
 1 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETROCOLA – MAZZINI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO-76013 -MINERVINO MURGE (BT) –Piazza A. Moro, 9- Tel - Fax 0883 – 691008 

Codice Meccanografico: BAIC80000Q   Sito www.icminervinomurge.it   e-mail: baic80000q@istruzione.it   P.E.C.: baic80000q@pec.istruzione.it 
 

 

 
 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto 

il 19/12/2018 

 

http://www.icminervinomurge.it/
mailto:baic80000q@istruzione.it
mailto:baic80000q@pec.istruzione.it


 2 

 

 

 
“L’obiettivo principale della scuola 

è creare uomini e donne che siano 
capaci di fare cose nuove, 

e non semplicemente ripetere 
quello che altre generazioni hanno fatto.” 

(Jean Piaget) 
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PREMESSA 
 

 Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. (art.3, D.P.R. n° 
275/1999 ) 
 
Il POF raccoglie i punti di forza delle esperienze passate: progetti pluridisciplinari e attività 
finalizzate all’orientamento formativo; laboratori progettati come espansione delle attività 

curricolari, stimolanti la curiosità intellettuale e la creatività; contesti di lavoro differenziati 
e motivanti; attività finalizzate al recupero delle abilità disciplinari di base, al potenziamen-
to delle attitudini dei ragazzi particolarmente capaci, alla prevenzione del disagio, 

all’integrazione dei soggetti in situazione di handicap e le integra con i nuovi bisogni, le e-
sigenze che si manifestano nel tempo, curando l’organizzazione e la gestione di tutte le ri-
sorse della Scuola.  
 

 
 

Il POF è suddiviso in 4 sezioni principali che rispecchiano la struttura organizzativa del no-
stro istituto. Esse corrispondono agli elementi di base per il funzionamento della nostra 

scuola e sono: 
 

1. L’ANALISI 

2. LE RISORSE 
3. L’OFFERTA 
4. LA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 5 

 

L’ANALISI 
 

Analisi del territorio 
Il nostro paese sorge su un territorio caratterizzato geomorficamente dalla collina ed oc-
cupa una posizione decentrata rispetto ad altri grandi centri cittadini. La popolazione resi-

dente è di circa 8.000 abitanti ed ha un’ampiezza media della famiglia di 2,5 componenti 
ed un indice di vecchiaia abbastanza elevato. Il livello culturale delle famiglie è basso: la 

maggior parte di loro è in possesso  della licenza media inferiore e solo il 4,71% possiede 
la laurea. 
La popolazione è impegnata prevalentemente nell’agricoltura  e nell’allevamento. Uno 

sbocco occupazionale è rappresentato dalle piccole imprese artigianali legate 
all’abbigliamento e da attività commerciali e da un’ industria metalmeccanica.  
Il territorio comunale, ha visto negli ultimi tempi, un incremento delle attività nel settore 

turistico favorito dalle bellezze paesaggistiche, naturali, archeologiche e monumentali. Tale 
sviluppo è stato determinato da  una politica territoriale più sensibile ed attenta a rivaluta-
re il patrimonio naturalistico e archeologico del nostro paese, tuttavia, non è adeguata-

mente supportata da infrastrutture e strutture ricettive, evidenziando, carenze a livello or-
ganizzativo, quantitativo e promozionale. 
Il settore agricolo evidenzia la prevalenza di aziende con tipologia di conduzione diretta e 

tradizionale con manodopera essenzialmente familiare. Prevalgono le coltivazioni cerealico-
le e olivicole. Gli allevamenti esistenti riguardano i bovini, i suini e gli ovini. Un settore in 
crescita è l’agriturismo. 

Risulta molto diffuso il fenomeno della disoccupazione giovanile e in aumento il tasso di 
disoccupati con precedenti lavorativi. 

In fatto di infrastrutture e servizi sociali, la città presenta una realtà deprivata con molte 
carenze e inadeguatezze.  
Nell'ambito dell'istruzione e della formazione sono presenti l’Istituto Comprensivo con 

scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e un Liceo Scientifico che dà la 
possibilità di continuare il percorso scolastico solo a una parte dei nostri alunni; per per-
corsi di formazione nei licei di diverso indirizzo, professionale o tecnica gli alunni sono ac-

colti dalle scuole dei paesi viciniori. E’ presente, inoltre, una scuola dell’infanzia paritaria 
gestita da suore. 
Un supporto alla scuola può venire dagli Enti locali e dalle altre agenzie educative presenti 

sul territorio: 
 

 Associazione “GO Murgia”; 

 PRO LOCO 

 Coop. Soc. “L’ALBERO” 
 Associazione “TEATRO NUOVO” 

 Protezione civile “LA TORRE” 
 Protezione civile “GOE” 

 Associazione GENITORI 

 Cittadinanza Attiva 
 Comitato Feste Patronali 

 Le Parrocchie 
 Associazione “Volontari per Minervino” 

 Operatori Emergenza Radio 
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 Associazione “Minervino sana” 

 Associazione Humana Dimora 
 Archeoclub 

 Associazione teatrale “Scesciola” 

 Consulenti delle Équipes socio-medico-pedagogiche presso l’ ASL, Orientatori scola-
stico-professionali. 

 
Nella città operano, come centri sanitari: l’Ospedale Civile, il Consultorio familiare,  il Cen-
tro di Igiene Mentale; come centri sportivi comunali ci sono il Palazzetto dello Sport e lo 

Stadio. 
Tra i servizi culturali sono presenti: la Biblioteca comunale  fornita di preziosi testi sulla 
storia locale; per le risorse storiche, artistiche e paesaggistiche sono da tenere in debita 

considerazione la Murgia, le chiese cittadine, la Grotta di San Michele, la Torre quattrocen-
tesca. 
 

