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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Casamassima è caratterizzata dalla presenza di una zona commerciale molto estesa. Si
riscontra un'espansione edilizia tanto da determinare un forte flusso migratorio dalla
città, dall'hinterland e da altri stati come la Cina. Il paese è suddiviso in tre diverse aree
abitative: la zona popolare (via Botticelli, via Bari, ...), la zona residenziale (Bari Alto) e
quella centrale. La nostra scuola accoglie l'utenza di tutte e tre le aree.

La popolazione scolastica presenta un background medio-basso. Ne deriva una scarsa
attenzione delle famiglie alla frequenza e alla partecipazione generale alla vita della
scuola degli alunni.

VINCOLI

POPOLAZIONE SCOLASTICA
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

L'ambiente di vita è a misura d'uomo. La presenza dei centri commerciali costituisce un
polo di attrazione per le famiglie per il lavoro. Risorse del territorio sono: le reti di
cooperazione sociale come l'Ambito Territoriale (servizi socio-sanitari), il GAL (Gruppo di
Azione Locale) a sostegno delle attività economiche e di promozione turistica, il SAC
(Sistema Ambiente e Cultura) per la valorizzazione dei beni culturali del territorio e la
vasta rete di associazioni presenti, Pro Loco.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
OPPORTUNITA’

VINCOLI

Per via del fenomeno immigratorio l'utenza è sempre più problematica da un punto di
vista economico e socio-culturale. Spesso si riscontra la scarsa collaborazione delle
famiglie che delegano alla scuola ogni responsabilità. Necessita da parte dei docenti di
una maggiore attenzione verso l'attività laboratoriale per creare maggiore attrattività
scolastica, proprio perchè a rischio dispersione.
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
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LE SCELTE STRATEGICHE

Potenziare le competenze:

- linguistiche in lingua italiana 

- logico-matematiche

Promuovere le eccellenze: 

favorire l’incremento delle competenze 

certificate in inglese e digitali

LE SCELTE STRATEGICHE
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LE SCELTE STRATEGICHE

In linea con le priorità desunte dal RAV, si individuano 3 percorsi
formativi:
1 PERCORSO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DI LINGUA
ITALIANA rispetto agli esiti delle prove INVALSI e delle prove di
circolo
2 PERCORSO DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO DI MATEMATICA
rispetto agli esiti delle prove INVALSI e delle prove di circolo

3PERCORSO DI PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE ARTICOLATO IN:

- ATTIVITA’ DI AVVIO AL IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONE
DI ALMENO 1 MODULO ECDL
- ATTIVITA’ FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI
INZIALI CAMBRIDGE 11



LE SCELTE STRATEGICHE

Le principali caratteristiche dei percorsi didattici proposti
mirano a promuovere l’INNOVAZIONE sia dal punto di
vista della sostenibilità che della trasferibilità, sfruttando
le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali a
supporto di nuovi modi di insegnare, apprendere e
valutare.
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TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Il P.T.O.F. è la carta d’identità e di indirizzo della scuola, rappresenta una presa di

impegni, un contratto interno nei confronti dell’utenza.

Nel titolo, il connubio tra innovazione e tradizione mira a sottolineare l’unione che si

intende perseguire tra il territorio locale e quello globale, l’intento di proporsi come

scuola che vanta di avere profonde e salde radici nel proprio territorio, ma che ambisce

anche ad avere una solida e proficua connessione con il resto del territorio nazionale ma

non solo, anche Europeo e mondiale.

In tal senso il Piano dell’Offerta Formativa si caratterizza nella scelta di un’impostazione

basata su connessioni tra passato, presente e futuro per una scuola pronta a cogliere

le opportunità dei nuovi strumenti a disposizione ma anche in grado di non disperdere il
prezioso patrimonio consegnato all’umanità dai grandi pedagogisti della storia, in cui

pertanto la figura docente risulta diversa rispetto a quella tradizionale in quanto tesa a

riconfigurare l'approccio metodologico-educativo attraverso il passaggio da una

didattica dei contenuti a una didattica dei processi e in cui lo studente è posto al centro

e viene aiutato nel potenziamento delle sue abilità, supportato nello studio necessario
per il successo formativo e sostenuto nello sviluppo del suo talento.

L’OFFERTA FORMATIVA
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14



Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” del 2012
tracciano il profilo essenziale delle competenze riferite
alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio
della cittadinanza, che un ragazzo deve possedere al
termine del primo ciclo di istruzione per sviluppare
progressivamente, nel corso della vita, le competenze-
chiave europee.
Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo
costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e
formativo italiano, al quale la Scuola fa riferimento.

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L’OFFERTA FORMATIVA
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Competenze riferite alla maturazione personale e sociale:

•saper 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;
•saper orientare le proprie scelte in modo consapevole rispetto alle proprie
potenzialità e ai propri limiti;
•saper utilizzare 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;
•saper collaborare con gli altri e rispettare le regole condivise, avendo
assimilato il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;
•sapersi misurare con le novità e gli imprevisti, dimostrando originalità e
spirito di iniziativa e assumendosi le proprie responsabilità;
•avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di
vita.

