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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
La Scuola Primaria Paritaria N.M. Campolieti opera sul territorio di Termoli, una cittadina in crescita 
sia dal punto di vista demografico ed urbanistico sia per la richiesta di servizi culturali ed educativi 
che meglio aiutino a vivere una dimensione più umana e soddisfacente. Negli ultimi anni hanno 
inciso negativamente la crisi economica e la situazione pandemica, portando ad un contesto 
variegato e di incertezza. 

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Gli studenti iscritti provengono da famiglie con un livello socio - economico prevalentemente medio-
alto. In molti casi entrambi i genitori lavorano e spesso i bambini vivono in un contesto ricco di 
stimoli. La scuola ha provveduto a sostenere con borse di studio gli studenti provenienti da famiglie 
svantaggiate o con disagio economico.  
Vincoli: 
I dati ISTAT e CARITAS degli ultimi anni confermano un aumento della poverta' nel Molise in 
percentuale ben superiore alla media nazionale. Questa situazione incide sulle possibilità di accesso 
alla scuola, in quanto le famiglie sono chiamate a versare un contributo di frequenza per 
compartecipare alle spese di gestione.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il territorio di riferimento della scuola che corrisponde all'area geografica dei comuni del Basso 
Molise e dei comuni confinanti della provincia di Foggia ruota attorno al comune di Termoli, sede 
della scuola, che è caratterizzato da una vocazione prevalentemente turistica, con la presenza di una 
zona industriale. Termoli è sede di Diocesi, e nel territorio sono presenti diverse realta' associative 
culturali, sociali e no-profit, diversi istituti bancari nazionali ed alcuni locali, club Lions e Rotary attivi 
nella promozione di eventi culturali, spesso anche in collaborazione con le Istituzioni scolastiche. 
Vincoli: 
Il contributo economico degli enti locali per iniziative di carattere socio-culturale ed educativo e' 
basso. Le iniziative dell'associazionismo locale devono fare i conti con l'assenza di strutture adeguate 
(a Termoli non esiste ne' un teatro ne' un Auditorium, vi e' un solo cinema parrocchiale, l'unico 
teatro del territorio e' in un comune a 15 km da Termoli). Pochi in generale i contributi alla scuola da 
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

parte degli Enti Locali, nessun contributo per promuovere borse di studio da destinare ad alunni 
svantaggiati. Le famiglie della scuola paritaria non hanno accesso a facilitazioni comunali per ridurre 
i costi del servizio di mensa scolastica.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola, situata al centro di Termoli, e' facilmente raggiungibile. La qualita' delle strutture della 
scuola e' nel complesso buona, la disponibilità di aule e di arredamento scolastico è adeguata 
all'utenza, il materiale per attività motoria e la dotazione di strumenti digitali ed informatici sono 
ampi e aggiornati.  
Vincoli: 
La struttura scolastica necessita di costante manutenzione ordinaria e straordinaria. La scuola non 
dispone di un'aula adibita a biblioteca, ma in ogni classe è stata realizzata una piccola biblioteca con 
testi a disposizione degli alunni e differenziati per età. La scuola non dispone di uno spazio all'aperto 
per i momenti ricreativi, ma trovandosi in zona ZTL del centro, per attività motorie e didattiche 
vengono utilizzati gli spazi pedonali pubblici.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il personale docente, giovane e qualificato, e' interessato alla formazione e all'aggiornamento, al fine 
di accompagnare la crescita umana e culturale degli alunni, verso un livello sempre piu' elevato. Vi e' 
unitarieta' e collaborazione tra tutto il personale della scuola. La Coordinatrice delle attivita' 
educative e didattiche, oltre a svolgere il ruolo indicato, riveste anche la funzione di insegnante, 
favorendo cosi' una migliore organizzazione della didattica in relazione agli obiettivi e ai bisogni che 
si rilevano durante l'azione didattica. La presenza di insegnanti specialisti in lingua inglese, in musica 
e in motoria, contribuisce alla formazione completa del bambino in tutti gli aspetti evolutivi, tanto da 
migliorarne l'apprendimento in ordine linguistico -espressivo e logico matematico.  
Vincoli: 
La concorrenza tra scuola paritaria e statale può sottrarre figure professionali importanti 
all'istituzione scolastica.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" 
(ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice CB1E002007