Caratteristiche dell’utenza 
Gli alunni frequentanti la scuola vivono in famiglie costituite da nuclei familiari che, in linea 
di massima, vanno da due a quattro componenti. 

Parte di essi vive in ambienti poco stimolanti e le famiglie non sempre sono attente alle 
problematiche della scuola. Sono in aumento gli alunni che presentano disturbi di appren-
dimento e disagio relazionale, per i quali sono stati pensati  progetti di intervento per evi-

tare casi di dispersione. 
 

Analisi dei bisogni formativi 
L’indagine dei bisogni formativi degli alunni viene effettuata periodicamente somministran-
do ad alunni, genitori e docenti questionari semi-strutturati a scelta multipla. I risultati, in 

termini di efficienza ed efficacia degli interventi formativi vengono rilevati annualmente dal 
monitoraggio relativo a progetti, servizi, organizzazione, attività didattica, soddisfazione 
dell’utenza. 

Le aree di indagine sono : 
· Funzionamento della scuola 
· Organizzazione 

· Attività didattica 
· Organizzazione della didattica in relazione alle Indicazioni nazionali per il curricolo 
· Comunicazione scuola – famiglia 

· Comunicazione all’interno della classe 
· Comunicazione all’interno della scuola 
· Risorse materiali e umane 

· Iniziative da realizzare a scuola 
· I servizi che la scuola dovrebbe offrire agli studenti 
 

 
Formazione e qualificazione 

In una scuola che cambia, che esige nuovi ruoli, nuove competenze, flessibilità didattica e 
organizzativa, la formazione si impone come un dovere e, nello stesso tempo, come un di-
ritto. L’aggiornamento per essere formativo deve facilitare i docenti nelle scelte sia nel 

contesto della propria attività che nell’ambito delle finalità dell’istituzione; deve stimolare la 
riflessione; deve aiutare a modificare il comportamento didattico,a sperimentare nuovi 

percorsi e a controllarne gli esiti. 
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Nell’ambito dell’attività di formazione sono state individuate le seguenti finalità prioritarie: 

· Favorire la formazione continua in ambito lavorativo 
· Potenziare lo sviluppo professionale in accordo alle necessità dell’istituto scolastico 
· Indagare i bisogni formativi del personale 

· Promuovere e applicare i piani di formazione 
· Rilevare le capacità del personale e utilizzarla per coprire le necessità dell’istituto scola-
stico. 

In questa ottica si pone il piano di formazione ipotizzato dalla nostra scuola, per l’anno 
scolastico 2018/2019: 

 Il web 2.0 a scuola: costruire e condividere risorse didattiche con gli strumenti digi-

tali 
 Mediazione dell'apprendimento 

 “In rete per non cadere nella rete” 

 Valutazione degli apprendimenti 
 Il defibrillatore a scuola 

 “Progettazione e gestione degli interventi finanziati con il PON Per la Scuola 2014-
2020 

 Disostruzione:"Due mani per la vita" 
 Dislessia Amica 
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LE RISORSE 
 
L’Istituto Comprensivo di Minervino Murge è articolato in tre ordini di scuola: 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

plesso n.° sezioni n.° alunni 

Santomauro 5 83 

Orto Borrelli 4 80 

TOTALE 9 163 

 

La Scuola dell’Infanzia, offre agli alunni, un percorso formativo di 40 ore settimanali, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

plesso n.° classi n.° alunni 

Pietrocola 5   93 

De Amicis 12 193 

Mazzini 2  41 

TOTALE 19 327 

 
La Scuola Primaria, offre agli alunni, una proposta  formativa differenziata: 
 

tempo pieno: 30 h curricolari + 5h per la mensa + 5h di attività laboratoriali, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30; 
 

tempo normale: 27 h dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.  

 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

plesso n.° classi n.° alunni 

Mazzini 12 254 

 
La Scuola Secondaria di Primo Grado ha un tempo scuola di 30 ore settimanali, dal lunedì 
al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

 
Per lo svolgimento delle attività formative il nostro Istituto dispone: 

- di aule e spazi comuni mediamente idonei e funzionali; 

- di ambienti e atri polifunzionali che solo in parte compensano la mancanza di palestre 

e di spazi strutturati; 

- di sussidi tecnici e multimediali 
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Programmi di gestione del Fondo dell’Istituzione scolastica e dei Fondi 

dell’Autonomia Scolastica 
I progetti, finanziabili con il Fondo dell’Istituzione scolastica, approvati dagli Organi Colle-
giali, tendono a promuovere un utilizzo funzionale delle risorse umane allo scopo di corri-

spondere al meglio alle specifiche esigenze degli alunni e favorire il miglioramento com-
plessivo dell’azione didattica e amministrativa, attraverso la gestione delle somme indicate 
nel CC.N.L. e assegnate ai sensi della legge 440/97, la gestione dei Fondi viene ricompresa 

nel Programma annuale. 

 
 

LE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
· Il dirigente 

· Il personale docente 
· Il personale ATA  

 

Il personale docente in servizio risulta distribuito come segue: 
Scuola dell’Infanzia 

 18 docenti su posto comune e 4 docenti di sostegno  

Scuola Primaria 
 34 docenti su posto comune, 11 di sostegno e 1 di RC 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 24 docenti  su posto comune, 5 di sostegno e 1 RC 
 
L’organico del personale ATA 

L’organico assegnato è costituito da operatori impiegati con i seguenti incarichi: 
 n. 1 DSGA 

 n. 4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 n. 15 COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

Gli operatori scolastici e le funzioni 
Il seguente quadro dà conto di un lavoro intenso e sistematico che va costantemente mo-
nitorato e reso armonico, per evitare spreco di risorse e possibili azioni incongruenti e/o 

controproducenti. 
 