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L’OFFERTA FORMATIVA
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Competenze di carattere disciplinare:

•avere una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;
•sapersi esprimere a livello elementare in lingua inglese e saper affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda
lingua europea;
•saper utilizzare le proprie conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà, per affrontare problemi e situazioni;
•sapersi orientare nello spazio e nel tempo;
•sapere osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;
•saper usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni e per comunicare;
•impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici congeniali alle proprie attitudini

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

L’OFFERTA FORMATIVA
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La nostra proposta formativa prevede il conseguimento di competenze trasversali alle varie discipline sia
attraverso la didattica disciplinare che le progettualità curricolari interdisciplinari per classi parallele.
In particolare, in sede di definizione del curricolo verticale per la scuola primaria sono state identificate le
seguenti competenze trasversali:
• Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
• Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con

soggetti diversi. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed
organizzare nuove informazioni.

• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

• Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
• È in grado di realizzare semplici progetti.
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo

chiede.
• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

COMPETENZE TRASVERSALI

L’OFFERTA FORMATIVA
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Il Curricolo è il cuore del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di
ogni istituzione scolastica, teso a dare priorità, all’interno del
PTOF, a quei progetti che sono strettamente connessi al
rinnovamento dell’insegnamento delle discipline fondamentali,
indispensabile per realizzare, nel concreto, una scuola di qualità e
di inclusione.
Coerentemente con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo”, il
nostro Istituto si pone l’obiettivo di costruzione del Curricolo
come un processo, ossia come un complesso procedimento di
attività e forme che impegna la scuola in un costante
miglioramento dell’insegnamento volto a intercettare tutti gli
studenti. Il riferimento costante a saperi, metodologie e modalità
relazionali devono mettere lo studente al centro del processo di
costruzione della conoscenza.

L’OFFERTA FORMATIVA

19



TEMPO SCUOLA

L’OFFERTA FORMATIVA

La nostra scuola offe due opzioni:  
• Tempo normale, con 27 ore settimanali; 
• Tempo pieno, con 40 ore settimanali comprensivo di 10 ore di mensa. 
In entrambi i casi il tempo scuola è distribuito su cinque giorni settimanali (sabato 
libero). 
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L’OFFERTA FORMATIVA
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In particolare il Curricolo d’Istituto è centrato sulle competenze,
intese come capacità di utilizzare opportunamente le conoscenze e
le abilità disciplinari in contesti diversi e di mobilitare tutte le
proprie risorse per affrontare in maniera efficace le varie situazioni
che la realtà quotidianamente propone.
La verticalità del curricolo costituisce condizione indispensabile per
garantire continuità al percorso educativo e omogeneità ai livelli di
apprendimento degli alunni.
Sulla base delle Indicazioni per il Curricolo ( settembre 2012) per la
Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione”, i docenti riuniti
per classi parallele e per laboratori disciplinari hanno elaborato il
CURRICOLO VERTICALE (Scuola dell’infanzia – Scuola Primaria)
organizzato per COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA.

CURRICOLO VERTICALE

L’OFFERTA FORMATIVA
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La curricolazione verticale è stata predisposta in base alle competenze
chiave europee, declinate anche in senso trasversale per ciascuna
disciplina:
- Competenza alfabetica funzionale
- Competenza multilinguistica
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria
- Competenza digitale
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
- Competenza in materia di cittadinanza
- Competenza Imprenditoriale
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

L’OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO VERTICALE

CURRICOLO VERTICALE
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Prendendo avvio dal curricolo verticale, ciascuna interclasse ha
elaborato la propria progettazione disciplinare per l’anno scolastico
2019/2020.

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE

L’OFFERTA FORMATIVA

https://bit.ly/2I6yLnL

PRIME SECONDE

https://bit.ly/38nBqUK https://bit.ly/3ldJ7jO

TERZE

QUARTE

https://bit.ly/3n28zct

QUINTE

https://bit.ly/2GDZrvf
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L’OFFERTA FORMATIVA
CURRICOLO DI ISTITUTO

AREE DIDATTICHE AREE DIGICOMP COMPETENZE

TECNOLOGIA 

DIGITALE

PENSIERO 

COMPUTAZIONALE

CITTADINANZA 

DIGITALE

INFORMAZIONE

CONTENUTI DIGITALI

PROBLEM SOLVING

COMUNICAZIONE

SICUREZZA

NAVIGAZIONE IN 

INTERNET

MULTIMEDIALITA’

PROGRAMMAZIO

NE

COMUNICAZION

E NON OSTILE

CYBERBULLISM

O

SICUREZZA IN 

RETE

CURRICOLO 

DIGITALE

https://bit.ly/2KjvlyF
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L’OFFERTA FORMATIVA
CURRICOLO DI ISTITUTO

TEMATICHE AGENDA 2030 AREA DIDATTICA

COSTITUZIONE

SVILUPPO 

SOSTENIBILE

CITTADINANZA 

DIGITALE

ISTRUZIONE DI QUALITA’ 

