorso educativo-
musicale dove esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al canto, al movimento, all’ascolto e 
al suonare. DURATA: Febbraio - Maggio/Giugno 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Familiarizzare con la musica attraverso il gioco; esprimersi con piacere e soddisfazione grazie al 
canto, al movimento, all’ascolto e al suonare.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 LABORATORIO CERAMICA

Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di oggetti in ceramica e in materiale recuperati per 
offrire agli alunni della Scuola Secondaria dell'Istituto la possibilità di utilizzare nuove tecniche, 
oltre quelle sperimentate nelle ore curricolari. Tali oggetti saranno poi esposti in mercatini di 
beneficenza, nel corso di varie manifestazioni, e il ricavato sarà devoluto parte in beneficenza e 
in parte per l’acquisto di materiale per i successivi laboratori o materiale didattico in genere. 
DURATA: Febbraio - Maggio/Giugno 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Ampliamento delle conoscenze inerenti le tecniche di manifattura; sviluppo della motricità fine; 
socializzazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Laboratorio di Ceramica

 LABORATORIO PRESEPE DI NATALE

Progetto di continuità Scuola Primaria e Secondaria, destinato agli alunni delle classi V della 
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Scuola Primaria e alla classe 1^C della Scuola Secondaria di Primo Grado. Attraverso il lavoro 
laboratoriale, che consiste nell’allestimento di un presepe nell’atrio della scuola, si svilupperà 
anche la sensibilità e il rispetto verso l’ambiente naturale. DURATA: Dicembre 2022

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Rafforzamento della continuità fra gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo; stimolazione del 
senso artistico dei discenti.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Aule Spazi comuni

 ORCHESTA COLOZZA

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni dell’”IC Colozza” che frequentano il corso di 
Strumento musicale, ex allievi del suddetto corso ed eventuali altri allievi con comprovate abilità 
strumentali. La finalità del progetto è sviluppare le potenzialità artistico-espressive e contribuire 
alla costruzione della competenza musicale generale per promuovere la formazione globale 
dell’allievo. Il progetto prevede uscite per concorsi e/o rassegne musicali d uno o più giorni. 
DURATA: ottobre 2022 - giugno 2023
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppare le potenzialità artistico-espressive e contribuire alla costruzione della competenza 
musicale generale per promuovere la formazione globale dell’allievo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

 DAGLI ORIGAMI ALL’ARTE

Il progetto è destinato agli alunni delle Classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di Primo 
Grado. All’interno di tale laboratorio è prevista la realizzazione di quadri tridimensionali 
realizzati attraverso gli origami prodotti dagli alunni. DURATA: Novembre 2022 - Maggio 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•

Risultati attesi

Ampliamento delle conoscenze e delle abilità in disegno tecnico e geometrico.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Aule Aula generica

 CRESCENDO IN MUSICA

I destinatari del progetto sono tutti gli alunni della classi V della Scuola Primaria e gli alunni delle 
classi della Scuola Secondaria di Primo Grado, che compongono l’orchestra della Colozza. 
Saranno proposte attività di ascolto guidato, ascolto finalizzato alla specificazione delle abilità 
discriminatorie, gestione della vocalità e dei criteri di intonazione, pratica corale imitativa, 
attività di esecuzione di partiture in forma di canone e polifoniche su melodie natalizie. Dopo 
una preparazione di base, seguiranno prove di canto, per l’intonazione con i docenti della Scuola 
Secondaria e alcune prove con l’Orchestra della Colozza in vista della preparazione del concerto 
finale di Natale. DURATA: Ottobre - Dicembre 2022

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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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

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Gestione della vocalità e dei criteri di intonazione, pratica corale imitativa, attività di esecuzione 
di partiture in forma di canone e polifoniche su melodie natalizie; rafforzamento della continuità 
fra gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo.

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Aule Concerti

 EDUCAZIONE MOTORIA per l’infanzia

Il progetto destinato agli alunni di cinque anni della Scuola dell’Infanzia ha la finalità di guidare i 
bambini alla scoperta del proprio corpo per favorire la conoscenza di sé e l’autostima. I bambini, 
durante gli incontri, sperimenteranno gli schemi motori di base e successivamente verranno 
proposte attività per lo sviluppo di competenze necessarie a un successivo approccio alla letto-
scrittura. DURATA: Novembre 2022 - giugno 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Scoperta del proprio corpo per favorire la conoscenza di sé e l’autostima; sviluppo di 
competenze necessarie a un successivo approccio alla letto-scrittura.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Aula polifunzionale

 Siamo…. OBIETTIVI

Il progetto ha la finalità di perseguire il raggiungimento delle competenze necessarie per 
un’autonomia funzionale fotografica di livello base, in modo tale da avere un potente alleato per 
creare , raccontare e comunicare. DURATA: Dicembre 2022 - aprile 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Acquisire un'autonomia funzionale fotografica di livello base; stimolare il senso estetico-artistico 
dei discenti.
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Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Fotografico

Spazi esterni

 MUSICA MAESTRO

Il percorso ha l’ obiettivo di esplorare e utilizzare la voce, il corpo, gli strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e consapevole. La finalità ultima è quella di eseguire 
collettivamente e individualmente brani vocali, curando l’intonazione, l’espressività e l’ 
interpretazione. DURATA: Novembre 2022 - Maggio 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Saper eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’ interpretazione; migliorare la socializzazione.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

 Scuola attiva kids – Primaria

Obiettivo del progetto è il miglioramento della motricità generale degli alunni attraverso l’attività 
motoria indirizzata in forma pre-sportiva. Si terranno lezioni con tecnici federali per le specialità: 
Pallavolo e Rugby.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Miglioramento della motricità generale degli alunni attraverso l’attività motoria indirizzata in 
forma pre-sportiva; potenziamento dell'autostima; favorire la socializzazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Campetto polifunzionale esterno
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Aula polifunzionale

 Scuola attiva junior – Scuola secondaria di I grado

Obiettivo del progetto è il miglioramento della motricità generale degli alunni attraverso l’attività 
motoria indirizzata in forma pre-sportiva. Si terranno lezioni con tecnici federali per le specialità: 
Scherma e Pesistica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Miglioramento della motricità generale degli alunni attraverso l’attività motoria indirizzata in 
forma pre-sportiva; potenziamento dell'autostima; favorire la socializzazione.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Campetto polifunzionale esterno

Aula polifunzionale
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 Centro Sportivo Scolastico

Si configura come la gamma di attività motorie predisposte per lo svolgimento in orario 
pomeridiano, rivolte a tutte le studentesse e a tutti gli studenti; tali attività assolvono anche alla 
funzione di preparare studentesse e studenti per i campionati studenteschi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Miglioramento della motricità generale; promuovere lo sviluppo di uno stile di vita sano e 
improntato a valori etici come la collaborazione, solidarietà, lealtà, fair play.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Campetto polifunzionale esterno

Aula polifunzionale

 Campionati studenteschi
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Si tratta di competizioni sportive in cui i ragazzi hanno l’opportunità di confrontarsi con 
studentesse e studenti di altre scuole, a tutti i livelli. Corsa campestre, atletica su pista, basket 3 
contro 3, calcio a 5, pallavolo, tennis tavolo, rugby, pallapugno leggera.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Miglioramento della motricità generale; promuovere lo sviluppo di uno stile di vita sano e 
improntato a valori etici come la collaborazione, solidarietà, lealtà, fair play. Potenziamento 
dell'autostima e consolidamento del senso d'appartenenza alla comunità scolastica.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Campetto polifunzionale esterno

Aula polifunzionale

 Potenziamento e recupero della lingua Inglese
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Le attività di potenziamento sono articolate in: - brevi percorsi CLIL nelle classi seconde e terze 
in orario curriculare; - un corso in orario extracurricolare per il conseguimento della 
certificazione europea A2; Per le attività di recupero sono stati attivati “sportelli per il recupero 
della lingua inglese”, sia in orario curricolare che extracurricolare. Durante il primo, il docente 
lavora con piccoli gruppi di alunni, prelevati dalle classi di appartenenza. In orario 
extracurricolare, invece, le attività sono a beneficio degli alunni segnalati dai rispettivi docenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Recupero delle carenze e delle lacune nel percorso di formazione; miglioramento delle abilità 
comunicative in L2.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Potenziamento della lingua francese