Indirizzo
CORSO NAZIONALE, 78 TERMOLI TERMOLI 86039 
TERMOLI

Telefono 0875705613

Email SEGRETERIA@SCUOLESENTIERO.IT

Pec COOP.SOCIALEILSENTIERO@PEC.IT

Sito WEB www.scuolesentiero.it

Numero Classi 5

Totale Alunni 93
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 1

Multimediale 1

Potenziamento e sostegno 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Aiuto ai compiti e doposcuola

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 22

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

5

PC e Tablet presenti in altre aule 2

Attrezzatura per la robotica 8
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Risorse professionali

Docenti 10

Personale ATA 2

Approfondimento

Nella scuola sono presenti docenti specialisti:

- 3 specialisti di musica e strumento;

-1 specialista di danza;

-1 specialista d'inglese e madrelingua.

5SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" - CB1E002007



LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV
Aspetti Generali

Per noi l’educazione è introduzione alla realtà nella sua totalità; per questo la realtà è 
punto di riferimento costante del lavoro in atto nella scuola. Essa favorisce la crescita del 
bambino svolgendo i nessi e il senso di tutto ciò che egli incontra nel suo naturale 
tentativo di conoscere e capire. In questo percorso ogni aspetto della sua persona entra 
in gioco: sensibilità, intelligenza, affettività e curiosità. La proposta educativa della Scuola 
Primaria “N.M. Campolieti”, luogo di accoglienza, di vita e ambito di esperienza del 
bambino, è centrata sulla tradizione educativa cattolica ed è rivolta a tutte le famiglie del 
territorio che vogliono educare i propri figli con effettiva possibilità di scelta.  

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Migliorare di almeno il 10%, entro l'a.s. 2024/25, i risultati delle prove standardizzate 
nazionali della classe quinta.

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare i risultati a distanza nel passaggio dalla classe seconda alla classe quinta.
 

Traguardo  

Portare i risultati, di almeno una delle due prove di italiano e matematica, della classe 
quinta dell'a.s 2023/24 (rilevati nell'a.s. 2024/25) allo stesso livello di quelli regionali o 
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nazionali.
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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•
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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Incrementare le competenze in lingua 
inglese

Nel corso del primo quadrimestre e per parte del secondo, gli alunni avranno a disposizione 
ulteriori strumenti per incrementare la loro competenza di ascolto della lingua inglese. In 
particolare l'insegnante svolgerà ulteriori esercizi di listening.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare di almeno il 10%, entro l'a.s. 2024/25, i risultati delle prove standardizzate 
nazionali della classe quinta.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Migliorare le competenze in lingua inglese, soprattutto nel listening.
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Attività prevista nel percorso: Lezioni con madrelingua 
inglese.

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

·         Conversazione in lingua straniera; ·         Ascoltare brevi 
testi multimediali, storie e filmati rispondendo a domande di 
comprensione.  ·         Potenziamento della produzione scritta 
ed orale in lingua inglese ·         Esercizi di completamento 
testuali 

Risultati attesi
Almeno il 50% degli alunni deve raggiungere il 
livello avanzato nelle prove standardizzate e conseguire la 
prima certificazione Cambridge.

 Percorso n° 2: Preparazione alle prove INVALSI

Realizzazione di attività di classe mirate a favorire la comprensione e l'analisi dei testi, lo sviluppo delle 
competenze logico-matematiche e l'esercitazione su prove a risposta multipla.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare di almeno il 10%, entro l'a.s. 2024/25, i risultati delle prove standardizzate 
nazionali della classe quinta.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza nel passaggio dalla classe seconda alla classe quinta.
 