CHI CHE COSA COME QUANDO 

 
 

 
 
 

Il dirigente 
scolastico 

 

 
Prof. Vito Amatulli  

 

 

Guida e sovrintende tut-
te le fasi di attuazione 

del POF. 

Mediante la comunica-
zione diretta e indiret-

ta(collegi, consiglio d’ i-
stituto, consigli di classe, 
interclasse e intersezio-
ne, circolari, avvisi, mail, 
ecc.) 

Da settembre a giugno. 

Garantisce il raccordo fra 
tutte le componenti par-

tecipanti alla vita della 
scuola. 

Impiegando e valorizzan-
do le risorse della scuola, 

dei docenti e del perso-
nale scolastico. 

Nei collegi e nei consigli 
di classe, interclasse e 

intersezione, nelle riu-
nioni di staff. 

Cura i rapporti con le 
famiglie e l’extrascuola. 

Colloqui, ricevimenti, 
comunicazioni ufficiali, 
incontri scuola-famiglia. 

Periodicamente gli incon-
tri formali e apertura 
permanente ai ricevi-
menti. 
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Controlla e corregge le 
eventuali disfunzioni del 
sistema ed esprime le 
decisioni finali. 

Interventi diretti e/o di-
screzionali. 

Periodicamente. 

Si avvale dei collaborato-
ri. 

Delegando e distribuendo 
in varia misura la gestio-
ne delle parti del piano 

Sempre. 

Mette in atto processi 
che assicurino il prodotto 
finale. 

Attraverso azioni di moni-
toraggio e di verifica 

Alla fine dell’anno scola-
stico. 

 

La vicaria 
 

Prof.ssa  
Caterina Elifani 

 

Organizzazione dei 
servizi di supporto 
 

 

Sostituisce e coaudiuva il 

dirigente nelle sue fun-
zioni. 

Si occupa dei rapporti 

con alunni e insegnanti in 
caso di necessità e pro-
blemi. Cura i contatti con 
soggetti esterni alla scuo-
la. 

In assenza del dirigente 

o in caso di suo impedi-
mento. 

Partecipa a tutte le fasi 
organizzative del proces-
so insieme alle figure 
strumentali. 

Avanza proposte sulla 
organizzazione delle atti-
vità scolastiche ed extra-
scolastiche. Valuta e di-
scute le proposte delle 
altre figure dello staff. 
Coadiuva il dirigente nel 
rendere esecutive le pro-

poste. 

Durante gli incontri dello 
staff a cadenza settima-
nale. 

Organizzazione 
dell’attività didattica. 

Organizza e coordina le 
varie attività.  

Per tutto l’anno scolasti-
co. 

Funzione di segreta-
ria del Collegio, valo-
rizzazione delle ri-

sorse umane, ge-
stione della comuni-
cazione. 

 
 

 
 
 

Relazioni con le Fi-
gure Strumentali. 

Redigere verbali Registrando le sedute del 
Collegio dei docenti e 
stendendo i verbali nell’ 
apposito registro deposi-
tato in presidenza. 

In occasione delle sedu-
te collegiali. 

Coinvolgimento di tutti i 
docenti nelle fasi di pro-
gettazione ed elabora-
zione del POF 

Individuazione delle 
competenze anche extra-
curricolari dei docenti e 
formazione con gli stessi 
di commissioni di lavoro. 

All’inizio dell’anno. 

Contribuisce alla circola-
zione delle informazioni 
all’ interno della scuola, 
al miglioramento delle 
relazioni interpersonali.  

Interventi per il supera-
mento dei confitti con 
metodi persuasivi e con-
cilianti. Proporsi come 
punto di riferimento e di 
collegamento nella rete 
delle comunicazioni in-
terpersonali.    

Per tutto l’anno. 

Mantenere i rapporti con 
l’extrascuola. 

Con contatti telefonici, 
fax, e-mail. Predisposi-
zione e spedizione di do-
cumenti e note informa-
tive. 

All’occorrenza 

 
 
Interventi e servizi 

per gli alunni e le 
famiglie. 

Coopera alla elaborazio-
ne del progetto comples-
sivo. 

Formulando e incremen-
tando proposte didattiche 
innovative. 

All’inizio dell’anno, du-
rante la stesura del POF. 

Distribuisce schede in-
formative ad alunni e 
famiglie. Raccoglie le 
adesioni degli alunni alle 
varie attività. 

Mediante la comunica-
zione diretta e indiretta. 
Adottando il criterio della 
scelta libera, abbinata 
alle indicazioni dei vari 

Durante tutto l’anno, 
ogni volta che vengono 
proposte le attività for-
mative previste dal POF. 
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consigli. 
 

 
Funzione  

strumentale 
 AREA 1 

 

Gestione del piano 
dell’offerta formativa 

 

Valutazione attività 
d’Istituto attraverso 
processi di autoana-

lisi e valutazione di 
sistema 

 
Ins. Rosa Fusano 

 

Ins. Giovanna 
Grimaldi 

 

 
 

 
Monitoraggio ed elabo-
razione del POF 

Tramite l’acquisizione e 
l’elaborazione di dati e 

informazioni provenienti 
dal sistema informativo 
scolastico; riunioni e 
scambi con gli altri ope-
ratori; l’analisi del conte-
sto e delle modificazioni 
che riguardano l’utenza. 