Potenziamento della lingua francese con diploma DELF scolaire A1/A2 rivolto agli alunni di classi 
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seconde e terze di scuola secondaria di primo grado. Il progetto intende promuovere le 
eccellenze e gratificare gli alunni che hanno acquisito una valida preparazione in lingua 
francese. Il corso prevede la frequenza di n 20 ore da dicembre a maggio, in orario 
extracurricolare. Il percorso prevede la preparazione e simulazione di prove orali e scritte che si 
concluderanno con l’esame finale DELF nel mese di maggio a dell’ente certificatore INSTITUT 
FRANCAIS di NAPOLI.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Promuovere le eccellenze e gratificare gli alunni che hanno acquisito una valida preparazione in 
lingua francese

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 FLYING TO LONDON

Il progetto FLYING TO LONDON , rivolto agli alunni di scuola Primaria classi 3, 4, 5, in orario 
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extracurricolare, prevede il potenziamento e l’approfondimento della cultura di diversi aspetti 
della lingua e della cultura inglese attraverso esperienze di apprendimento in situazioni di vita 
simulate e in situazioni reali (viaggio di fine percorso a Londra-alunni classe quinta).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Potenziamento e l’approfondimento della cultura di diversi aspetti della lingua e della cultura 
inglese.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 ENGLISH WITH FUN - PLAY, LEARN AND GROW 
TOGETHER

I progetti sono rivolti alle bambine e ai bambini di scuola dell’infanzia rispettivamente di quattro 
e cinque anni e sono finalizzati a consentire loro di familiarizzare con una L2 scoprendone, 
attraverso attività ludiche, le sonorità e la peculiarità, aprendosi ad una realtà europea multi-
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linguistica e multiculturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Familiarizzare con una L2 scoprendone, attraverso attività ludiche, le sonorità e la peculiarità, 
aprendosi ad una realtà europea multi-linguistica e multiculturale.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Potenziamento di Matematica

Il laboratorio offre la possibilità di “giocare” con la matematica in un clima di stimolazione 
reciproca all’apprendimento. Il gioco è intriso di apprendimenti impliciti, giocare è un piacere, 
ma anche un apprendistato di regole comuni, che favorisce la formazione della persona nel 
rispetto dell’altro. Gli alunni sono protagonisti, soggetti attivi alla ricerca della soluzione, della 
strategia vincente; essi affrontano la sfida con se stessi, il controllo delle fasi di gioco, il piacere 
della scoperta e anche della vittoria nelle diverse competizioni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Stimolazione reciproca all’apprendimento; potenziamento dell'autostima; approfondimento 
delle conoscenze acquisite; favorire la formazione della persona nel rispetto dell’altro.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Sportello didattico di matematica

Persegue lo scopo di garantire agli studenti interventi didattici ed educativi integrativi e di 
arricchimento dell’offerta formativa. Attraverso lo sportello viene offerta allo studente in 
difficoltà la possibilità di avere un supporto che gli consenta un riallineamento con il resto della 
classe, in modo da avere una riduzione progressiva degli alunni che necessitano di interventi 
didattici nelle classi successive alla prima. Ciò è perseguibile anche stimolando gli alunni a una 
maggiore motivazione allo studio, promuovendone l’espressione della personalità e una positiva 
collaborazione con l’insegnante.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Riduzione progressiva degli alunni che necessitano di interventi didattici; recupero di lacune e di 
carenze nel percorso formativo; miglioramento dell'autostima; stimolazione della motivazione 
all'apprendimento; promuovere l’espressione della personalità e una positiva collaborazione 
con l’insegnante.

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto continuità

Il progetto intende creare un ponte tra scuola primaria e scuola secondaria di I grado, per dare 
agli alunni un’opportunità di continuità formativa e di inserimento in un ambiente già familiare, 
in vista della futura esperienza scolastica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Creare una solida continuità fra gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Gare di matematica a squadre e individuali

Kangourou, Giochi del Mediterraneo, Giochi internazionali della Bocconi, Giochi di Rosi, Giochi 
d’autunno Bocconi; il progetto è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo degli 
alunni e favorire il loro successo scolastico nell’area della matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Potenziamento dell'autostima; approfondimento delle conoscenze e raffinamento delle 
competenze inerenti l'area del pensiero logico-matematico.

60"COLOZZA" - CBIC84700C



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Progetto SEA – CB

Un percorso di sensibilizzazione sulla tematica dei rifiuti, volto a mantenere elevata l’attenzione 
dei cittadini e in particolare del mondo scolastico rispetto alla corretta gestione dei rifiuti. Il 
progetto coinvolge tutte le classi della scuola primaria e diverse classi della scuola secondaria di 
primo grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sviluppo di una sana etica e di una coscienza critica circa l'importante tema della tutela e della 
sostenibilità ambientali; stimolare lo sviluppo del senso di cittadinanza attiva; ampliare le 
conoscenze in merito alla tematica del riciclo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Scienze

Aule Aula generica

 PROGETTO LEGALITA’

il progetto Legalità costituisce un asse portante in seno alla convivenza civile. Gli incontri con 
esponenti della Polizia di Stato hanno portato gli alunni ad acquisire il senso proprio del 
concetto di Legge e del rispetto dei principi costituzionali. Un iter didattico ricco di spunti, di 
riflessione, di video e di interventi diretti degli alunni su tematiche attuali e complesse.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Favorire lo sviluppo di una coscienza critica circa il senso democratico e circa il sistema dei diritti 
e dei doveri; favorire lo sviluppo di una sana e corretta etica, basata su un sistema valoriale 
democratico.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Aula polifunzionale

 RitMONDO

Il progetto mira a liberare le emozioni e il desiderio di esprimersi attraverso la musica e il 
proprio corpo. Il linguaggio musicale e quello corporeo della danza permetteranno di far 
scoprire il valore della diversità culturale, la bellezza dello stare insieme e il senso di 
appartenenza al mondo. DURATA: Febbraio - Maggio 2023

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Realizzazione dell'inclusione scolastica; favorire nuove metodologie di apprendimento 
attraverso il tutorung, il peer education, il partenariato; potenziare gli stili d'apprendimento 
soggettivi degli alunni; offrire la possibilità di espressione artistica e motoria del sé.

Destinatari Classi aperte parallele 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Musica

Strutture sportive Aula polifunzionale

 Nessun bambino è straniero a scuola

Il progetto prevede la partecipazione di alunni stranieri al fine di innalzare il livello delle 
prestazioni in ambito linguistico. Il percorso si prefigge lo scopo di sviluppare le abilità 
comunicative nei diversi contesti sociali, di operare consapevolmente nelle attività della classe 
attraverso un confronto positivo con compagni ed insegnanti. Inoltre, l’attività didattico-
educativa è finalizzata a stimolare l’apprendimento iniziale della comprensione, della lettura e 
della scrittura in L1.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Sviluppare le abilità comunicative nei diversi contesti sociali; operare consapevolmente nelle 
attività della classe attraverso un confronto positivo con compagni ed insegnanti; stimolare 
l’apprendimento iniziale della comprensione, della lettura e della scrittura in L1.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Stiamo bene insieme

Il progetto prevede la partecipazione di un alunno straniero e di alunni con difficoltà di 
apprendimento in vista di un loro reale e positivo sviluppo. Il percorso didattico-educativo sarà 
finalizzato al potenziamento e al consolidamento delle competenze di base. In riferimento 
all’alunno straniero, si prevedono attività finalizzate all’acquisizione di capacità manuali, 
percettive e cognitive, necessarie per l’apprendimento della scrittura.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

potenziamento e al consolidamento delle competenze comunicative di base; acquisizione di 
capacità manuali, percettive e cognitive, necessarie per l’apprendimento della scrittura.
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Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 Potenziamento di italiano