Traguardo
Portare i risultati, di almeno una delle due prove di italiano e matematica, della 
classe quinta dell'a.s 2023/24 (rilevati nell'a.s. 2024/25) allo stesso livello di quelli 
regionali o nazionali.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

 Continuita' e orientamento
Migliorare i risultati delle Prove standardizzate nazionali.
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Attività prevista nel percorso: Esercitazioni per il 
miglioramento nelle prove INVALSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

5/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Risultati attesi
Migliorare del 5% i risultati delle prove standardizzate nazionali 
in italiano e matematica.

 Percorso n° 3: Formazione docenti

Nel corso dell'anno scolastico si prevede un percorso formativo rivolto a tutti i docenti 
finalizzato al perfezionamento delle competenze professionali, all'aggiornamento sulle 
metodologie didattiche e il potenziamento delle Soft Skills.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare di almeno il 10%, entro l'a.s. 2024/25, i risultati delle prove standardizzate 
nazionali della classe quinta.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Inserire nella programmazione didattica attività che portino al miglioramento dei 
risultati INVALSI.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il rapporto con la realtà

La visione della realtà che proponiamo scaturisce dall’esperienza cristiana che è all’origine della sua 
fondazione e del suo operare. Da essa consegue un criterio di positività e di valore per il bambino. 
Con la stessa positività e stupore il bambino è guidato a guardare il territorio in cui vive per poter 
cogliere in esso tutti quegli elementi di bellezza che ne favoriscono la conoscenza e i legami con 
esso. Questa consapevolezza presente nella coscienza degli adulti è offerta ai bambini nella 
quotidianità della proposta scolastica, attraverso scelte specifiche di forme, contenuti e metodi.

La centralità del bambino

La prima positività per noi è il bambino. La Scuola riconosce e promuove nell’ambito specifico 
dell’attività didattica lo sviluppo delle caratteristiche naturali del bambino che è aperto alla realtà, si 
stupisce di fronte a ciò che vede, è curioso, vuole toccare e capire, chiede il perché delle cose. Egli 
arriva a scuola con un’ esperienza maturata in famiglia e alla scuola dell’infanzia; qui è accolto, 
stimato ed aiutato a sviluppare tutte le proprie capacità, acquisendo consapevolezza della sua 
dignità e positività.

La corresponsabilità educativa scuola- famiglia

La famiglia per noi è il primo luogo in cui il bambino impara la modalità con cui giudicare la realtà. 
Essa è portatrice di una potenzialità educativa che si incontra e lavora con la professionalità degli 
insegnanti per realizzare la formazione umana del bambino. Scuola e famiglia hanno funzioni 
diverse, ma sono entrambe necessarie per la costruzione del bene del bambino. Noi chiamiamo i 
genitori ad una corresponsabilità, ad un dialogo e ad un confronto costante sulle ragioni che stanno 
alla base delle scelte con cui i bambini vengono guidati. Inoltre per noi la famiglia è una risorsa con 
soggettività sociale, culturale e politica che funge da intermediario tra scuola e territorio e insieme al 
Gestore propone soluzioni e servizi alla persona adeguati e sostenibili.

La presenza del maestro
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Il percorso di formazione del bambino è reso possibile dalla figura del maestro. Egli è autorità per la 
sua funzione, guida sicura, compagnia e sostegno al bambino nel percorso della conoscenza di sé e 
della realtà. Insieme entrano in rapporto con le cose, le paragonano e le giudicano. Tutto ciò 
permette di educare la libertà del bambino, la sua passione per la verità, la sua capacità di rapporto 
e il suo senso di responsabilità, condizioni indispensabili per un percorso di conoscenza e di crescita.

La Classe

La classe è il luogo che facilita la creazione e lo sviluppo di legami di amicizia e di scambio per ogni 
bambino; il cammino è personale ma non solitario, per questo l’avvenimento della conoscenza va di 
pari passo col diventare grandi insieme. L’esperienza della classe come compagnia guidata è per noi 
fondamentale, per questo ogni classe ha un maestro prevalente. Lo affiancano nel lavoro educativo i 
maestri specialisti di: educazione fisica, lingua inglese, musica.