All’inizio e alla fine 
dell’anno scolastico in 

corso. 

Coordinamento dei team 
docenti. 

Organizzazione della atti-
vità; scambi di esperien-
ze tra colleghi. 

All’inizio e durante il cor-
so dell’anno. 

Valutazione attività di 
istituto  

Monitorando le attività 
programmate, elaboran-
do i dati raccolti dagli esi-
ti finali. 

Durante il corso dell’ an-
no e alla fine. 

 
 

Funzione 

 strumentale 
 Area 2  

 

 
 

 
Sostegno al lavoro 

dei docenti 

 
Orientamento 

Continuità 

 
 
 

Prof. Raffaele Ia-
cobone 
 

Ins. Elda Garofalo 
 
 

Accoglienza docenti. Informando sull’ organiz-
zazione della scuola;  
raccogliendo le esigenze 
formative dei docenti. 

All’inizio dell’anno. 

Sostegno ai docenti per 
l’attuazione di innovazio-

ni. 

Promuovendo e soste-
nendo l’uso dell’ innova-

zione nella didattica. 

Durante tutto il corso 
dell’anno 

Proposte nell’ambito del-
la formazione e dell’ ag-
giornamento docenti. 

Diffondendo la conoscen-
za dei siti web di partico-
lare interesse didattico e 
di corsi di formazione on-
line . 

Durante tutto il corso 
dell’anno 

Promuove condizioni di 

apprendimento necessa-
rie ad acquisire le capa-
cità di scelta e di deci-
sione. 
Coordina le iniziative di 
orientamento scolastico. 
 

Favorendo l’acquisizione 

della consapevolezza di 
competenze, interessi, 
attitudini, difficoltà. 
Organizzando incontri 
con i rappresentanti dei 
vari istituti scolastici del 
territorio e vicinori. 

Durante tutto il corso 

dell’anno 

Problematiche relative 
alla continuità. 

Monitoraggio del proget-
to ed elaborazione degli 
esiti finali. 
Coordinamento degli a-
spetti educativi, didattici 
e organizzativi dell’ O.F. 

Durante il corso dell’ an-
no e alla fine. 

Coordina i rapporti tra 
scuola e famiglia. 

Stabilendo rapporti di 
collaborazione con le fa-
miglie e fornendo ad es-
se supporto per 
l’educazione dei figli. 

In seguito a segnalazioni 
di casi di disagio. 

Organizzazione viaggi 
d’istruzione 

Raccogliendo le proposte 
e contattando agenzie di 

Durante il corso 
dell’anno. 



 12 

viaggio 

 
Funzione 

 strumentale 
Area 3  

 
Integrazione 

 

 
Ins. Giuseppina 

Matarrese 

 
Ins. Maria Michele 

Bevilacqua 
 
 

Coopera alla elaborazio-
ne del progetto comples-

sivo. 

Con proposte, contributi 
di idee e pareri. 

Durante la fase proget-
tuale e la stesura del 

POF. 

Sostegno all’alunno per 
la corretta attuazione del 
percorso didattico e for-
mativo.  

Attraverso lo scambio di 
informazioni tra gli ordini 
di scuola e presentazione  
di reciproche attività. 
Fornendo la sua collabo-
razione durante la forma-
zione delle classi. 
Promuovendo attività la-
boratoriali e scambio di 
esperienze tra gli alunni 
dei vari ordini di scuola. 
 

All’inizio  e durante il 
corso dell’anno. 

Tutoraggio per il poten-
ziamento del successo 
scolastico.  

Elaborando una mappa 
per far emergere bisogni 
e competenze.  

Durante tutto il corso 
dell’anno 

Coordinamento attività 
progettuali e di laborato-
rio. 

Promuovendo ed orga-
nizzando laboratori sui 
bisogni formativi emer-
genti; coordinando e 

monitorando l’attuazione 
dei progetti. 

Durante il corso dell’ an-
no. 

Coordinamento integra-
zione alunni stranieri e 
diversabili. 

Elaborando un progetto 
di integrazione e di inse-
rimento;organizzando e  
coordinando i gruppi 
multidisciplinari; 

All’inizio  e durante il 
corso dell’anno. 

Coordinamento attività 
alunni BES 

Condividendo informa-
zioni e conoscenze 
sull’uso di metodi, stru-
menti compensativi e di-
spensativi e buone prassi 
didattiche nei confronti di 
allievi con BES, DSA e di 
allievi stranieri;  

Durante il corso dell’ an-
no. 

 

 
 
 

Funzione  
strumentale 

 Area 4  

 
 

Digitalizzazione 

 
Prof. Angelanto-

nio Ditolve 

 

Coopera alla elaborazio-
ne del progetto comples-
sivo. 

Con proposte, contributi 
di idee e pareri. 

Durante la fase proget-
tuale e la stesura del 
POF. 

Organizzazione degli o-
rari di utilizzo dei labora-
tori multimediali e con-
sulenza per gli acquisti a 
carattere tecnologico. 

Formula proposte di ac-
quisto di materiali multi-
mediali e coordina l’uso 
dei laboratori. 

Durante il corso dell’ an-
no. 

Coordina la redazione 
del sito della scuola. 
Realizzazione di DVD 
delle principali manife-
stazioni scolastiche. 
Gestione del software 
per schede, scrutini e 
documenti digitali. 
 