Il percorso è rivolto agli alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado ed ha lo scopo di valorizzare 
gli alunni con risultati apprenditivi elevati e potenziare le competenze nell'uso della lingua 
italiana scritta e orale. Gli alunni, attraverso percorsi incentrati sulla metacognizione e creatività, 
saranno motivati all'apprendimento, all'acquisizione di strategie efficaci per la padronanza 
linguistica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Aumentare la motivazione e l'autostima; consolidare e ampliare le conoscenze e abilità 
acquisite; riorganizzare in modo coerente il contenuto di un testo.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Recupero e consolidamento di italiano

Il progetto è rivolto agli alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado; è caratterizzato da iter di 
lavoro individualizzati per alunni che: -evidenziano carenze disciplinari che necessitano di 
spiegazioni supplementari; -hanno necessità di intensificare esercizi individuali con la guida e 
l'immediata correzione dell'insegnante; - hanno registrato assenze frequenti che non hanno 
consentito un tempestivo recupero delle lezioni perse e un pronto allineamento con la classe.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Leggere correttamente e comprendere testi di vario tipo; scrivere correttamente testi di diverso 
tipo; applicare le conoscenze relative alla morfologia, all'organizzazione morfo-sintattica della 
frase semplice e/o complessa.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte parallele 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 ORIENTAMENTO

Il progetto è rivolto alle classi terze della Scuola secondaria di primo grado. Esso è stato 
concepito all’interno di un percorso educativo, formativo e didattico per promuovere e 
potenziare negli alunni la capacità di autoconoscenza e di autovalutazione per favorire una 
scelta il più possibile consapevole della Scuola secondaria di secondo grado. Il progetto si 
articola nel modo seguente: - Somministrazione agli alunni di test sulle preferenze professionali 
per invitarli a riflettere sui propri interessi, le proprie attitudini e su alcuni aspetti importanti 
delle scelte e della progettazione professionale. - incontri con le diverse scuole secondarie di 
secondo grado concordati con i referenti delle scuole interessate. - diffusione di materiale 
informativo su Classroom inviato dagli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado della 
provincia. - Comunicazione del calendario dei vari open day degli Istituti superiori. - 
Distribuzione di brochure e locandine per pubblicizzare eventi e corsi organizzati dagli Istituti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Risultati attesi

Contribuire ad una scelta consapevole della Scuola Secondaria di II Grado

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Docenti sia interni che esterni 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LEGGERE,DIRE,FARE PAROLE

Progetto di "Educazione alla reading Literacy" per docenti di Scuola Primaria realizzato con il 
finanziamento del Centro per il libro e la lettura. Il percorso di formazione work in progress, 
supportato da un'equipe di coordinamento e tutoring per l'intero periodo progettuale, intende 
mettere nelle mani degli insegnanti strumenti e pratiche didattiche che affondano le radici nella 
ricerca pedagogica della Scuola Attiva, riferimento costrante per la scuola del fare. Sperimentare 
insieme formatori, insegnanti e bambini, con l'aula che accoglie tutti e diventa classe-laboratorio 
rappresenta l'elemento principale del percorso, per una cultura del libro e della lettura che 
guarda alla realtà di oggi, senza paura di mettersi in gioco.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

-Proporre agli insegnanti buone pratiche affinchè diano respiro e voce alle attitudini di ogni 
bambino mediante la lettura, la scrittura creativa, la produzione di libri originali in unica copia, la 
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medialità, l'incontro con la filiera produttiva e culturale in diversi territori; - Accompagnare la 
crescita nella continuità tra i livelli di scuola, coinvolgendo anche le famiglie nell'educazione alla 
reading literacy.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interne ed esterne (formatori) 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Classica

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 “Contest Rifiuti Zero” “Contest Impatto Zero”

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

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

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

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

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

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

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

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

La finalità principale  è quella di assumere comportamenti corretti e di cittadinanza attiva, 
nel rispetto delle regole e delle leggi. 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

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

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

72"COLOZZA" - CBIC84700C



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

PTOF 2022 - 2025

Informazioni

Descrizione attività

Il percorso promosso dalla SEA e dal Comune di Campobasso e accolto da tutti gli insegnanti 
della Scuola Primaria  e da alcuni della Scuola Secondaria di primo grado, intende 
sensibilizzare gli alunni sulla tematica dei rifiuti e in particolar modo sulla loro corretta 
gestione.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Codeweek 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La settimana europea della programmazione è un evento che 
nasce dal basso e celebra la creatività, la risoluzione dei problemi 
e la collaborazione attraverso la programmazione e altre attività 
tecnologiche. L'idea è di rendere la programmazione più visibile, 
mostrare ai giovani come dare vita alle proprie idee con la 
programmazione, spiegare queste capacità e mettere insieme 
persone motivate per imparare. 

Titolo attività: L'ora del codice 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'ora del codice prevede, in un particolare periodo dell'anno 
scolastico ed in tutti gli ordini di scuola, lo svolgimento di n. 1 ora 
di informatica finalizzata all'avviamento ai principi fondamentali 
di questa disciplina. 

Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Io cittadino digitale: una 
nuova cassetta degli attrezzi in chiave 
europea. 

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

FORMAZIONE DEL PERSONALE

attesi

Il percorso riguarda la lotta alla disinformazione e la promozione 
dell’alfabetizzazione digitale attraverso l’istruzione e la 
formazione della Direzione generale della Commissione Europea 
responsabile della politica dell’UE per l’istruzione, la cultura, la 
gioventù, le lingue e lo sport(DG EAC).

Gli ambiti argomentativi si focalizzano su: Digital Literacy - 
Intelligenza Artificiale - Linguaggi e Twinning.

I partecipanti sperimenteranno la realizzazione di un vero e 
proprio “cassetto digitale” in cui inserire, aggiornare tutte le loro 
idee e i loro artefatti didattici, pronto per essere utilizzato in 
classe con i propri studenti.

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nelle vesti di Polo STEAM, il Futurelab Marconi di Campobasso, in 
coerenza con l’Azione #25del Piano Nazionale Scuola Digitale, 
realizza attività formative sull’insegnamento delle discipline 
STEAM ( Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) con 
l’utilizzo della tecnologie digitali. Le azioni di formazione sono 
rivolte ai docenti delle scuole dell’Infanzia , Primaria  e Secondaria 
 di primo grado e secondo grado al fine di potenziare le 
competenze di insegnamento delle STEAM in una dimensione di 
costante evoluzione, rafforzando la capacità di utilizzo degli 
strumenti tecnologici anche di tipo avanzato, che consentono di 
poter dare maggiore efficacia ai processi di apprendimento delle 
STEAM.

Titolo attività: Futurelab Marconi di 
Campobasso 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 2. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

I corsi si svolgeranno online, in attività sincrone e asincrone, e in 
presenza. Tutti i corsi sono presenti sulla piattaforma ministeriale 
SCUOLA FUTURA, il grande portale per la formazione del 
personale della scuola italiana. Il portale contiene tutte le 
iniziative formative sostenute e riconosciute dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, 

 

Titolo attività: Innovamenti Plus  
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il progetto formativo curato dalle Equipe Formative Territoriali 
dedicato alla diffusione delle metodologie attive fruibile tramite 
Scuola Futura, nell’ambito delle azioni PNRR, propone due 
percorsi pubblicati nella sezione Polo Nazionale : 

-Un percorso introduttivo a cinque metodologie didattiche attive 
(Gamification, Inquiry, Storytelling, Tinkering, Hackathon).