OB.4

SALUTE E BENESSERE

OB.3

VITA SOTT’ACQUA

OB.14

ENERGIA PULITA E

ACCESSIBILE OB. 7

PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI 

FORTIOB. 16

EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITA’

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE

CITTADINANZA 

ATTIVA ED 

EDUCAZIONE 

STRADALE

CURRICOLO 

EDUCAZIONE 

CIVICA

ACQUA PULITA E SERVIZI 

IGIENICO SANITARI

OB.6

CITTA’ E COMUNITA’ 

SOSTENIBILI OB.11

EDUCAZIONE ALLA 

AFFETTIVITA’

VITA SULLA TERRA

OB.15

https://bit.ly/2W8oj2i
26
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L’OFFERTA FORMATIVA

OLTRE LE 
DISCIPLINE

Interclasse 1ª 

EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITA’

Interclasse 2ª 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE

Interclasse 4ª

CITTADINANZA 

ATTIVA-

ED.STRADALE

Interclasse 5ª

EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITA’

Interclasse 3ª

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE

SE AMI NASCE… SE 
CURI CRESCE

CON GUSTO… TRA 
INNOVAZIONE E 

TRADIZIONE

GOAL PER UN FUTURO 
MIGLIORE: SI DIVENTA 
CITTADINI FACENDO...

PERCORRENDO LE STRADE 
DEL NOSTRO PAESE: UNO 

SPAZIO DI VITA

CRESCERE IN 
BUONE ACQUE

CURRICOLO TRASVERSALE
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L’OFFERTA FORMATIVA

SE AMI NASCE... SE CURI CRESCE

Interclasse 1ª

CURRICOLO TRASVERSALE

IL CURRICOLO TRASVERSALE  DI CLASSE PRIMA SI SVILUPPERÀ 
SECONDO 2 UNITÀ DI APPRENDIMENTO

1° QUADRIMESTRE
1°UDA PIANTI…AMO EMOZIONI

2° QUADRIMESTRE
2° UDA … A SILLABILANDIA

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente

https://bit.ly/3mTgzfY
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L’OFFERTA FORMATIVA

Il CURRICOLO TRASVERSALE delle classi SECONDE si articolerà in 3 UDA:

“IO …E  IL CIBO” 
“IO … E LA NATURA”
“IO… SO COSA MANGIO”

CON GUSTO … TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE 

Interclasse 2ª

CURRICOLO TRASVERSALE

1. Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
2. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema,

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
3. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del

degrado e dell’incuria.

https://bit.ly/2GHW9XW

29

https://bit.ly/38jy4St


L’OFFERTA FORMATIVA

Interclasse 3ª

1° QUADRIMESTRE
1° UDA GIOCHI D’ACQUA

2° QUADRIMESTRE
2° UDA L’ACQUA: UN DONO PREZIOSO

CRESCERE IN BUONE ACQUE

Il CURRICOLO TRASVERSALE delle classi TERZE si articolerà in 2 UDA:

CURRICOLO TRASVERSALE

https://bit.ly/38jy4St

1.Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente

2.Comprende la necessità di uno sviluppo equo sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.

3.Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

4.È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti.
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COMPETENZA: MATEMATICA
DESTINATARI: ALCUNI ALUNNI DELLA 3E
INSEGNANTE: PANI MARIA GIUSEPPINA

L’OFFERTA FORMATIVA
Interclasse 3E

GIOIA MATHESIS
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CURRICOLO TRASVERSALE

L’OFFERTA FORMATIVA

IL CURRICOLO TRASVERSALE DELLE CLASSI QUARTE SI ARTICOLERÀ IN 2 UDA:

1° QUADRIMESTRE
1° UDA A SCUOLA IN SICUREZZA

2° QUADRIMESTRE
2A UDA STRADA FACENDO…SCOPRO IL MIO PAESE

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

Interclasse 4ª

1.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.

2. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

3. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle

risorse ambientali.

4.È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

5.È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli

correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

https://bit.ly/366fEBS
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L’OFFERTA FORMATIVA

Il CURRICOLO TRASVERSALE delle classi QUINTE si articolerà in 2 UDA: 

1° QUADRIMESTRE
1° UDA Scopro e applico i principi valoriali della

Costituzione italiana
2° QUADRIMESTRE
2° UDA Mi adopero per la tutela del patrimonio e

del territorio”

Interclasse 5ª

CURRICOLO TRASVERSALE

GOAL PER UN FUTURO MIGLIORE: SI DIVENTA CITTADINI FACENDO...

1.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.

2. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

3. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle

risorse ambientali.

4.È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

https://bit.ly/3eAqrrR
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L’OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO LETTURA
FINALITA’

Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della

lettura.

Fornire all'alunno le competenze per realizzare un

rapporto attivo-creativo e costruttivo con il libro.

Formare il ragazzo sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-

relazionale, sociale in sinergia con gli attuali sistemi

multimediali.

