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Articolazione dell’offerta formativa

Curricolo di base
Progetti di ampliamento, 

potenziamento e arricchimento 
dell’offerta formativa



CURRICOLO VERTICALE

ü Il curricolo verticale, cuore del P.T.O.F., 
è il percorso educativo-didattico che la 
scuola costruisce per garantire il 
successo formativo degli alunni. 

ü È strutturato con riferimento alle 
competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, ai traguardi per lo sviluppo 
delle competenze e agli obiettivi di 
apprendimento delle Indicazioni 
nazionali per il curricolo. 

ü Contiene gli elementi di raccordo tra gli 
ordini, in modo da agevolare il lavoro di 
tutti, rispettando i criteri di progressività 
e di continuità, così da rendere più fluido 
il passaggio degli alunni da un ordine di 
scuola all’altro. 



CURRICOLO DI 
EDUCAZIONE CIVICA
ü Redatto ai sensi della legge 92/2019 

e delle Linee Guida

ü In linea con il Curricolo d’Istituto

ü Strutturato in verticale, dalla scuola
dell’Infanzia alla Secondaria di 
primo grado



LA VALUTAZIONE
ü La valutazione degli apprendimenti viene formulata 

sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti 
collegialmente nei curricoli disciplinari d’istituto. 

ü La verifica e valutazione sono atti imprescindibili 
della prassi didattica, presenti in tutti i momenti del 
percorso curricolare. 

ü La verifica e la valutazione consentono di accertare 
l’acquisizione di competenze, di abilità e 
l’evoluzione del processo di apprendimento degli 
allievi. 

ü Per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia 
della strategia, dei mezzi e degli strumenti 
utilizzati, per una successiva ridefinizione del 
percorso. 



PIANO SCOLASTICO 
PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA 

ü Consente di regolamentare l’utilizzo
della Didattica Digitale Integrata.

ü È un document aperto a successive 
integrazioni e revisioni, in modo da 
accogliere soluzioni organizzative
rispondenti agli scenari future.



LA VERIFICA E LA 
VALUTAZIONE NELLA DAD

ü Documento di indirizzo e guida per 
accompagnare, in questo periodo così
complesso e unico, i docenti verso una 
larga condivisione di criteri e modalità 
comuni relativamente al tema della 
Valutazione.



Progetti di ampliamento, potenziamento e 
arricchimento dell’offerta formativa

Continuità - Orientamento Corsi di recupero e potenziamento Uscite didattiche



Progetti di ampliamento, 
potenziamento e 

arricchimento dell’offerta 
formativa
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Attenzione 
alunni con BES

Protocollo 
alunni con DSA

Integrazione 
alunni stranieri

Integrazione 
alunni disabili

INCLUSIONE



Organizzazione oraria delle attività didattiche

Classi a tempo 
normale

Classi a tempo 
prolungato

Mart –Merc –Ven
8.00 – 14.00

Lun. – Giov.
8.00 – 16.40

36 ore30 ore

Lun. – Ven.
8.00 – 14.00

SABATO LIBERO



Il di 
crescita, 
formazione ed 
educazione di 
ogni alunno 
viene 
condiviso













Seguiteci sul nostro sito!

Se vuoi conoscerci, incontriamoci su Meet

venerdì 18 dicembre ore 15.30 – 16.30
venerdì 8 gennaio ore 15.30 – 16.30
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