-Un percorso tech (Robotica, Making&Coding, Intelligenza 
Artificiale, Metaverso: realtà aumentata) 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

CAMPOBASSO VIA CRISPI - CBAA847019

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
VEDI ALLEGATI SITO IC COLOZZA https://iccolozzacb.edu.it/site/valutazione-alunni/  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

"COLOZZA" - CBIC84700C

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Si rinvia agli ALLEGATI SITO IC COLOZZA https://iccolozzacb.edu.it/site/valutazione-alunni/  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
Si rinvia agli ALLEGATI SITO IC COLOZZA https://iccolozzacb.edu.it/site/valutazione-alunni/  
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Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

COLOZZA - CBMM84701D

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
Griglie-valutazione-.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del D.lvo 13 aprile 2017, n. 
62) "Viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza, al Patto di corresponsabilità e ai singoli Regolamenti 
approvati dall'istituzione scolastica.  
Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche 
le modalità di espressione del giudizio (nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865).  
VEDI ALLEGATI SITO IC COLOZZA: https://iccolozzacb.edu.it/site/valutazione-alunni/  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:  
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, presieduto dal dirigente 
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scolastico o da un suo delegato.  
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle 
discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e  
finale da parte del consiglio di classe;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 
249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio finale per  
comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).  
L’ammissione alla classe successiva è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei  
livelli di apprendimento in una o più discipline.  
Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio 
finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline.  
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 
delegato, dispone l’ammissione degli studenti all'esame di Stato, in  
via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10). ALLEGATO SITO IC COLOZZA  
https://iccolozzacb.edu.it/site/valutazione-alunni/  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

NICOLA SCARANO - CBEE84701E
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Criteri di valutazione comuni
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
cambiata. Essa è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, 
compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio descrittivo 
riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della 
valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi 
oggetto di valutazione e definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 
apprendimento. La valutazione è parte integrante della professionalità del docente e si configura 
come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di 
insegnamento e apprendimento. Essa è strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di 
ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la 
motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. La normativa 
ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella 
valutazione periodica e finale e consente di rappresentare in trasparenza gli articolati processi 
cognitivi e metacognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli 
apprendimenti. L'ottica è quella della valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo 
poichè le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi 
concreti degli alunni, anche e soprattutto a quelli con bisogni educativi speciali e ai loro stili di 
apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che 
può essere valorizzato.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
SI RINVIA A DOCUMENTI SITO IC COLOZZA https://iccolozzacb.edu.it/site/valutazione-alunni/  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del D.lvo 13 aprile 2017, n. 
62) "Viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza, al Patto di corresponsabilità e ai singoli Regolamenti 
approvati dall'istituzione scolastica.  
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Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche 
le modalità di espressione del giudizio (nota MIUR 10.10.2017, prot. n. 1865).  
VEDI ALLEGATI SITO IC COLOZZA: https://iccolozzacb.edu.it/site/valutazione-alunni/  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Le attività realizzate dalla scuola per conseguire l'inclusione prendono l'avvio dal processo di 
definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI). In base al Profilo Dinamico Funzionale/Profilo di 
funzionamento, il Consiglio di classe redige il PEI che viene ampliato con le osservazioni dei diversi 
docenti che compongono il consiglio e con le informazioni ricevute dalla famiglia e dal 
neuropsichiatra infantile che ha in carico l'alunno. 

L'inclusione scolastica giunge al suo pieno compimento quando la totalità degli operatori opera 
unitamente al suo perseguimento e quando questa è orientata alla consapevolezza secondo cui le 
abilità differenziali costituiscono una ricchezza, una risorsa capace di promuovere la crescita civile ed 
etica e di favorire il conferimento reciproco di bendessere. A tale scopo, nel nostro istituto si attuano 
strategie didattiche innovative quali la  peer education (insegnamento fra pari), il cooperative 
learning, il tutoring  ed il circle time per il dibaditto di classe. 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali
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Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Sulla base dei profili di funzionamento e delle informazioni ricavate dai plurimi incontri dedicati, si 
avvia l'osservazione da parte dei docenti focalizzata sia sulle abilità soggettive dell'alunno, sia sulle 
potenzialità esprimibili, tracciando infine un percorso educativo teso a propiziare per l'alunno lo 
sviluppo di uno stile d'apprendimento soggettivo e proficuo, rispondente alle quattro dimensioni 
intorno alle quali si imperniano i PEI: dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento, 
dimensione della socializzazione e dell'interazione, dimensione della comunicazione e del linguaggio, 
dimensione dell'autonomia e dell'orientamento. L'approvazione dei PEI viene firmata e sottoscritta 
in sede di GLO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Docenti di sostegno; docenti curricolari; il Dirigente Scolastico; i genitori dell'alunno; l'equipe 
multidisciplinare dell'ASREM (personale NPI); eventualmente: esperti esterni, psicologo, assistenti 
alla comunicazione e personale ABA.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
All'inizio di ogni anno scolastico, la famiglia incontra il consiglio di classe per un colloquio illustrativo 
del profilo dinamico funzionale/profilo di funzionamento, redatto dall' ASREM e relativo all'alunno. 
Durante il colloquio, la famiglia presenta ai docenti i punti di forza e di debolezza dello studente e 
viene concordata una prima linea di intervento comune in favore dell'alunno. In seguito, parallela 
alla graduale crescita evolutiva dell'alunno, il dialogo con la famiglia si amplia, in relazione alle 
risposte dell'alunno agli interventi didattico-educativi.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
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•• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione dei processi di insegnamento e apprendimento consiste nel monitoraggio 
dell'efficacia degli interventi, vigilando sul processo di sviluppo integrale di ciascuno, nel rispetto di 
ogni abilità differenziale. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al 
comportamento, agli apprendimenti disciplinari, alle attività svolte sulla base del Piano Educativo 
Individualizzato. Nella valutazione degli alunni con disabilità, i docenti perseguono l'obiettivo di cui 
all'art. 314, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994, ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona 
disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Nella scuola 
primaria, la valutazione degli alunni portatori di esigenze speciali pè correlata agli obiettivi 
individuati nei piani educativi e didattici (PEI) elaborati nei consigli di Classe. L’ammissione alla classe 
successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto 
disposto dal decreto 62 del 2017 (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. “Il consiglio di classe o i docenti 
contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo 
svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 
ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11). Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le 
prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi 
didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno 
scolastico perl’attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11). Per lo svolgimento 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano 
educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità 
e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 
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superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11). L’esito finale 
dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 che disciplinalo svolgimento 
ed esito dell’esame di Stato (comma 7, art.11). Se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato 
si rilascia un attestato di credito formativo Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 
professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione. La certificazione delle competenze dell’alunno disabile Nell'art. 9 
del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con 
il suo piano educativo individualizzato. I singoli consigli di classe possono definire, in relazione 
all'alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete 
raggiungibili in attesa di nuove disposizioni o circolari ministeriali esplicative al riguardo.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: Presso la nostra scuola, durante i mesi 
di dicembre e gennaio, vengono accolti i docenti delle diverse scuole secondarie di secondo grado 
del territorio e agenzie formative che illustrano a tutti gli alunni l'Offerta Formativa del loro indirizzo 
di studi e gli eventuali sbocchi lavorativi. A dicembre il Consiglio di Classe pubblica sul registro 
elettronico per la famiglia il consiglio orientativo. La famiglia viene inoltre invitata a partecipare agli 
"Open Day" delle diverse scuole e agenzie formative del territorio insieme al figlio, per avere un 
primo approccio e conoscere le caratteristiche strutturali e formative sopratutto in relazione al 
Consiglio Orientativo formulato in precedenza dalla nostra scuola. Durante tali incontri la famiglia e 
l'alunno potranno decidere con consapevolezza il nuovo indirizzo di studio. Dal presente anno 
scolastico è stato formalizzato un percorso per l'orientamento degli studenti dalle prime classi della 
scuola secondaria di primo grado al termine della stessa e un sistema di monitoraggio del successo 
formativo degli studenti fino al biennio delle scuole superiori.

 

Approfondimento

Per il Piano Annuale per l'Inclusione si rinvia al sito web della scuola 
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Piano per la didattica digitale integrata
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Aspetti generali
 

 

UNA LEADERSHIP DISTRIBUITA

Il modello organizzativo di riferimento dell’Istituto “Colozza” è da individuarsi 
nella leadership distribuita, un sistema nel quale vige l’attenta e costante 
cooperazione tra le parti, le quali fanno della collaborazione, della 
partecipazione e della condivisione riferimenti operativi imprescindibili.