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

Per approfondire e completare lo studio di alcune discipline utilizzeremo la robotica e 
l'informatica.
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Aspetti generali

I bambini vengono a scuola per imparare e la scuola ha il compito di insegnare; l'oggetto di questo 
percorso di conoscenza è la realtà nelle sue diverse declinazioni e linguaggi. Osservare, dare il nome 
alle cose, ragionare, portare a termine un lavoro ben fatto sono le azioni che caratterizzano l'attività 
didattica. 

Per ogni bambino il cammino è personale ma non solitario; l'avvenimento della conoscenza va di 
pari passo col diventar grandi insieme: per questo l'esperienza della classe come compagnia guidata 
è fondamentale. 

Alla fine del percorso li scopriamo grandi perché li ritroviamo più aperti, più consapevoli e 
desiderosi di portare altrove l'amicizia, la conoscenza e la bellezza che hanno incontrato. Il maestro 
ascolta e prende sul serio il bambino, lo stima e stima la sua ragione; lo sfida, non si accontenta di 
risposte scontate; appassionato a ciò che sta narrando, racconta. 

Il rapporto quotidiano col maestro permette ai bambini di ordinare ciò che sanno, fare nuove 
scoperte e diventare sempre più coscienti e responsabili. 

La Campolieti cura particolarmente la selezione e la formazione degli insegnanti attraverso un 
confronto ed un aggiornamento costanti anche in rete con altre scuole. 
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Traguardi attesi in uscita

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA 
"N.M.CAMPOLIETI"

CB1E002007

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

 

17SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" - CB1E002007



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA 
"N.M.CAMPOLIETI"

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA 
PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" CB1E002007 (ISTITUTO PRINCIPALE)

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

ALTRO: 27 ORE

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

il monte ore previsto per l'educazione civica è di 33 ore ( 1 ora settimanale). 

Approfondimento

A.S. 2023/24: quadro orario di 27 ore settimanali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA 
"N.M.CAMPOLIETI"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Il curricolo è stato strutturato guardando le esigenze formative dei bambini e le risorse della 
scuola.

Allegato:
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA CAMPOLIETI_CompressPdf.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Conoscenza 
della Costituzione Italiana e dell'organizzazione dello 
Stato

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce 
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  

 

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Valorizzazione del legame con il territorio

Conosce e sa valorizzare il patrimonio artistico, culturale e storico del territorio  

 

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

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale

E' in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  
E' in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti.  
Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo. 
E' in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  
E' consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.  

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Principi di 
sviluppo sostenibile
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell'ecosistema, 
nonchè di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell'incuria.  
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio.  

 

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

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Cittadinanza e Costituzione

L'alunno comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce 
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Geografia

· Italiano

· Storia

Valorizzazione del legame con il territorio
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

L'alunno conosce e sa valorizzare il patrimonio artistico, culturale e storico del territorio
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Storia

Cittadinanza digitale

L'alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  
E' in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti.  
Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo.  
Prende piena consapevolezza dell'identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare.  
E' in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  
E' consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

· Classe V

 

22SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" - CB1E002007



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Lingua inglese

· Tecnologia

Principi di sviluppo sostenibile

L'alunno comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell'ecosistema, nonchè di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell'incuria.  
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l'attività di riciclaggio. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Tecnologia

Monte ore annuali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto sulla tradizione locale degli altari di San 
Giuseppe

Area tematica Religione Gli alunni di tutte le classi partecipano con produzioni personali 
artistiche e scritte all'allestimento del tradizionale altare dedicato a San Giuseppe.