INIZIATIVE I DI RIFERIMENTO:

- LIBRIAMOCI A SCUOLA

- LASCIAMI LEGGERE

- #IOLEGGOPERCHE’

- WINTER

- MAGGIO DEI LIBRI

Tutte le 

interclassi
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L’OFFERTA FORMATIVA

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE

CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE

35



L’OFFERTA FORMATIVA

Interclasse 

1ª

Interclasse 

2ª

Interclasse 

4ª

Interclasse

5ª Interclasse 3ª

2 A APRENDO APPRENDO (PON) 
2 B/E APRENDO APPRENDO (FIS) 

2C ONE,TWO,THREE (FIS)
2 D LET’S SING (PON)

4 A/B SINGING FOR ENGLISH (PON)
4 C I LIKE GYMMING (PON)

4E DUE PAROLE (PON)
4 D/F LET’S SPEAK ENGLISH (FIS)

4E OPERANDO CON I NUMERI (FIS)

3 A NEUS BIODIVERSITÀ (PON)
3B #ACQU@ (PON)

3 D CREATIVE THINKING (PON)
3 C STEAM ON BOARD (FIS)

3 E #BUONGIORNOSCUOLA (PON)

5A MATELAB (PON)
5B/C MATEMATICA IN GIOCO (PON)

5D MATEMATICA IN GIOCO (FIS)
5E MATEMATICA…MENTE FACILE (PON)

5F MATELAB (FIS)

ACCOGLIENZA
AMPLIAMENTO 

OFFERTA 
FORMATIVA
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L’OFFERTA FORMATIVA

ACCOGLIENZA
Interclasse 1ª

PiantiAMO emozioni, un
momento emozionante
come quello dell'ingresso
nella scuola Primaria lo
trasformiamo in gesti
concreti per imparare a
prenderci cura di qualcosa
che seminiamo.

"Se ami nasce... se curi 
cresce."
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L’OFFERTA FORMATIVA

APRENDO APPRENDO

Interclasse 2ª

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO (PIA): ITALIANO
DESTINATARI: 2 B
INSEGNANTE: LUCARELLI RAFFAELLA
DESTINATARI: 2 E
INSEGNANTE: VINIERO ANNA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO (PIA): INGLESE
DESTINATARI: 2 C
INSEGNANTE: D’ABRAMO GABRIELLA

ONE,TWO,THREE
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L’OFFERTA FORMATIVA

PON COMPETENZE DI BASE 2 
A SCUOLA SI PUO'

2A

2 D

Aprendo apprendo

ESPERTO: Morgese Alessandra

TUTOR: Taliento Angela

Let’s Sing

ESPERTO: Ventrella Viviana

TUTOR: D’Abramo Gabriella

LINGUA MADRE

LINGUA INGLESE
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L’OFFERTA FORMATIVA

STEAM ON BOARD

Interclasse 3ª

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO (PIA): 
MATEMATICA/SCIENZE

DESTINATARI: 3C

INSEGNANTE: TROIA DANIELA
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L’OFFERTA FORMATIVA

PON A SCUOLA SI PUO'

3A

3 DCREATIVE THINKING

ESPERTO: Troia Daniela

TUTOR: Pisani Stefania

SCIENZE

COMPETENZA DIGITALE

Neus Biodiversità

ESPERTO: GIROLAMO GIOVANNA

TUTOR: VINIERO ANNA

#ACQU@

ESPERTO: DA STABILIRE

TUTOR: LUCARELLI RAFFAELLA

3B

PON MARCONI INCLUSIVO

LINGUA MADRE

#BUONGIORNOSCUOLA

ESPERTO: Alessandra Morgese

TUTOR: Giuseppina Pani

3 E
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L’OFFERTA FORMATIVA

LET’S SPEAK ENGLISH
Interclasse 4ª

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO (PIA): INGLESE
DESTINATARI: 4D
INSEGNANTE: DI SANTO REBECCA

DESTINATARI: 4F
INSEGNANTE: LOPANE CATERINA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO (PIA): MATEMATICA
DESTINATARI: 4E
INSEGNANTE: MORGESE ALESSANDRA

OPERANDO CON I NUMERI
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L’OFFERTA FORMATIVA

PERCORRENDO LE STRADE DEL NOSTRO PAESE

UNO SPAZIO DI VITA

FINALITA’

EDUCAZIONE STRADALE

Interclasse 4ª
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L’OFFERTA FORMATIVA

PERCORSO DI LETTURA,  SCRITTURA E ATTIVITA’ SULLE EMOZIONI

“ TOMMY, UN BAMBINO TANTO SENSIBILE” 

FINALITA’

Aiutare l’alunno a riconoscersi come soggetto autentico in relazione con 

gli altri.

4ªE
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L’OFFERTA FORMATIVA

“Puoi leggere, leggere, leggere, che è la cosa più bella che si possa fare in gioventù: e 

piano piano ti sentirai arricchire dentro, sentirai formarsi dentro di te quell’esperienza 

speciale che è la cultura”(Pier Paolo Pasolini)

FINALITA’
- Stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura verso 

l'immaginario, il fantastico, il mondo delle emozioni. 
- Formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale, sociale, 

in sinergia con gli attuali sistemi multimediali.