Caratteristica fondamentale del nostro modello organizzativo è un’omogenea 
distribuzione del lavoro e delle energie di tutti gli operatori della scuola. In 
questo modo si incentiva l’impegno e la responsabilita ̀del singolo a favore di 
un migliore rendimento del gruppo.

 Come un’organizzazione a raggiera, ogni membro della comunità educante 
esercita egualmente il suo compito a partire da un centro, costituito dal gruppo 
e non dal singolo.

Tale eccellente coordinazione di squadra è garanzia del perfetto 
funzionamento del sistema scuola, dell’opportuna valorizzazione dei principali 
attori in essa operanti e del raggiungimento di tutti gli obiettivi, sia individuali 
che collettivi.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Il Dirigente Scolastico si avvale di due 
collaboratori, che assolvono alle segueti 
mansioni: • assicurare il puntuale rispetto delle 
disposizioni del Dirigente Scolastico; • vigilare sul 
rispetto del Regolamento d’Istituto; • sostituire il 
Dirigente Scolastico nei compiti istituzionali in 
caso di assenza breve o impedimento o su 
delega; • promuovere, facilitare e coordinare 
tutte quelle attività e quelle iniziative volte a 
migliorare la qualità dell’apprendimento e dello 
star bene a scuola; • collaborare con il Dirigente 
Scolastico in tema di relazioni tra l’Istituto e le 
famiglie; • verificare l’efficacia della 
comunicazione interna e la distribuzione dei 
materiali utili e necessari alle attività collegiali; • 
assicurare la gestione delle sedi, controllare e 
misurare le necessità strutturali e didattiche e 
riferirne alla dirigenza; • supportare il Dirigente 
Scolastico nella stesura del Piano Annuale delle 
Attività; • provvedere alla stesura del calendario 
dei Consigli di Intersezione e Interclasse; • 
collaborare con il personale docente e ATA per la 
risoluzione di problemi collegati alle attività 
educativo-didattiche ed organizzative 

Collaboratore del DS 2
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dell’istituto; • rilasciare autorizzazioni e permessi 
di entrata e di uscita fuori orario degli studenti; • 
partecipare alle riunioni dello staff di presidenza; 
• collaborare con le figure strumentali; • 
collaborare con il RSPP e con il Referente 
d’Istituto per la sicurezza.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Lo staff dirigenziale è composto dai collaboratori 
del Dirigente Scolastico e dai 
referenti/coordinatori di plesso

3

AREA 1: PTOF – RAV – PDM/AUTOVALUTAZIONE 
DI ISTITUTO Compiti: - Analisi dei bisogni 
formativi della comunità scolastica e sociale; - 
Coordinamento delle attività per la stesura dei 
seguenti documenti: RAV – PDM, 
PTOF/Autovalutazione d’Istituto; - Sviluppo del 
progetto e presentazione del documento; - 
Coordinamento delle attività progettuali; - 
Realizzazione di inviti e predisposizione di 
locandine e brochure per manifestazioni e 
iscrizioni scolastiche; - Coordinamento delle 
attività di rendicontazione sociale e di 
autovalutazione di istituto con presentazione 
degli esiti raggiunti. AREA 2: SUPPORTO AL 
LAVORO DEI DOCENTI  Compiti: - 
Coordinamento e gestione dei docenti in 
ingresso; - Individuazione di eventuali criticità 
all’interno del corpo docente per una rapida 
risoluzione delle stesse; - Disamina dei bisogni 
formativi dei docenti; - Coordinamento e 
gestione del Piano Annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione destinate al 
personale docente; - 
Coordinamento/promozione delle attività di 
documentazione educativa (buone pratiche);  - 

Funzione strumentale 5
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Coordinamento dei tirocinanti universitari; - 
Coordinamento delle attività di accoglienza in 
ingresso. AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER LE 
STUDENTESSE E PER GLI STUDENTI - Promozione 
e coordinamento di attività extracurricolari; - 
Coordinamento e organizzazione delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione; - 
Coordinamento e rapporti con l’area 
amministrativa e gestionale della segreteria e 
con il Dirigente Scolastico ai fini della stesura di 
bandi di gara e della valutazione, unitamente ad 
apposita commissione, delle offerte delle 
agenzie di viaggio; - Coordinamento delle 
iniziative di solidarietà e di beneficenza; - 
Coordinamento delle attività degli alunni in 
ingresso; - Coordinamento delle Prove Invalsi; - 
Coordinamento delle attività di continuità tra i 
vari ordini di scuola; - Coordinamento con altre 
scuole e redazione di eventuali protocolli di 
intesa per l’orientamento; - Coordinamento delle 
attività per la prevenzione della dispersione 
scolastica; - Coordinamento delle attività 
finalizzate alla promozione del benessere ed alla 
prevenzione del disagio; - Promozione e 
coordinamento attività di accoglienza e di 
inclusione degli alunni NAI. AREA 4: RAPPORTI 
CON GLI ENTI E CON IL TERRITORIO Compiti: - 
Promozione della comunicazione interna ed 
esterna all’istituto; - Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico nella predisposizione delle 
comunicazioni interne ed esterne e 
nell’individuazione delle priorità delle stesse; - 
Coordinamento dei rapporti con il territorio: 
istituzioni scolastiche, Enti e soggetti istituzionali, 
associazioni territoriali e di volontariato; - 
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Promozione delle attività e delle iniziative volte a 
supportare e a sostenere la relazione di 
interscambio e crescita scuola –territorio; - 
Coordinamento di azioni per la sicurezza degli 
alunni e del personale dell’istituto (in raccordo 
con preposti, Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, 
ecc.). AREA 5: INCLUSIONE Compiti: - 
Coordinamento per l’inclusione di tutte le alunne 
e di tutti gli alunni; - Rapporti con: ASREM USR – 
Ambito Territoriale CTS – Centro Territoriale di 
Supporto SEGRETERIA della scuola; - 
Coordinamento e promozione di proposte 
progettuali per l’inclusione; - Stesura e 
aggiornamento del Piano Annuale di Inclusione; 
- Coordinamento delle relazioni con i genitori; - 
Promozione di attività di formazione inerenti 
all’area in oggetto.

I Dipartimenti istituiti con lo scopo di supportare 
la didattica e la progettazione formativa, nonchè 
la valorizzazione dell'autonomia e la dimensione 
collegiale e cooperativa dei docenti, svolgono un 
ruolo strategico per il processo di 
insegnamento-apprendimento. I Dipartimenti 
disciplinari sono formati da tutti i docenti 
dell'Istituto, si aggregano per asse culturale: 
quattro sono gli assi, a cui afferiscono i quattr 
relativi capidipartimento: dipartimento di lettere; 
dipartimento di matematica e tecnologia; 
dipartimento di lingue straniere; dipartimento 
delle educazioni. Compiti e funzioni svolte:  
agevolare il raccordo fra docenti della stessa 
disciplina;  presiedere le riunioni di 
dipartimento su delega del Dirigente Scolastico; 

Capodipartimento 4
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 promuovere il raccordo fra i docenti della 
stessa disciplina nelle fasi di progettazione e 
verifica anche mediante la stesura di prove 
comuni;  promuovere la diffusione delle 
informazioni provenienti dall’esterno;  
promuovere e sostenere la condivisione degli 
obiettivi educativi e la diffusione delle 
metodologie più efficaci per migliorare i risultati 
di apprendimento degli alunni;  promuovere la 
diffusione delle buone pratiche;  raccogliere 
informazioni da sottoporre al Dirigente 
Scolastico in merito alla formazione del 
personale;  rappresentare il Dipartimento nei 
rapporti con altre unità organizzative.