Raccoglie i materiali e la 
documentazione di pro-
dotti significativi. 

Durante il corso dell’ an-
no. 
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Prof.ssa Giulia 

Carlone 

Produzione di materiale 
didattico e archivio ma-
teriale educativo. 

Ricercando materiali; 
informando sui materiali 
e/o prodotti presenti a 
scuola e sul mercato 

Durante tutto il corso 
dell’anno 

 

 
 
 

Docenti  

Costruiscono una sempre 
aggiornata analisi del 
contesto. 

I compiti assunti dai do-
centi devono essere as-
sunti con responsabilità, 
in armonia e accordo con 
il piano generale.  
Il Collegio procede alle 
azione di verifica e corre-
zione dei processi posti in 
essere. 

Nell’arco dell’anno scola-
stico. 

Procedono alla compila-
zione del quadro com-
pleto dei bisogni 
dell’utenza. 

Dopo aver fissato le fina-
lità della scuola, passano 
all’esplicitazione del pro-
cesso di legittimazione 
dei bisogni, per poi pro-
cedere alla definizione 
degli obiettivi e 
all’articolazione del POF. 
 

Referenti  Collaborano ed interagi-
scono con le FS per il 
funzionamento generale. 

Producendo proposte e 
modifiche migliorative. 

Durante tutto l’anno. 
 

 

 

Il direttore dei 
servizi generali ed 

amministrativi 

 

Gestisce l’ufficio di se-
greteria. 

Individuando e asse-
gnando i compiti a cia-
scun assistente ammini-
strativo. 

All’inizio dell’anno. 

Propone iniziative in ac-
cordo con le attività e 
finalità del POF. 

Tramite circolari, riunioni, 
comunicazioni di servizio. 

All’inizio dell’anno e 
all’occorrenza. 

Disciplina la condotta del 
personale ATA. 

Tramite controllo diretto. Durante tutto l’anno. 

Verifica i risultati conse-
guiti rispetto agli obietti-
vi stabiliti. 

Tramite controlli periodici 
e strumenti di monito-
raggio. 

Alla fine dell’anno. 

 
 

 
 

 
Il personale am-

ministrativo 

Predispone, istruisce ed 
elabora atti amministra-

tivi contabili nell’ambito 
delle direttive e delle i-
struzioni ricevute dal 
DSGA. 
 
Collabora con il direttore 
amministrativo e con il 

dirigente scolastico. 

Con l’utilizzo di strumenti 
informatici. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante tutto l’anno. Cura dell’archivio e del 

protocollo. 
 

Raccogliendo catalogan-
do e registrando. 

 

Cura dei rapporti con 
l’utenza. 
 
 

 

Tramite il ricevimento 
negli uffici di segreteria 
in orari prestabiliti e resi 
pubblici 
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Controllo delle giacenze 
e conservazione del ma-
teriale inventariato. 
 

 
Compilando e tenendo 
aggiornato l’inventario. 
 

 
 

Il collaboratore 
scolastico 

Collabora con il dirigente 
scolastico, le FS, i docen-
ti nella organizzazione 
generale della scuola. 

Coopera allo svolgersi 
ordinato delle operazioni 
di entrata e di uscita de-
gli alunni. 
Cura la pulizia degli am-
bienti. 

Sorveglia nei corridoi il 
regolare afflusso degli 
alunni ai servizi igienici e 
in occasione di momen-
tanea assenza del docen-
te. 
Assistenza agli alunni di-

versabili. 
 

 
 
 
 
 
Durante tutto l’anno. 

 

 
Un contributo partecipativo ed attivo a tutta l’azione della scuola viene garantito dal lavoro 
dei collaboratori, capi dipartimento, referenti, fiduciari e presidenti  dei consigli di classe. 

 

Docenti Qualifica Articolazione 

 dei compiti 
 

 

 
Bevilacqua Nunzia 

 
 

 
 
 
 

2° Collaboratore del Dirigen-
te 

 Responsabile Scuola Prima-
ria 

 

Collaborazione e coordinamento 
delegato  
Comunicazioni di servizio, infor-
mazioni, interventi tempestivi. 
Organizzazione delle attività 
d’istituto. 
Ascolto dei bisogni e delle richie-
ste. 
Realizzazione di progetti formati-
vi d’intesa con Enti ed Istituzioni 
esterne. 
Aree a rischio e progetti PON 

 
Violace Albina 

(Scuola dell’Infanzia) 
 

 
 
 
 
 

CAPI DIPARTIMENTO 

Organizzazione ed attuazione dei 
provvedimenti relativi alla ge-
stione del personale e alle attivi-
tà degli alunni. 
Coordinamento dell’ organizza-
zione delle attività formative dei 
progetti. 

Bevilacqua Michelina 
(ITALIANO) 

Lombardi Annamaria(INGLESE) 
Renna Ida(MATEMATICA)  

(Scuola Primaria ) 
 

Eifani Caterina (ITALIANO) 

Fierro Filomena(MATEMATICA)  
Tedeschi Filomena(INGLESE) 
(Scuola Secondaria di 1° grado) 

Bevilacqua 
Anna Maria 

 
Violace Albina 

 
 

Scuola 
dell’ Infanzia 

 
 
 
 

Andamento delle attività 
Rispondenza dell’assetto orga-
nizzativo predisposto 
Informazione, raccolta dati, rile-
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 FIDUCIARI 
 
 
 
 

vazione dei bisogni, segnalazione 
delle disfunzioni. 
Raccordo tra i plessi e l’ufficio di 
presidenza. 