Interclasse 4ª
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L’OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO:VEDERE E FARE TEATRO
FINALITA’

Comprendere un testo teatrale, individuare

personaggi, ambienti, sequenze, avvenimenti,

relazioni. Comprendere messaggi di testi musicali.

Comprendere i messaggi della narrazione. Interpretare

in modo efficace situazioni di dialogo. Saper utilizzare

il linguaggio mimico – gestuale e motorio musicale.

Saper ascoltare e concentrarsi. Sapersi rapportare con

il pubblico.

INIZIATIVE :

Costruzione di burattini - Gruppo di ragazzi IISS Rosa Luxemburg di Acquaviva

Visione dello spettacolo Bohème al Petruzzelli

Visione di due spettacoli presso il Rossini a Gioia del Colle.

4ªE

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.pixabay.com%2Fphoto%2F2013%2F07%2F13%2F01%2F23%2Fpuppet-show-155667_960_720.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fit%2Fvectors%2Fspettacolo-di-burattini-teatro-155667%2F&docid=3f30GqjtDaONqM&tbnid=97zALF2YwmOpaM%3A&vet=10ahUKEwi4_6m2k-_lAhVc8uAKHbzPAIYQMwg_KAIwAg..i&w=544&h=720&hl=it&bih=766&biw=1707&q=bambini%20a%20teatro&ved=0ahUKEwi4_6m2k-_lAhVc8uAKHbzPAIYQMwg_KAIwAg&iact=mrc&uact=8


L’OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO:UN CANE PER AMICO
FINALITA’

Ripercorrere i passi della storia che vedono

consolidarsi i rapporti dell'uomo con il cane;

individuarne dinamiche, cause e conseguenze.

Riconoscer i valori di responsabilità, fedeltà e

affidabilità. Prendere coscienza del valore assoluto che

la reciprocità assume in ogni differente forma di

relazione. Saper riconoscere la necessità che i valori

citati sono essenziali anche per gli umani.

RISORSE ESTERNE

Presenza di un cane domestico in classe: beagle naturalmente docile che lo

rende idoneo alla compagnia dei bambini.

Interverranno una veterinaria dell'ANMVI che presenterà il progetto "Una zampa

in famiglia" in 4 incontri e l'artista Michele Condrò con un cane da pet terapy.

4ªE

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Fphotos%2Fjohnny_automatic_big_earred_dog.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpublicdomainvectors.org%2Fit%2Fvettoriali-gratuiti%2FImmagine-vettoriale-di-cane-Beagle%2F11809.html&docid=6cyI9Pjv-Sxh-M&tbnid=6gQO6hpK2q8lCM%3A&vet=10ahUKEwjrzcXNku_lAhWMEBQKHdKGBUEQMwhOKA0wDQ..i&w=500&h=478&hl=it&bih=766&biw=1707&q=Un%20cane%20per%20amico%20disegno&ved=0ahUKEwjrzcXNku_lAhWMEBQKHdKGBUEQMwhOKA0wDQ&iact=mrc&uact=8


L’OFFERTA FORMATIVA

PROGETTO: MERCOLEDI’ AL CINEMA

FINALITA’

Stimolare modalità di visione critica per evitare che gli alunni si abituiamo al

ruolo di spettatori passivi. Potenziare le capacità di riflessione è ampliare il

lessico. Accedere al mondo della fruizione cinematografica in modo guidato e

ragionato tramite percorsi specifici sia tematici sia inerenti al linguaggio

filmico.

4ªE



L’OFFERTA FORMATIVA

PON MARCONI INCLUSIVO

4A/B

4E
DUE PAROLE

ESPERTO: Morgese Alessandra

TUTOR: Colitti Oscar

INGLESE

LINGUA MADRE

Singing4english

ESPERTO: D’Innocente Domenica 

TUTOR: Daddato Lucia

I like gymming

ESPERTO: Lauren Hopkins

TUTOR: Lotito Maria

4 C

PON A SCUOLA SI PUO’
INGLESE
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO (PIA): MATEMATICA
DESTINATARI: 5D 
INSEGNANTE: ARRE’ VITA DOMENICA

DESTINATARI: 5F 
INSEGNANTE: FORTUNATO ANTONIA

L’OFFERTA FORMATIVA

MATELAB

Interclasse 5ª

MATEMATICA IN GIOCO
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L’OFFERTA FORMATIVA

PON MARCONI INCLUSIVO

5A

5E
Matematica…mente facile

ESPERTO: Mastronardi Giuseppina

TUTOR: Rossi Giuseppina

MATEMATICA

MateLab

ESPERTO: Pastore Antonia 

TUTOR: Diomeda Pamela

Matematica in gioco

ESPERTO: Dalena Angela

TUTOR: Pastore Antonia
5B

PON A SCUOLA SI PUO’
MATEMATICA

Matematica in gioco

ESPERTO: Arrè Vita Domenica

TUTOR: Ciquera Vincenza

5C
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COMPETENZA: ALFABETICO FUNZIONALE
DESTINATARI: ALCUNI ALUNNI DELLE 4/5 
INSEGNANTE: MORGESE ALESSANDRA