L'Istituto Comprensivo "Colozza" si articola in tre 
plessi, in ognuno dei quali presta servizio il 
rispettivo responsabile: sede centrale, sita in 
trav. Insorti d'Ungheria; sede "N. Scarano", 
ubicata in via Sant'Antonio dei Lazzari; sede della 
scuola dell'infanzia, in via Crispi. Compiti e 
funzioni svolte dal coordinatore/referente di 
plesso: • assicurare il puntuale rispetto delle 
disposizioni del Dirigente Scolastico; • vigilare sul 
rispetto del Regolamento d’Istituto; • gestire e 
curare i rapporti con la Segreteria e la Dirigenza; 
• gestire i rapporti con le famiglie degli alunni del 
proprio segmento scolastico; • segnalare 
tempestivamente le emergenze, i disservizi e/o 
le necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; • coordinare la gestione della sede 
controllando e misurando le necessità strutturali 
e didattiche; • suggerire soluzioni per la 
risoluzione di problemi relativi al segmento 
scolastico di riferimento; • fare proposte al 
Collegio dei Docenti in relazione al proprio 

Responsabile di plesso 3
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segmento scolastico; • organizzare gli spazi 
comuni; • controllare il corretto uso della 
fotocopiatrice, del telefono e degli altri sussidi; • 
provvedere alle sostituzioni giornaliere dei 
docenti, che devono essere trascritte su appositi 
registri, secondo criteri di efficienza ed equità; • 
in collaborazione con i Collaboratori del 
Dirigente Scolastico, predisporre la 
documentazione necessaria allo svolgimento 
delle attività dei Consigli di classe, verificando la 
stesura dei relativi verbali (ferma restando la 
responsabilità propria di ciascun Consiglio); • 
curare la diffusione di circolari ed avvisi, 
fornendo ai docenti documentazione e materiale 
concernente la gestione interna dell’istituto; • 
sollecitare i docenti a comunicare nei tempi 
indicati nelle circolari l’adesione/non adesione 
ad assemblee e scioperi del personale docente e 
ATA; • informare i docenti circa sospensioni delle 
attività didattiche, riunioni, scadenze per la 
consegna di documentazioni in formato digitale 
(progettazioni, piani di lavoro, UdA, progetti, 
uscite didattiche, ecc.); • coordinare la 
predisposizione di comunicazioni alle famiglie; • 
collaborare con i collaboratori del Dirigente 
Scolastico e con le Funzioni Strumentali al POF; • 
coordinare insieme al Referente interno per la 
sicurezza ed al RSPP gli interventi in materia di 
sicurezza nelle varie sedi.

Responsabili reti informatiche e laboratori. 
Compiti e funzioni: 1. Monitorare il 
funzionamento delle reti LAN/Wifi nei tre plessi 
dell’Istituto Comprensivo Colozza (Sede Centrale, 
Scuola Primaria “Scarano” - Via Sant’Antonio dei 
Lazzari, Scuola Primaria ed Infanzia via Crispi), 

Responsabile di 
laboratorio
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intervenendo laddove necessario; 2. Provvedere 
alla fornitura delle credenziali per l’accesso alle 
reti LAN/Wifi per il personale docente e ATA; 3. 
Formare i docenti per l’accesso alle reti LAN/WIFI 
e supportare nell’utilizzo del registro elettronico 
e di altre piattaforme in uso nella Scuola; 4. 
Contattare la UNIDOS in caso di 
malfunzionamento del modem router della rete 
Wi-Fi e la AfaSystems per la rete cablata 
Majornet e/o per consulenze o risoluzione di 
problematiche varie. 5. Monitorare l’efficienza 
tecnica delle attrezzature; 6. Promuovere 
l’impiego di strumenti tecnologici nell’operatività 
quotidiana della scuola; 7. Effettuare consulenze 
al personale per l’impiego di soluzioni 
tecnologiche anche attraverso guide operative; 
8. Definire e controllare le modalità di utilizzo e 
funzionamento del laboratorio; 9. Coordinare le 
richieste dei docenti per l’acquisto di materiali o 
attrezzature; 10. Supportare il Dirigente 
Scolastico ed il DSGA in merito alle 
caratteristiche da richiedere per l’acquisto di 
strumentazioni tecnologiche di vario tipo; 11. 
Proporre iniziative per l’aggiornamento delle 
attrezzature presenti in laboratorio; 12. 
Segnalare eventuali guasti degli strumenti al 
Dirigente ed al DSGA; 13. Elaborare, aggiornare e 
far osservare il Regolamento relativo all’uso 
delle strumentazioni tecnologiche nella scuola; 
14. Proporre la radiazione di apparecchiature 
non più utilizzabili, non riparabili o fuori norma; 
15. Collaborare con il Referente del sito web 
della scuola.

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, lettera b) del 
decreto del MIUR 16 giugno 2015, n. 435, è stato 

Animatore digitale 1
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nominato un ANimatore Digitale. Compiti 
attribuiti: 1. Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 2. 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa; 3. 
Creazione di soluzioni didattiche innovative: 
individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’ Animatore Digitale 
seguirà le attività di formazione appositamente 
previste dalla norma, provvederà a declinare i 
compiti predetti in una sintetica progettazione 
sulla base dei bisogni concreti dell’Istituzione 
scolastica, lavorando in sinergia con il TEAM 
Digitale per l’innovazione dell’ Istituto.

Il Team per l'innovazione digitale, costituito da 4 
docenti, ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica 
nell'istituzione scolastica. Funzioni attribuite: • 
Promuovere l’uso degli strumenti multimediali a 
supporto della didattica; • garantire il necessario 
supporto alla realizzazione delle attività digitali 

Team digitale 4
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della scuola, attraverso la collaborazione rivolta 
ai docent meno esperti, nel rispetto della 
normative sulla protezione dei dati personali e 
adottando misure di sicurezza adeguate; • 
coordinare le attività di ricerca finalizzate alla 
sperimentazione delle nuove tecnologie; • 
favorire momenti di formazione comune e 
riflessioni metodologiche; • favorire il confronto 
e lo scambio di esperienze e materiali; • gestire 
la comunicazione attraverso piattaforme e-
learning e sito web.

Docente specialista di 
educazione motoria

Alle quattro classi quinte sezz. A-B-C-D della 
Scuola Primaria è stato assegnato un docente di 
educazione motoria per un totale di otto ore. Le 
attività di educazione motoria si svolgono 
nell'aula polifunzionale della sede centrale e 
alternativamente nel campetto esterno 
polifunzionale.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinamento delle attività all'interno del 
team dei docenti della scuola primaria e dei 
Consigli di classe nella scuola secondaria di I 
grado è affidato ai docenti coordinatori per le 
attività di Ed. Civica, che attendono alle mansioni 
di presso elencate: • coordinare le fasi di 
progettazione delle UDA trasversali 
interdisciplinari di Educazione Civica; • 
monitorare, verificare e valutare il percorso 
effettuato (nella sua interezza); • in occasione 
della valutazione, formulare la proposta di voto 
acquisendo elementi conoscitivi daidocenti a cui 
è affidato l'insegnamento dell’ Educazione Civica; 
• presentare, a conclusione dell'anno scolastico, 
una relazione finale, evidenziando i traguardi 
conseguiti e le eventuali "debolezze" rilevate.