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

L'alunno conosce e sa valorizzare le tradizioni religiose e culturali del territorio, inserendole nel 
proprio percorso formativo

Destinatari Gruppi classe 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Potenziamento e sostegno

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Progetto “Corale Natalizia”

Area tematica musica Gli alunni della scuola guidati dagli specialisti di musica preparano la 
corale, cantando canti natalizi.

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

•

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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

L'alunno esegue in gruppo brani della tradizione italiana e straniera sul Natale; l'alunno accresce 
la propria capacità di lavoro di gruppo e di team-building.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Magna

Aula generica

 SETTIMANA DELLA SCOPERTA E CAMPUS ESTIVO

Al termine dell’anno scolastico viene proposta una settimana di scuola laboratoriale e alcune 
settimane di campo estivo con giochi didattici ed attività laboratoriali anche in lingua inglese.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

Potenziare gli obiettivi raggiunti nelle discipline curricolari facendone esperienza con metodi 
laboratoriali e senza libri.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Potenziamento e sostegno

Aule Magna

Aula generica

Spazi esterni della città
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Strutture sportive Palestra

 Progetto PON "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO": PIANETA CAMPOLIETI 
2022

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 
2022/2023, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle 
competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea 
22/05/2018. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e 
cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. le azioni 
promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni in situazioni esperenziali. I moduli 
didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperenziale 
o immersivo, anche all'aperto, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche 
del territorio. I percorsi di formazione sono volti a: -rafforzare le competenze chiave per 
l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; -sostenere la 
motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative proattive e stimolanti; -
promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente.

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

•
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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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•
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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Migliorare di almeno il 10%, entro l'a.s. 2024/25, i risultati delle prove standardizzate 
nazionali della classe quinta.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza nel passaggio dalla classe seconda alla classe quinta.
 

Traguardo
Portare i risultati, di almeno una delle due prove di italiano e matematica, della 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

classe quinta dell'a.s 2023/24 (rilevati nell'a.s. 2024/25) allo stesso livello di quelli 
regionali o nazionali.

Risultati attesi

Potenziamento degli obiettivi specifici delle discipline curricolari e ampliamento dell'Offerta 
Formativa in tempo extracurricolare.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Potenziamento e sostegno

Aule Magna

Teatro

Spazi esterni della città

Strutture sportive Palestra

Piscina

Approfondimento

Moduli attivabili: Potenziamento della lingua inglese, Laboratorio logico-matematico e scacchi, 
Potenziamento della lingua italiana, Attività sportiva in piscina e all'aperto, Laboratorio teatrale, 
Attività di gioco didattico. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Io riciclo

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

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

Obiettivi economici

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni  sulle tematiche legate allo sviluppo sostenibile;•
Accrescere l'abitudine negli alunni alla raccolta differenziata e al riciclo;•
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Riflettere sull'impatto ambientale dei comportamenti e degli stili di vita.•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Costruzione ed etichettatura di cestini per la raccolta differenziata in ogni aula e nella 
mensa.

Momenti di riflessione e formazione sulla raccolta differenziata e il riciclo. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

 Io riuso

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

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

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate allo sviluppo sostenibile;•
Accrescere l'abitudine negli alunni al riuso dei materiali di uso comune;•
Riflettere sull'impatto ambientale dei comportamenti e degli stili di vita.•
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Realizzazione di lavori didattici e di approfondimento disciplinare con l'utilizzo di materiali di 
riuso. 

Realizzazione di lavori personali e di gruppo per le feste di Natale, Pasqua, Carnevale, della 
mamma e del papà.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Triennale
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

 Alimentazione sana e consapevole

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

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

Obiettivi economici

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche legate all'alimentazione sostenibile;•
Accrescere l'abitudine negli alunni ad una dieta sana, variegata ed equilibrata;•
Riflettere sull'impatto ambientale dei comportamenti e degli stili di vita.•
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Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Momenti di riflessione ed approfondimento didattico sui macronutrienti, la piramide 
alimentare e la dieta mediterranea.