Bevilacqua  
 Nunzia 

 

Grisorio Rosa  
 

 
Scuola 

Primaria 

 
Bevilacqua Anna Maria 

Violace Albina 
Balice Sabatina 

 
PRESIDENTI    

Scuola dell’Infanzia 

Funzioni delegate per presiedere 
gli OO.CC. di durata annuale. 
 
Coordinamento dei Consigli di 
Classe, Interclasse e di Sezione. 

 
Redazione dei verbali delle sedu-
te, tenuta dei registri e degli atti 
relativi alle attività di competen-
za dei rispettivi organismi colle-
giali. 

 
Lorusso Maria 

Mennuni Serafina 
De Ruvo Rita  

Mastropasqua Rosa 
Delfino Concetta 

 

 
 

PRESIDENTI    
Scuola Primaria  

 
 
 

 
I A    Contursi Adriana 
II A   Insabato Rosa 
III A  Di Noia Elena 
I B     Fierro Filomena 
II  B   Renna Faustina 
III B  Mele Anna Pina  
I C     Santomauro Cristina 
II C    De Lillo Antonella 
III C  Matera Nunzia 
I D     Carlone Giulia 
II D   Elifani Caterina 
III D  Bosco Maria Rita 

 

 
 
 
 
 

COORDINATORI 
Scuola Secondaria di Primo 

Grado 

 

 
Bevilacqua 

Nunzia 

 
Pietrocola 

 
 

Responsabili 
dei laboratori 
multimediali 

 
 

 
 

 
 
 
Predisposizione e cura di tutti gli 
interventi atti a mantenere e/o 
ripristinare la corretta funzionali-
tà dei laboratori. 

Organizzazione delle attività di-
dattiche del laboratorio. 

 

 
Grisorio Rosa 

 
De Amicis 

Ditolve 

Angelantonio 
 

 

Mazzini 

Carbone Ema-
nuella 

 

 
De Amicis 

 
Responsabili 
dei laboratori 

scientifici Fierro Filome-

na 
Forenza Maria 

Michele 

 

Mazzini 

Mancini Maria 
Laura 

 
Mazzini 

Responsabile 
del laboratorio musicale 

 

 
Violace Albina 

Bevilacqua Anna Maria  
 

Bevilacqua Nunzia 
 

Raffaele Iacobone 
 

 
 

Supporto all’organizzazione 
dei viaggi e delle visite gui-

date 

Definizione dello scopo didattico 
e culturale delle visite guidate 
e/o dei viaggi d’istruzione. 
Acquisizione del parere dei con-
sigli d’interclasse. 
Indicazione della durata dello 
stesso, numero classi, alunni e  
insegnanti partecipanti; nomina-
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tivi di eventuali genitori parteci-
panti con oneri propri. 
Specificazione dell’ itinerario, 
quote, mezzi di trasporto, garan-
zie assicurative per tutti i parte-
cipanti. 
 

Fusano Rosa 
Contursi Adriana 

 

 
Organizzazione oraria 

Azioni di compilazione dell’orario 
scolastico per il funzionamento 
delle classi della scuola primaria 
e della scuola secondaria. 

 
Dell’Erba Vincenza 
Bevilacqua Nunzia 

Elifani Caterina 
Renna Nunzia 

 
Mediatore digitale e Team 

dell’innovazione 

Supporto alle attività didattiche 
per migliorare la formazione e i 
processi di innovazione; innalza-
re le competenze digitali degli 
alunni. 
  

 
Grimaldi Giovanna 

Elifani Caterina 
Fusano Rosa 

Violace Albina 

 
 

Comitato di Autovalutazione 

Preparazione questionari, test; 
questionari di “satisfaction”. 
Prove d’ingresso, a medio termi-
ne e finali. 
Questionario di qualità. 

 
Docenti: Elifani Caterina 

Fusano Rosa 
Bevilacqua Michelina 

 
Genitori: Locuratolo, Di Maggio 

 
Comitato di Valutazione 

Mette in atto con il D.S. le pro-
cedure per la prova finale dei 

docenti nell’anno di prova. 

 
Prof. Vito Amatulli 

(Dirigente scolastico) 

 
Ins. Matarrese Giuseppina 
Bevilacqua Maria Michele 
(Figure strumentali per 

l’integrazione) 
 
 

 
 
 

 
GLI di Istituto 

Rilevazione degli alunni con Bi-
sogni educativi speciali (BES) 
presenti nella scuola; 

Raccolta e documentazione degli 
interventi didattico - educativi  
posti in essere e predisposizione 
di ulteriori piani di intervento; 
Rilevazione, monitoraggio e valu-
tazione del grado di inclusività 
della scuola; 
Elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’ Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere entro il mese di giu-
gno di ogni anno scolastico. 

 
Elifani Caterina 

Fusano Rosa 

 
Responsabile Invalsi 

 

 
Gestione delle prove Invalsi. 
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L’OFFERTA 
 
 

FINALITÀ EDUCATIVE 
La nostra scuola si impegna a promuovere il pieno sviluppo della persona sottraendosi 

alle logiche utilitaristiche, strumentali e consumistiche imperanti nella società odierna, 
strutturandosi come ambiente di apprendimento fecondo sul piano culturale, accogliente e 
responsabilizzante. Come afferma Delors “l’educazione si colloca al centro dello sviluppo 

sia della persona sia della comunità; il suo compito è consentire a ciascuno di sviluppare 
pienamente i propri talenti e realizzare le proprie potenzialità creative”. 
L’azione educativa nella scuola può quindi essere sintetizzata nei 4 fondamenti 

dell’educazione, definiti dal Rapporto della Commissione Internazionale sull’Educazione per 
il Ventunesimo secolo all’ Unesco: 
 

 Imparare a conoscere: di fronte al flusso di informazioni che invadono le nostre 
vite, la scuola non può dare risposte di tipo quantitativo, ma qualitativo, fornendo 
punti di riferimento e strumenti di comprensione. 