35

99"COLOZZA" - CBIC84700C



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Compiti del coordinatore di classe: • 
Sovrintendere al funzionamento generale della 
classe; • All’inizio dell’anno scolastico, coordinare 
l’acquisizione di tutta la documentazione degli 
alunni da depositare presso la segreteria della 
scuola; • Acquisire informazioni sulle situazioni 
problematiche dei discenti e darne 
comunicazione al Consigliodi classe, alle famiglie 
ed al Dirigente Scolastico; • Controllare il registro 
di classe; in caso di assenze numerose e/o 
continuative (compresi ritardi e/o uscite 
anticipate) darne comunicazionealle famiglie 
degli alunni e al Dirigente; • Predisporre la 
Progettazione di classe; • Redigere il verbale dei 
Consigli di Classe presieduti dal Dirigente 
Scolastico; • Preparare le attività dei Consigli di 
Classe; • Presiedere, in assenza del Dirigente 
Scolastico, i Consigli di Classe (in tal caso il 
verbale verrà stilato, a rotazione, da altro 
docente presente all'incontro); • Proporre al 
Dirigente Scolastico argomenti da aggiungere 
all'o.d.g. dei consigli di classe; • Controllare la 
completezza di tutti gli atti di valutazione 
elaborati in sede di scrutinio; • Controllare il 
Documento di valutazione prima dell’inoltro alle 
famiglie; • Controllare la completezza dei verbali 
delle sedute dei Consigli di Classe; • Riferire al 
Collegio dei Docenti proposte eventualmente 
emerse dal Consiglio di Classe; • Coordinare la 
compilazione del/i modulo/i per l'adozione dei 
libri di testo; • Informare I'assemblea dei genitori 
di inizio anno sull'organizzazione dell'istituto e 
della classe, suicompiti dei Consigli di Classe e 
sulla progettazione educativo-didattica elaborata 
dai docenti perla classe; • lnterloquire con i 

Coordinatori di classe/ 
interclasse
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rappresentanti dei genitori della classe; • 
Controllare le comunicazioni scuola-famiglia; • 
Segnalare al Dirigente eventuali situazioni 
problematiche emerse nella classe al fine di 
individuarepossibili strategie di soluzione; • 
Coordinare lo svolgimento di attività culturali ed 
extrascolastiche previste per la classe; • 
Rapportarsi alle funzioni strumentali,ai referenti 
di plesso ed ai Collaboratori del Dirigente 
Scolastico; • Predisporre la relazione finale di 
classe; • Coordinare I'organizzazione e lo 
svolgimento delle attività preparatorie all'Esame 
Conclusivo del ICiclo di lstruzione (per i soli 
docenti delle classi terze). Compiti dei 
coordinatori delle classi parallele: • Preparare le 
attività dei Consigli di interclasse; • Presiedere, in 
assenza del Dirigente Scolastico, i Consigli di 
interclasse (in tal caso il verbale verrà stilato, a 
rotazione, da altro docente presente 
all'incontro); • Redigere il verbale dei Consigli di 
interclasse presieduti dal D.S.; • Proporre al 
Dirigente Scolastico argomenti da aggiungere 
all'o.d.g. dei consigli diinterclasse; • Controllare 
la completezza dei verbali delle sedute dei 
Consigli di interclasse ; • Riferire al Collegio dei 
Docenti proposte eventualmente emerse dal 
Consiglio di interclasse; • lnformare I'assemblea 
dei genitori di inizio anno sull'organizzazione 
dell'istituto e dellaclasse, suicompiti dei Consigli 
di interclassee sullaprogrammazioneeducativo-
didattica elaborata dai docenti perla classe; • 
Segnalare al Dirigente eventuali situazioni 
problematiche emerse nelle classi al fine di 
individuarepossibili strategie di soluzione; • 
Coordinare lo svolgimento di attività culturali ed 
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extrascolastiche previste per le classi; • 
Rapportarsi alle funzioni strumentali, ai referenti 
di plesso ed ai Collaboratori del Dirigente 
Scolastico;

Referenti bullismo e 
cyberbullismo

-Farsi carico, insieme al Team Antibullismo, dei 
casi che si verificano all’internodell’istituto; -
raccogliere tutte le pratiche educative positivee 
le azioni di monitoraggio per ottenere un vero e 
proprio modello di e-policy d’Istituto; -stilare un 
regolamento d’istituto per la prevenzione ed il 
contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo; -fungere da punto di riferimento 
per le vittime, le loro famiglie e i docenti 
coinvolti; -proporre al Collegio dei docenti e 
organizzare corsi di formazione e 
aggiornamento; -monitorare i casi di bullismo e 
cyberbullismo nell'istituto attraverso incontri 
periodici con il Dirigente Scolastico, con i 
coordinatoridelle interclassi della scuola 
primaria e con i coordinatori di classe della 
scuola secondaria; -promuovere la conoscenza e 
la consapevolezza del bullismo e del 
cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che 
coinvolgano gli studenti, i genitori e tutto il 
personale; -proporre progetti ed attività per le 
classi.

2

Il Referente/ Coordinatore del percorso ad 
indirizzo musicale è: • il referente del Dirigente 
Scolastico per qualsiasi problema (didattico, 
disciplinare e di altro genere) si verifichi durante 
l’attività pomeridiana; • il punto di riferimento 
degli altri docenti di strumento, per la soluzione 
dei problemi; • in assenza dei collaboratori del 
Dirigente Scolastico e dei responsabili di plesso, 

Coordinatore strumento 
musicale
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rappresenta il Dirigente Scolastico durante 
l’orario pomeridiano; • promuove, in accordo 
con il Dirigente Scolastico e i colleghi di 
strumento, la partecipazione a rassegne, 
concorsi musicali e manifestazioni varie interne 
ed esterne; • provvede all’organizzazione delle 
manifestazioni interne ed esterne con l’ausilio 
dei docenti di strumento musicale; • mantiene i 
contatti con la segreteria e con i collaboratori del 
Dirigente Scolastico per l’organizzazione di tutte 
le attività musicali, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico; • predispone, all’inizio 
dell’anno scolastico, l’orario dei docenti di 
strumento; • raccoglie i permessi per le uscite 
didattiche riguardanti la partecipazione a 
rassegne musicali, concorsi, manifestazioni varie 
interne ed esterne e alle altre attività musicali 
programmate; • cura la raccolta e la diffusione di 
tutta la documentazione afferente ai docenti di 
strumento musicale: progettazioni, relazioni, 
verbali di riunioni, tabulazione dati, 
convocazione genitori, tempestive informazioni 
in merito a: rendimento didattico, assenze, 
ritardi e disciplina dei discenti, variazioni orarie, 
ecc.; • cura il monitoraggio delle attività di 
strumento musicale; • in presenza di problemi 
urgenti, convoca riunioni straordinarie; • 
collabora con i coordinatori del Dirigente 
Scolastico, lo staff di dirigenza, con le FF.SS. e 
con i coordinatori di classe; • è supervisore degli 
strumenti affidati ai docenti; • vigila sul rispetto, 
nell’orario pomeridiano, del Regolamento 
d’Istituto; • coordina, insieme al RSPP, gli 
interventi in materia di sicurezza nell’edificio 
scolastico di propria pertinenza; • assicura il 
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puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente 
Scolastico.

Referente d'Istituto per 
l'educazione fisica

-Coordinamento e organizzazione di tutte le 
attività di Educazione Fisica dell’Istituto.

1

Referente DSA

• fornire informazioni circa le disposizioni 
normative vigenti; • fornire indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure dispensative al 
fine di realizzare un intervento didattico il più 
possibile adeguato e personalizzato; • 
collaborare, ove richiesto, all’elaborazione di 
strategie volte al superamento dei problemi 
nelle classi con alunni con DSA; • offrire 
supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali 
didattici ed alle procedure di valutazione; • 
supportare i colleghi nella stesura del PDP per 
alunni con DSA; • curare la dotazione 
bibliografica e dei sussidi all’interno dell’istituto; 
• diffondere e pubblicizzare le iniziative di 
formazione specifica e/o di aggiornamento; • 
fornire informazioni riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 
poter fare riferimento per le tematiche in 
oggetto; • fornire informazioni riguardo a siti o 
piattaforme online per la condivisione di buone 
pratiche in tema di DSA; • fungere da mediatore 
tra colleghi, famiglie, operatori dei servizi 
sanitari, EE.LL., ed agenzie formative accreditate 
nel territorio; • elaborare proposte di 
formazione/informazione dei genitori sulla 
tematica degli alunni con DSA; • informare 
eventuali supplenti in servizio nelle classi con 
alunni con DSA. • promuovere attività di 
rilevazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento.