Promuovere con la mensa scolastica i principi dell'educazione alimentare sostenibile, 
attraverso un menù sano e variegato, l'utilizzo di cibi stagionali e del territorio, l'attenzione a 
ridurre gli sprechi e l'utilizzo di materiali biodegradabili.  

 

Destinatari
· Studenti
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· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambienti per la 
didattica digitale 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
Realizzazione di un ambiente per la didattica digitale a misura di 
alunno. 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Coding 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari sono tutti gli alunni della scuola.

L'obiettivo è quello di  sviluppare il pensiero computazionale.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Formazione digitale 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari sono i docenti della scuola.

Una fruizione agevole degli strumenti digitali.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA 
"N.M.CAMPOLIETI" - CB1E002007

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
A partire dall’anno scolastico 20-21 è entrato in vigore il DL 8 aprile 2020 che modifica la valutazione 
nella scuola primaria, stabilendo che avvenga tramite un giudizio descrittivo riportato nel 
documento di valutazione e non più attraverso voti numerici.  
In questo modo la valutazione torna ad avere un'importanza formativa ed educativa, senza generare 
competizione o ansia.  
La valutazione è quadrimestrale, attraverso schede di valutazione che esprimono un giudizio globale 
sui processi, le abilità e le capacità trasversali maturate da ogni alunno; una valutazione del 
comportamento su tre livelli (ottimo, distinto e buono) che tiene conto del rapporto di ogni alunno 
con i pari, con gli adulti e con i luoghi e le cose; una valutazione degli obiettivi specifici di disciplina 
curricolare attraverso i quattro livelli d’apprendimento previsti dalla normativa (avanzato, 
intermedio, base e in via di acquisizione), considerando il grado di autonomia raggiunto, i risultati 
ottenuti nelle prove e la maturità nel metodo di studio.  
Al termine della classe quinta viene rilasciata all'alunno la certificazione delle competenze maturate.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA 
"N.M.CAMPOLIETI" - CB1E002007

Criteri di valutazione comuni
Attraverso la valutazione, l'insegnante individua le conoscenze, le abilità, raggiunte dagli alunni nelle 
diverse discipline. Confronta il livello raggiunto con le reali possibilità del singolo e della classe; 
riconosce l'atteggiamento con cui il singolo e la classe affrontano il lavoro; indica i passi ancora da 
percorrere; sostiene l’impegno necessario per continuare il lavoro. Inoltre gli esiti della valutazione ci 
permettono di riguardare il lavoro svolto e di variare, se necessario, approcci e strategie secondo i 
bisogni e le necessità rilevate. Strumenti privilegiati della valutazione sono:  
-l' osservazione e il coinvolgimento dei bambini nei rapporti e nel lavoro;  
-le verifiche sistematiche legate agli obiettivi specifici del percorso didattico.  
A partire dall'anno scolastico 2020/21 la valutazione in itinere viene comunicata mediante aggettivi, 
avverbi o simboli, mentre quella periodica e finale è espressa attraverso giudizi descrittivi.  
Sono stati individuati quattro livelli di preparazione:  
• Avanzato;  
• Intermedio;  
• Base;  
• In via di acquisizione.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione dell’educazione civica si baserà sul raggiungimento dei seguenti obiettivi nei vari 
nuclei tematici:  
 
• COSTITUZIONE  
o Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, responsabilità e cooperazione;  
o Conoscere i propri diritti e doveri legati ai vari ruoli ricoperti (figlio, alunno,);  
o Saper rispettare le regole di convivenza civile, anche finalizzate alla risoluzione di problemi interni.  
• SVILUPPO SOSTENIBILE  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

o Conoscere e promuovere atteggiamenti corretti per il benessere e la salute personale e collettiva;  
o Adottare sani comportamenti alimentari e l’adozione di atteggiamenti corretti ed educati a tavola.  
 