 
 Imparare a fare: non si tratta tanto di acquisire abilità specifiche, quanto di svi-

luppare competenze che consentano all’individuo di affrontare una varietà di situa-
zioni e di saper lavorare con gli altri. 

 

 Imparare a vivere insieme: è un elemento cruciale in una società complessa 
come quella attuale. Non significa evitare i conflitti, ma imparare a risolverli in mo-
do pacifico e costruttivo. 

 
 Imparare ad essere: l’educazione deve contribuire ad uno sviluppo globale 

dell’individuo. Nel raggiungimento di tali mete educative,  la scuola deve porre par-

ticolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità o svantaggio, 
evitando che le differenze individuali si trasformino in disuguaglianza. 

 

Inoltre  considerato che il modo di essere della persona si struttura attraverso relazioni e 
che queste relazioni si articolano sul piano intrasoggettivo e intersoggettivo si assumono,  
come orizzonti di riferimento,  le seguenti direzioni educative: 

 
 educare alla relazione con l’altro, per costruire reti dialogiche  e solidali, 

orientate alla partecipazione attiva e condivisa; 
 educare alla relazione con l’ambiente, per la conservazione 
dell’ambiente e per la costruzione di buoni contesti di vita secondo i principi 

di sostenibilità ecologica e sociale; 
 educare alla relazione con sé, che attraverso esperienze di riflessività sia 
sulla vita cognitiva sia sulla vita emozionale, consenta lo sviluppo di una per-

sona consapevole e responsabile.  

 
Il nostro Piano dell’Offerta Formativa, ponendosi come obiettivo di fondo il successo for-
mativo, inteso come fattore primario per la prevenzione e riduzione del disagio e delle di-
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suguaglianze e come opportunità di sviluppo di conoscenze e competenze per ogni singolo 

alunno, si è dato, come prioritarie, le seguenti finalità educative: 
 Promuovere lo sviluppo equilibrato, armonico, integrale di tutte le dimensioni della per-

sona 

 Favorire l’acquisizione autonoma dei saperi e l’elaborazione di strategie finalizzate 

all’apprendimento in qualunque ambito disciplinare.  

 Concorrere alla formazione del cittadino attraverso l’interiorizzazione dei fondamentali 

valori civili.  

 Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto dell’altro e della diversità.  

 

 
Nel corrente anno scolastico sono state individuate delle priorità legate alle finalità espres-
se nel P.T.O.F., ovvero:  
 

 SUCCESSO SCOLASTICO  

 INNOVAZIONE DIDATTICA  

 CONTINUITÀ NELL’AZIONE EDUCATIVA  

 ORIENTAMENTO  

 INCLUSIONE   

 COLLABORAZIONE NELL’AZIONE EDUCATIVA  
 

 
IL SUCCESSO SCOLASTICO  
Il perseguimento di questo obiettivo, pur in presenza di modelli scolastici diversificati, è at-

tuato tramite  
la formazione di classi e sezioni equieterogenee  

la possibilità di agire con interventi di recupero e di potenziamento, tramite la contitolari-

tà dei docenti e rientri finalizzati e personalizzati  

la possibilità di lavorare a classi/sezioni aperte  

l’utilizzo di metodi e stili d’insegnamento diversificati per poter soddisfare le diverse mo-
dalità di apprendimento degli alunni.  
 

Si avvale della presenza e dell’utilizzo di numerosi laboratori didattici per l’arricchimento 
dell’offerta formativa che vede realizzare in tutte le classi/sezioni progetti legati alla molte-
plicità dei linguaggi (teatro, musica, danza, motricità, manualità…), alla lettura, 

all’ambiente geo-storico, all’attualità, all’educazione ambientale e alla salute, all’educazione 
stradale. 
Il vantaggio di essere un Istituto Comprensivo garantisce inoltre la possibilità di progettare 

in verticale garantendo l’uniformità degli ambiti e delle aree di intervento con la specificità 
di evitare sovrapposizioni negli ordini di scuola.  
 
L’ INNOVAZIONE DIDATTICA  
La classe, concepita come insieme di alunni con stili di apprendimento diversi, ha la neces-

sità di essere trattata con modalità d’insegnamento diversificate, che vadano incontro alle 
esigenze degli studenti. Si utilizzano metodologie didattiche che inducono gli studenti a ri-
flettere sui percorsi per arrivare ad un certo apprendimento (imparo ad imparare) e una 

didattica laboratoriale, che si realizza non solo attraverso l’uso di laboratori ma operando 
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in modo che gli alunni giungano ad un nuovo apprendimento attraverso la scoperta e la 

riflessione sia collettiva che individuale. 
 
LA CONTINUITÀ DELL’AZIONE EDUCATIVA  

Essa presenta una dimensione orizzontale ed una verticale.  
Nella continuità orizzontale figurano le azioni tese a  
individuare obiettivi comuni a tutte le discipline  

pervenire ad una modalità di valutazione condivisa  

tracciare linee d’azione comuni a tutti i consigli di classe, di interclasse, di intersezione  

progettare programmazioni disciplinari unitarie per classi parallele.  
 
