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SEZIONE SCUOLA E CONTESTO 

AGGIORNAMENTO RISORSE PROFESSIONALI 

 

UTILIZZO DEI DOCENTI DI POTENZIAMENTO: 

I docenti destinatari delle cattedre di potenziamento condurranno, sulla base di           

specifici progetti elaborati dal team docente della classe in cui prestano servizio,            

attività rivolte alla promozione delle seguenti finalità: 

- 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 e potenziamento delle competenze linguistiche;  

- alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso        

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da             

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con             

l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

- potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con           

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati        

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi            

del territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di            

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 

- 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; 

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto          

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del         

patrimonio e delle attività culturali;  

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al          

pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei media e per il           

potenziamento delle metodologie laboratoriali;  

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di          

discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

- 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; 

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni         

e degli studenti; 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla           

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

  



UTILIZZO DEI DOCENTI DI ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC: 

L’Istituto ha elaborato specifico progetto rivolto agli alunni che non si avvalgono            

dell’insegnamento della religione Cattolica prevedendo un percorso che, in base alle           

normative vigenti, non rivesta un carattere curricolare e concorra al processo           

formativo dell’alunno, promuovendone lo sviluppo del senso civico, secondo le          

seguenti finalità: 

- sviluppare un’iniziale consapevolezza dei valori della vita; 

- favorire la riflessione sui temi dell’amicizia, della solidarietà, della diversità, del           

rispetto degli altri e dell'integrazione; 

- sollecitare forme concrete di educazione alla relazione, alla comprensione         

reciproca e alla socialità; 

- sviluppare atteggiamenti che consentano di prendersi cura di se stessi, degli           

altri e dell'ambiente; 

- favorire forme di cooperazione e di solidarietà attraverso un'adesione         

consapevole a valori condivisi e atteggiamenti collaborativi; 

- sviluppare atteggiamenti finalizzati alla convivenza civile; 

- approfondire le regole che governano la società italiana; 

 

Qualora non fosse possibile provvedere all’insegnamento dell’attività alternativa alla         

Religione Cattolica con l’utilizzo del personale già in servizio, anche per le limitazioni             

imposte dal contenimento del rischio della diffusione del contagio da SARS-CoV2, si            

procede ad individuare docenti supplenti per l’insegnamento dell’Attività alternativa         

alla Religione, appositamente assunti per la Scuola Primaria fino al termine delle            

attività didattiche. 