• CITTADINANZA DIGITALE  
o Conoscere i mezzi di comunicazione più diffusi (televisione, radio, cellulare, smartphone, tablet) e 
saperli utilizzare nel rispetto dell’altro e a seconda dei contesti/situazioni in cui ci si trova;  
o Assumersi la responsabilità finale delle proprie decisioni nella consapevolezza che tutto quello che 
viene inserito, scritto o pubblicato in rete, potrebbe avere implicazioni sociali positive o negative 
sull’immagine virtuale di sé e degli altri.  
 
I giudizi per la valutazione dell’educazione civica sono espressi in due o più formule seguenti a 
seconda della classe e del lavoro svolto con gli alunni nell'arco dei cinque anni secondo la 
programmazione annuale dei docenti:  
- L'alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e 
delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dei principali organismi internazionali;  
- Conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera e inno 
nazionale);  
- E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”;  
- Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, al razzismo 
e al bullismo;  
- E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si esplica anche attraverso 
le associazioni di volontariato e di protezione civile;  
- Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere 
psicofisico e conosce gli elementi necessari dell'educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche 
esistenziali;  
- Conosce le norme, i mezzi e le forme della comunicazione digitale;  
- Esercita un uso consapevole in rapporto all'età dei materiali e delle fonti documentali digitali 
disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione;  
- E’ consapevole dei principi normativi relativi al concetto di “privacy. E’ consapevole dei possibili 
rischi online (cyberbullismo, hate speech, adescamento online...);  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento riguarderà:  
- gli atteggiamenti adeguati nei rapporti con gli altri, con se stessi e le cose;  
- la partecipazione al lavoro;  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

- la puntualità negli orari e nelle consegne;  
- la collaborazione con gli insegnanti;  
- la collaborazione con il gruppo dei pari.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il giudizio globale tiene conto dei traguardi raggiunti dal bambino in relazione:  
-al livello di partenza;  
-al ritmo di apprendimento;  
-al metodo di lavoro acquisito;  
-all’ impegno dedicato;  
-alla partecipazione alle attività didattiche;  
- allo sviluppo delle capacità e delle competenze.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

I bambini con disabilità sono inseriti nelle classi e lavorano, ove possibile, prevalentemente insieme 
al gruppo classe. Per favorire l’apprendimento, il successo formativo e l’integrazione, gli insegnanti 
delle classi sono affiancati da docenti di sostegno. Quando necessari, utilizziamo sussidi ed ausili 
didattici oltre ad uno spazio appositamente strutturato. Secondo la Legge Quadro 104/92 (Disabilità) 
e successivi decreti applicativi, la Legge 170/2010 (Disturbi Specifici di Apprendimento), il D.M. del 
27/12/2012, la C.M. n. 8 del 06/03/2013 e successive note (Alunni in situazioni di svantaggio), 
predisponiamo un piano personalizzato, integrato nel piano d’ inclusività d’Istituto.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

I Piani Educativi Individualizzati vengono creati con l'ausilio del Profilo Dinamico Funzionale, la 
programmazione didattica, guardando le inclinazioni personali e le risorse territoriali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Coordinatrice didattica; Docente responsabile per l'inclusione; Docenti di sostegno: docenti 
curricolari; famiglie; specialisti.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Il rapporto scuola-famiglia è centrale per accompagnare i bambini in maniera adeguata ed efficace 
durante il percorso formativo. La famiglia è costantemente aggiornata da parte della scuola 
sull'andamento didattico e relazionale dell'alunno.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento
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L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Criteri e modalità per la valutazione
In situazioni di Bisogni Educativi Speciali, sia le forme di verifica che le forme di valutazione sono 
personalizzate sul singolo alunno/a, in adesione con quanto dichiarato nel Piano Educativo 
Individualizzato o nel Piano Didattico Personalizzato.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Gli alunni e le famiglie con Bisogni Educativi Speciali vengono accompagnati nel passaggio alla scuola 
secondaria di primo grado attraverso incontri e colloqui con insegnanti e personale educativo.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Piano per la didattica digitale integrata
Alla luce della passata situazione pandemica per l'anno scolastico 2020/2021 è stato elaborato un 
Piano per la Didattica Digitale Integrata.