COMPETENZA DIGITALE
DESTINATARI: ECCELLENZE 4/5 
INSEGNANTE: MOSCHETTI GIUSY

L’OFFERTA FORMATIVA

ECDL

Interclasse 4ª/5ª

#BUONGIORNOSCUOL@
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L’OFFERTA FORMATIVA

AMPLIAMENTO 
CURRICOLARE DI 

CIRCOLO

PROGETTO 

NATALE

PROGETTO 

CONTINUITA’

PNSD 

E

DIDATTICA 

DIGITALE 

INTEGRATA

FRUTTA  E 

VERDURA NELLE 

SCUOLE

CURRICOLO DI ISTITUTO

PROPOSTE DEL 

TERRITORIO

WINTER IL LIBRO 

POSSIBILE

USCITE E 

SPETTACOLI
MINI 

STRAMAXIMA

SPORT DI 

CLASSE

53



L’OFFERTA FORMATIVA

NATALE IN CASA MARCONI – SANTA LUCIA
FINALITA’
Promuovere negli alunni la
conoscenza, l’interesse e il rispetto
delle tradizioni locali nell’ottica della
formazione dell’uomo e del cittadino.
Favorire lo sviluppo di qualità
personali quali il senso di
appartenenza, il rispetto del bene
comune, la collaborazione e
l’autonomia.

ATTIVITA’
Presentazione alle famiglie di canti e piccole rappresentazioni inerenti la festività
Preparazione di manufatti per la realizzazione dei mercatini

PARTECIPAZIONE
Tutte le interclassi

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO
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L’OFFERTA FORMATIVA

https://padlet.com/amministratore15/tqrp52le634n1nyt

Il progetto continuità nasce dall’esigenza di individuare strategie educative atte a favorire 
il passaggio degli alunni fra i diversi ordini di scuola in maniera serena e graduale. 

Attività

• Accoglienza sezioni treenni
• Accoglienza classi prime
• Partecipazione degli alunni di quinta della Primaria ad attività

laboratoriali ONLINE concordate dai docenti della Scuola
Secondaria e della Primaria

• Partecipazione degli alunni cinquenni delle scuole dell’Infanzia
“Don Milani” e “Via Lapenna” ad attività in continuità con la
Scuola Primaria: a ottobre durante la Code week, a novembre
in occasione della Festa degli alberi, per la giornata
dell’autismo e a gennaio per gli Open day

• Open Day: presentazione della scuola da parte del Dirigente
Scolastico ai genitori degli alunni del primo anno di Scuola
dell’Infanzia e della classe prima di Scuola Primaria

• Incontri fine anno scolastico con docenti della Scuola
Secondaria

• Incontri in corso d’anno scolastico con docenti della Scuola
Primaria per illustrare la situazione dei cinquenni

PARTECIPAZIONE
INFANZIA – PRIMARIA:
Interclasse 1 -2 – 5 

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

FESTA DEGLI ALBERI (padlet.com)
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SPORT DI CLASSE
IL PROGETTO

Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e 
Salute, in collaborazione con il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
per diffondere l’educazione fisica e l'attività 
motoria nella scuola primaria.
Il progetto coinvolge:

• ALUNNI

• INSEGNANTI

• DIRIGENTI SCOLASTICI

• FAMIGLIE

L’OFFERTA FORMATIVA

PARTECIPAZIONE
Da definire

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

DESTINATARI 
ALUNNI DI CLASSE 4 E 5
TEMPI
2ORE IN ORARIO CURRICOLARE
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FRUTTA  E VERDURA 
NELLE SCUOLE

Il Programma, attuato dal Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, con il contributo

finanziario dell’Unione Europea e dello Stato

Italiano, è realizzato in collaborazione con il

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, con il Ministero della Salute, e con le

Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano.

Tale Programma intende promuovere il consumo

della frutta e della verdura nelle scuole primarie

affinché i bambini imparino ad assumere abitudini

alimentari corrette ed equilibrate.

L’OFFERTA FORMATIVA

PARTECIPAZIONE
Tutte le interclassi

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

57



MINISTRAMAXIMA
In collaborazione con l’A.S.D. Manzari, in primavera viene
organizzata una corsa campestre per bambini, per
promuovere stili di vita corretti e salutari e favorire lo star bene
con se stessi e con gli altri.

L’OFFERTA FORMATIVA

PARTECIPAZIONE
Da definire

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO
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DIFFERENZIATA E AMBIENTE

BIOMONITORAGGIO DELL’ARIA

L’OFFERTA FORMATIVA

PROPOSTE SERVIZIO CIVILE

PIEDIBUS 

BIMIBI IN BICI

Interclasse 2

Interclasse 4

Interclasse 4/5

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO
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AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

Biblioteca comunale

ATTIVITA’ ONLINE

Letture sulle emozioni, associate ad un breve 

laboratorio di disegno.

Laboratorio sul territorio, legato ad esempio al 

piatto tipico domenicale CASAMASSIMESE

L’OFFERTA FORMATIVA

PROPOSTE SERVIZIO CIVILE

Letture legate all’ambiente, laboratorio “Cosa 

puoi fare tu” piccoli gesti quotidiani che 

possono sviluppare una coscienza ecologica.