1
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Referente sicurezza

Compiti e funzioni: • individuare, valutare e 
comunicare al Dirigente Scolastico, in raccordo 
con i preposti, il RLS e il Responsabile Servizio 
prevenzione e Protezione, i rischi per la salute e 
la sicurezza; • avere rapporti costanti con il RSPP 
allo scopo di coadiuvare il Dirigente Scolastico 
negli obblighi relativi a: eliminare e/o ridurre i 
rischi alla fonte; adottare le misure di tutela 
tecniche, organizzative e procedurali, dando 
priorità alle misure di protezione collettive 
rispetto a quelle individuali; individuare le figure 
degli addetti alle emergenze (antincendio e 
primo soccorso); organizzare i corsi di 
formazione e/o informazione previsti dall’attuale 
normativa; predisporre ed effettuare le prove 
d’evacuazione; chiedere o predisporre la 
regolare manutenzione di ambienti, 
attrezzature, macchine e impianti, ecc; • 
raccogliere ed inviare al Comune le segnalazioni 
inerenti alla sicurezza al fine di provvedere 
tempestivamente alle manutenzioni ed ai 
ripristini necessari; • partecipare agli incontri 
sulla sicurezza organizzati dal RSPP in accordo 
con il Dirigente Scolastico; • svolgerele prove di 
evacuazione insieme al RSPP; • 
incontrare/contattare telefonicamente o via 
email periodicamente il RSPP per informarlo di 
eventuali criticità/miglioramenti delle condizioni 
di sicurezza dell’Istituto; • coordinare le azioni da 
mettere in campo per la prevenzione e la tutela 
della sicurezza in ambito scolastico, 
raccordandosi al personale scolastico ed al 
Responsabile del Servizio di prevenzione e 
protezione.

1

105"COLOZZA" - CBIC84700C



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Referente sito web della 
scuola

Compiti e funzioni: • supportare l’attività 
amministrativa inerente alle comunicazioni 
istituzionali e la gestione del Sito Web, in linea 
con il RAV e con il Piano Miglioramento; • curare 
la manutenzione e l’aggiornamento del sito/app 
promuovendone l’utilizzo da parte dei Docenti e 
degli altri Operatori scolastici, degli alunni e delle 
famiglie; • gestire il portale attraverso 
l'inserimento di materiale informativo; • 
sollecitare la messa in campo di tutti gli 
interventi utili alla pratica di un rapporto 
comunicativo, costruttivo e costante con le 
famiglie, i docenti e gli studenti; • aggiornare 
l’Home page e l’Area News del Sito dell’Istituto e 
dell’App; • collaborare con il personale di 
Segreteria incaricato della pubblicazione dei 
provvedimenti di competenza nelle varie sezioni; 
• rimodulare durante l’anno scolastico le varie 
sezioni del Sito e dell’App.; • monitorare la 
veicolazione delle informazioni e delle 
disposizioni della Dirigenza al fine della 
tempestiva operatività; • supportare, 
promuovere e realizzare la veste grafica ed 
organizzativa del sito e dell’App.

1

Compiti e funzioni: -coordinare la realizzazione 
dei percorsi di Educazione Civicaanche 
attraverso la promozione della realizzazione e/o 
partecipazione a concorsi,convegni, seminari di 
studio/approfondimento, in correlazione con i 
diversi ambiti disciplinari garantendo 
funzionalità,efficacia e coerenza con il PTOF; -
favorire l’attuazione dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; -

Referenti d'Istituto per 
l'Educazione Civica

2
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curare il raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto; -promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi dell’Istituto; -promuovere una 
cooperazione multipla di docenti al fine di 
diversificare I percorsi didattici delle classi; -
collaborare con la Funzione Strumentale al PTOF 
alla redazione del “Piano” avendo cura di 
trasferire quanto realizzato ai fini 
dell’insegnamento dell’educazione civica.

Referente stesura orario

L’incarico prevede la collaborazione con il 
Dirigente Scolastico per l’organizzazione e la 
stesura dell’orario di servizio dei docenti, tenuto 
conto dei criteri deliberati in sede di Collegio dei 
Docenti e delle esigenze didattiche della scuola e 
degli alunni.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di potenziamento, nell'Istituto, di attività 
motorie, linguistiche e musicali. In aggiunta, 
attività di rinforzo nei confronti di alunni con BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Progetto "Arte e origami" rivolto agli alunni della 
Scuola Secondaria di I Grado. Progetto: "Siamo 
obiettivi" rivolto agli alunni della Scuola 
Secondaria di I Grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Attività: - recupero (antimeridiano e 
pomeridiano); - sostegno ad alunni con BES 
(antimeridiano), - valorizzazione delle eccellenze 
(attività pomeridiana) - funzioni organizzative e 
progettuali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

Attività: -recupero (antimeridiano e 
pomeridiano); -CLIL (antimeridiano); -
valorizzazione delle eccellenze (certificazioni)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell'ambito delle 
direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell'ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
Direttore dei servizi generali e amministrativi quando 
necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità 
diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione 
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 

109"COLOZZA" - CBIC84700C



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

amministrativa

Registro online https://www.registrocloud.eu/iccolozzacb/login.php  
Pagelle on line https://www.registrocloud.eu/iccolozzacb/login.php  
News letter https://www.segreteriacloud.eu/iccolozzacb/  
Modulistica da sito scolastico https://www.segreteriacloud.eu/iccolozzacb/login.php  
Segreteria Cloud https://www.segreteriacloud.eu/iccolozzacb/login.php  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Convenzione con l'Università 
degli Studi del Molise

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Convenzione per alternanza 
scuola-lavoro

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: "Curricoli digitali"

Azioni realizzate/da realizzare
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: "UdA per competenze"

Percorso finalizzato a sviluppare nei docenti la capacità di progettare e realizzare attività didattiche 
per competenze

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Valutazione per 
competenze ( ELABORARE PROVE AUTENTICHE E 
RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER COMPETENZE)

Percorso finalizzato all’acquisizione di modalità di valutazione per competenze OBIETTIVI: Elaborare 
prove autentiche e rubriche di valutazione per competenze. RISULTATI ATTESI Possibilità di valutare 
gli alunni anche sulle competenze chiave e di cittadinanza; Maggiore uniformità della valutazione a 
livello di istituzione scolastica. INDICATORI DI MONITORAGGIO Numero e tipologia di prove 
autentiche elaborate e somministrate nel corso dell'anno scolastico; Rilevazione dati sull'effettivo 
utilizzo di prove autentiche e rubriche di valutazione. MODALITA' DI RILEVAZIONE Verifica delle prove 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

elaborate e somministrate; Verbale di discussione dei punti di criticità rilevati all'interno dei 
dipartimenti. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO Creazione di 
più gruppi di lavoro nell'ambito del Collegio dei docenti; Individuazione di prove e rubriche (gruppo 
di lavoro); Presentazione al Collegio dei docenti del lavoro svolto, in itinere e finale (gruppo di 
lavoro); Impegno di risorse umane e strumentali.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento

Percorso metodologico- didattico finalizzato alla transizione ai nuovi ambienti di apprendimento 
digitali

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: LIS nella scuola

Percorso per l’apprendimento della lingua dei segni

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Il codice Braille

Percorso per l’apprendimento di un sistema di lettura e scrittura per ipovedenti e non vedenti

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e docenti interessati

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Il Metodo ABA a scuola

Percorso di formazione finalizzato all'apprendimento dell'intervento metodologico ABA (Applied 
Behaviour Analysis) sulla disfunzione comportamentale

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Facilitazione e 
semplificazione di testi per alunni DVA che seguono la 
programmazione curricolare

Percorso formativo finalizzato all'acquisizione di competenze per la semplificazione dei testi per 
alunni con DVA con ritardo cognitivo lieve
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di sostegno e docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

La scuola come stazione appaltante

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Le aree operative della segreteria: personale, didattica, 
affari generali.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

La comunicazione a scuola

118"COLOZZA" - CBIC84700C



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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