Terminata l'emergenza sanitaria, la Scuola Primaria "N.M. Campolieti" adotta la Didattica Digitale 
Integrata non più come modalità di erogazione della didattica alternativa alla formazione in 
presenza, ma come integrazione delle tecnologie digitali nel processo di apprendimento degli alunni.

Allegati:
Regolamento DDI Campolieti.pdf
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Presidente del Consiglio 
di Amministrazione

Rappresentante legale della Cooperativa e 
datore di lavoro

1

Vicepresidente del 
Consiglio di 
Amministrazione

Vicario del Presidente del CDA 1

Membro del Consiglio di 
Amministrazione

Gestione ordinaria e straordinaria della 
Cooperativa

7

Coordinatore delle 
attività didattiche ed 
educative

Responsabile dell'attività scolastica , 
coordinamento delle attività di progettazione 
didattica e di ampliamento dell'offerta 
formativa, presidente del collegio docenti.

1

Coordinatore 
organizzativo

Coordinamento dei progetti e delle attività 
extracurricolari, delle azioni di comunicazione e 
rapporto con il territorio, funzione di raccordo 
tra Consiglio di Amministrazione e personale 
scolastico.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docente prevalente di classe e lingua inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

Docente di sostegno

Docente di sostegno.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
4
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Ufficio per la didattica Segreteria didattica

Ufficio amministrazione Funzioni amministrative e contabili

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

News letter https://www.scuolesentiero.it/  
Modulistica da sito scolastico https://www.scuolesentiero.it/modulistica/  
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https://www.scuolesentiero.it/
https://www.scuolesentiero.it/modulistica/


Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Foe - CdO Opere Educative

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione per la didattica

Nel corso dell'anno scolastico si prevede un percorso formativo rivolto a tutti i docenti finalizzato al 
perfezionamento delle competenze professionali, all'aggiornamento sulle metodologie didattiche e il 
potenziamento delle Soft Skills.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Corso per la sicurezza sul 
lavoro

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull'implementazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

53SCUOLA ELEMENTARE PARIFICATA PARITARIA "N.M.CAMPOLIETI" - CB1E002007



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Percorso di aggiornamento 
per Coordinatori didattici delle Scuole paritarie

Il percorso si svolgerà durante l'anno scolastico 2022/23 e affronterà numerose tematiche: Parità 
scolastica (Legge 62/2000 e DDMM attuativi). Le forme di finanziamento pubblico alla scuola 
paritaria. Scuole non paritarie. Costituzione scolastica. Distinzione compiti Stato/Regioni. Obbligo di 
istruzione e istruzione parentale. Soggetto gestore e attività scolastica. Rapporto scuola famiglia. La 
fase dell’iscrizione alla scuola. Alunni certificati e sostegno didattico/educativo. Relazioni con genitori 
separati. Responsabilità civile in ambito scolastico. Regolamenti scolastici e organismi di 
partecipazione. Procedimenti disciplinari studenti. Bullismo/cyberbullismo. Utilizzo responsabile 
delle tecnologie, delle immagini e Social (alunni e docenti). Inclusione scolastica (Alunni con 
disabilità/bisogni educativi speciali/stranieri/adottati….). Autonomia e ordinamento scolastico. 
Progetto Educativo e Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Gli strumenti di valutazione: RAV, 
Piano di miglioramento, Rendicontazione sociale. Il rapporto di lavoro: gli elementi essenziali. Cenni 
sui Contratti Collettivi Nazionali Lavoro. I volontari. Abilitazioni. Le problematiche connesse alla 
partecipazione dei docenti della paritaria alle procedure di reclutamento nei ruoli statali 
(aspettativa/incompatibilità/preavviso…). La gestione delle risorse umane e la valutazione 
professionale.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Coordinatrice didattica e coordinatore organizzativo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Corso per la sicurezza sul lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

CONSA Centro studi e consulenza
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