Interclasse 1

Interclasse 2

Interclasse 3

Letture e laboratori relativi alla 

Giornata della Memoria
Interclasse 4/5

Tutte le interclassiLaboratorio Rosa Digitale
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AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

BLUE CHRISTMAS

L’OFFERTA FORMATIVA

PROPOSTE PATROCINATE DAL COMUNE

Interclasse 3/4/5

PICCOLI ARCHITETTI NEL PAESE AZZURRO

PROSEGUE ANCHE SU TEAMS

PROPOSTE PRO LOCO

PARTECIPAZIONE
Interclasse 4
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AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

CONCORSO «SULLE ORME DI DON SANTE»

FONDANZIONE DON SANTE

LA VOCE DEL PAESE UN NETWORK DI IDEE»

LA VOCE DEL PAESE 

PROGETTO GENERAZIONI

CAP CASAMASSIMA

L’OFFERTA FORMATIVA

ALTRE PROPOSTE TERRITORIO

PARTECIPAZIONE
Interclasse 4 /5

OGNUNO PUO’ FARE LA SUA PARTE

ASS. «IL VICINATO»
DA DEFINIRE

DA DEFINIRE

DA DEFINIRE
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AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

BOSCO DI MONACELLE

MASSERIA DIDATTICA

DIGA DI SAN GIULIANO

L’OFFERTA FORMATIVA

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Interclasse 1

GROTTAGLIE / MONTE SANNACE

CASTEL DEL MONTE

Interclasse 2

Interclasse 3

Interclasse 4

Interclasse 5
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AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

LABORATORI ALIMENTARI

L’OFFERTA FORMATIVA

USCITE SUL TERRITORIO

COMANDO DI POLIZIA 

CENTRO STORICO – AZIENDA SAMARELLI

Interclasse 2

Interclasse 3

Interclasse 4

DEPURATORE  - PLANETARIO - STABILIMENTO 

ACQUA AMATA

BOSCO DI MONACELLE Interclasse 1

2/4 NOVEMBRE - GIORNATA DELLA MEMORIA

GIORNATA DELLA LIBERAZIONE - FESTA DELLA 

REPUBBLICA

GIORNATA DELLA MEMORIA

Interclasse 5
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AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO

L’OFFERTA FORMATIVA

SPETTACOLI

Interclasse 1

TEATRO PETRUZZELLI

Interclasse 2

Interclasse 3

Interclasse 4

Interclasse 5
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L’OFFERTA FORMATIVA

DIGITALINTELLIGENCE4KIDS
FINALITA’

• Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie
dell’informazione della comunicazione (cittadinanza digitale)

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto
applicativo (competenza digitale)

• Introdurre il pensiero computazionale in classe attraverso il coding e la robotica educativa,
usando solo attività intuitive e divertenti da proporre direttamente agli alunni (problem
solving e pensiero computazionale)

Le attività si svolgeranno in classe, in maniera trasversale laddove le diverse attività

disciplinari normalmente programmate richiederanno un ragionamento analitico e

l’individuazione dei diversi passaggi necessari per sviluppare un argomento o un problema.

Le classi saranno, inoltre, attivamente coinvolte in manifestazioni a carattere nazionale o
internazionale, secondo un preciso calendario a scansione mensile.
PARTECIPAZIONE
Ciascuna classe/ interclasse potrà valutare l’opportunità di adesione alle diverse iniziative.

AMPLIAMENTO CURRICOLARE DI CIRCOLO
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L’OFFERTA FORMATIVA

STRUMENTI
Registro Elettronico

Reti ed Internet
Ambienti per la didattica 

digitale integrata 
BYOD

Azione  #3 #4 #6

COMPETENZE 
E CONTENUTI

Pensiero Computazionale
Scenari innovativi per 
competenze digitali

Azione #14 #15
#17 #22

FORMAZIONE
INTERNA

AD – Team Innovazione-
Coding – Robotica

Azione #26

ACCOMPAGNAMENTO
AD e Piano Digitale

Azione #28

PIANO DIGITALE
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STRUMENTI
Registro Elettronico

Reti ed Internet
Ambienti per la didattica 

digitale integrata 
BYOD

Azione  #3 #4 #6

L’OFFERTA FORMATIVA
PIANO DIGITALE
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COMPETENZE 
E CONTENUTI

Pensiero Computazionale
Un framework comune 

per le competenze digitali 
Scenari innovativi per 
competenze digitali
STandard minimi e 

ambienti online

Azione #14 #15
#17 #22

L’OFFERTA FORMATIVA

DIGITALINTELLIGENCE4KIDS

PIANO DIGITALE
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FORMAZIONE
INTERNA

AD – Team Innovazione-
Coding – Robotica

Azione #26

ACCOMPAGNAMENTO
AD e Piano Digitale

Azione #28

L’OFFERTA FORMATIVA
PIANO DIGITALE
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L’OFFERTA FORMATIVA

• Rilevazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).

• Raccolta degli esiti

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD al corpo docente.

• Formazione specifica per Animatore Digitale

• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete

nazionale.

• Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di formazione/assistenza di base

aperto agli insegnanti dell’Istituto basato sulla didattica digitale

- Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale

• Aggiornamento sul sito istituzionale della scuola dello spazio dedicato al PNSD Coordinamento e

collaborazione con lo staff dirigenziale ed altre figure di sistema

• Coordinamento attività del gruppo di supporto all’innovazione

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in relazione al PNSD

• Utilizzo cartelle condivise e documenti condivisi

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD (

cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media)

Creazione ambiente innovativo di apprendimento STEAM con la robotica
Attivazione di un Canale Youtube e pagina Facebook istituzionale
Coordinamento e partecipazione ad iniziative funzionali alla diffusione del digitale, del 
coding, della robotica e dell’educazione alla cittadinanza digitale 
Promozione di nuovi scenari di apprendimento: Avanguardie Educative 
Partecipazione a progetti nazionali ed europei: ETwinning
Curricolo Verticale Digitale
Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola  e bandi PNSD

FORMAZIONE 
INTERNA

COINVOLGIMENTO 
COMUNITA’ 
SCOLASTICA

SOLUZIONI 
INNOVATIVE

PIANO DIGITALE
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L’OFFERTA FORMATIVA

STRUMENTI

PIATTAFORMA 
OFFICE 365 TEAMS

ORARI E 
FREQUENZA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La modalità di didattica digitale integrata
(DDI) è una modalità didattica
complementare che integra la
tradizionale esperienza di scuola in
presenza e rappresenta lo “spostamento”
in modalità virtuale dell’ambiente di
apprendimento.

ATTIVITA’ SINCRONE 
E ASINCRONE

METODOLOGIE VALUTAZIONE

LINK AL SITO

REGOLAMENTO INFORMATIVA LIBERATORIE 72

https://primocircolodidatticomarconi.edu.it/didattica-digitale-integrata/


L’OFFERTA FORMATIVA

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e alunni del primo ciclo è espressa con votazione in
decimi che indicano differenti livelli di apprendimento (comma 1, art. 2 D.Lgs 62/2017).
E’ compito inoltre della scuola attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione. (comma 2 art. 2 D.Lgs 62/2017).
Con la valutazione si documenta il livello di apprendimento, l’impegno manifestato, la partecipazione e la disponibilità
dell’alunno all’apprendimento.
La valutazione iniziale sarà da supporto per la scelta dell’itinerario didattico perché ha valore diagnostico.
La valutazione intermedia o formativa fornirà informazioni sul divenire dell’alunno e permetterà la individualizzazione del
processo educativo attraverso la progettazione tempestiva di interventi di recupero, commisurati ai bisogni ed alle
condizioni degli alunni.
La valutazione finale o sommativa si effettuerà alla fine del primo e del secondo quadrimestre. Inoltre, la valutazione deve
essere trasparente e condivisa nei suoi fini e nelle sue procedure da tutti coloro che ne sono coinvolti (docenti, alunni,
famiglie).

Gli insegnanti faranno riferimento alle RUBRICHE VALUTATIVE relative a ciascuna disciplina elaborate collegialmente

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (comma 3, art. 1 e
comma 5 art. 2 D.Lgs 62/2017).

Gli insegnanti faranno riferimento alle RUBRICHE VALUTATIVE elaborate collegialmente

VALUTAZIONE
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“BUONE PRASSI D’INCLUSIONE”

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

Il Protocollo di Accoglienza è un documento che contiene informazioni, principi, criteri
ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per l’inclusione degli alunni con
bisogni specifici; definisce compiti e ruoli delle figure operanti all’interno
dell’istituzione scolastica e traccia le diverse fasi dell’accoglienza, della facilitazione per
l’apprendimento e della partecipazione degli alunni BES alle attività del Circolo
Didattico.

L’OFFERTA FORMATIVA
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
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PROGETTO DI INTEGRAZIONE

"Una scuola per tutti"

La nostra scuola, attraverso una progettazione inclusiva tende a muoversi sul binario
del miglioramento organizzativo, affinché nessun alunno sia sentito come non
appartenente, non pensato e quindi non accolto.

Per garantire il successo formativo e la fattiva integrazione degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, si propone una progettazione educativo-didattica
individualizzata e/o personalizzata, realizzata dai docenti di classe e di sostegno.

L’OFFERTA FORMATIVA
AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA
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ORGANIZZAZIONEMODELLO 

ORGANIZZATIVO

PIANO DI 

FORMAZIONE
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Il Piano di formazione triennale d’istituto, ispirato a tali competenze, è stato sviluppato sulla

base delle risultanze del Rav, delle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, della rilevazione

dei bisogni formativi dei docenti ed in coerenza con il PTOF con l’obiettivo di:

• delineare un sistema di sviluppo professionale continuo, caratterizzato da una molteplicità

di opportunità formative, promosse a livello: centrale, di ambito territoriale, di reti di scuole

o di singole istituzioni scolastiche;

• fornire una pluralità di percorsi tra i quali i docenti possano, sulla base dei propri bisogni,

arricchire e personalizzare il proprio portfolio formativo.
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