Nella continuità verticale figurano le azioni tese a  

formare classi e sezioni equilibrate rispetto al numero degli alunni, dei maschi e delle 
femmine, alla distribuzione delle problematiche sociali, delle problematiche specifiche di 
apprendimento, tenendo conto delle indicazioni provenienti dagli altri ordini di scuola  

definire percorsi e protocolli per l’accoglienza e la continuità tra i vari ordini di scuole  

individuare contenuti essenziali e traguardi di apprendimento del percorso verticale  

monitorare e verificare il raggiungimento dei traguardi di apprendimento declinati nel cur-
ricolo verticale  
 

L’INCLUSIONE  
La scuola garantisce:  
l’integrazione degli alunni disabili  

l’accoglienza degli alunni stranieri  

la gestione del disagio sociale e scolastico  

un piano didattico personalizzato per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento e 
bisogni educativi speciali.  
 

L’ORIENTAMENTO  
Viene inteso come un’azione continua che coinvolge l’intero processo educativo, teso a 

creare le condizioni perché ogni alunno riconosca i propri bisogni, manifesti attitudini ed 
interessi, maturi valori personali.  
La scuola si impegna ad assicurare ciò attraverso  

la realizzazione di un clima di classe positivo, improntato al dialogo, all’ascolto, alla colla-
borazione, al rispetto e alla valorizzazione di tutti  

l’adozione di strategie didattiche diversificate, in considerazione dei molteplici stili di ap-

prendimento  

l’adozione di metodologie di studio per l’acquisizione di competenze.  
 
LA COLLABORAZIONE NELL’AZIONE EDUCATIVA  
Gli obiettivi prioritari della scuola sono  
fornire ai bambini/ragazzi un bagaglio di competenze e la capacità di saperle impiegare 
per orientarsi nel percorso di crescita cognitiva ed emotiva  

trasmettere valori per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e re-

sponsabilità, allo scopo di assumere consapevolezza di sé ed autonomia nelle scelte.  
Gli alunni, i genitori, i docenti e il personale non docente sono chiamati a concorrere, con il 
loro fattivo contributo di idee e di proposte, alla realizzazione di tali obiettivi, attraverso 

una gestione partecipata della Scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.  
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CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  

Con il D.P.R. 235/2007, che modifica il D.P.R. 249/1998 (statuto degli studenti), si istitui-
sce il “Patto di corresponsabilità educativa”, uno strumento di sviluppo formativo e di me-
diazione, e vengono rivisti i criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari, esso è orienta-

to a porre in evidenza i ruoli che le singole figure (alunni/figli, genitori, docenti) rivestono 
all’interno della scuola e le rispettive responsabilità, definendo un sistema di regole reci-
proche e per dare la possibilità di realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, studenti, 

operatori scolastici 
 
  

  

LA  PROGETTUALITA’ 
 

La progettualità è il motore propulsivo delle azioni di innovazione che si svolgono nella 
scuola. La progettazione curricolare ed extracurricolare integrando tutti gli aspetti afferenti 

all’ambito della formazione dell’alunno, si pone come una progettazione di tipo nuovo che 
non si limita a stimolare ed utilizzare solo gli aspetti tradizionali delle prestazioni aggiuntive 
al personale che possiede competenze extradisciplinari, alla valorizzazione dei patrimoni di 

esperienza accumulati al di fuori e  dentro la scuola, con un’opera di documentazione in-
stancabile e preziosa. Con un lavoro d’equipe si procede alla elaborazione delle idee inno-
vative che rispondono ai mutamenti di situazione. Le idee vengono poi elaborate, propo-

ste, discusse, condivise, sperimentate, messe a punto e infine modellizzate ed inserite a 
regime nell’attività della scuola. 
 

Alla luce di quanto dichiarato nell’l’Atto di indirizzo approvato dal collegio e al Piano Trien-
nale dell’Offerta Formativa i progetti da privilegiare per l’anno scolastico 2018-2019 saran-
no quelli pluriennali che dovranno mirare a potenziare le competenze di base, l’inclusione, 

la cittadinanza attiva e la riduzione della dispersione. Tali progetti dovranno essere in ver-
ticale, aperti al territorio e coinvolgere più classi. 
 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 
 

TITOLO DESTINATARI 

PICCOLE GUIDE 

TURISTICHE 

Alunni Scuola Secondaria 

ETWINNING: MITI ED EROI 

DI IERI ED OGGI 

Alunni Scuola Secondaria 

ORTO BIOLOGICO 

SCOLASTICO 

Alunni Scuola Secondaria 

RECUPERO DI ITALIANO 

CLASSI I-II 

Alunni Scuola Secondaria 

ET TOI, COMMENT TU 

BOUGES 

Alunni Scuola Secondaria 

GOSPEL Alunni Scuola Secondaria 

STORIA DI UN VIAGGIO Alunni Scuola Primaria 

NATALE IN AMICIZIA Alunni Scuola Secondaria 

IL PICCOLO PRINCIPE Alunni Scuola dell’Infanzia 

CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

Alunni Scuola Secondaria 
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PROGETTI CURRICULARI 

 
TITOLO SCUOLA 

UNA MADRE LINGUA IN 

CLASSE 

Alunni Scuola Primaria 

NATALE TRA MUSICHE E 

RIME 

Alunni Scuola Primaria 

IL VIAGGIO Alunni Scuola Primaria 

SPORT di CLASSE Alunni Scuola Primaria 

 

 

 

I PROGETTI PON - FSE 

“ POTENZIAMO LA COMUNICAZIONE CON CREATIVITA’ ” 

I Progetti PON rappresentano un vasto piano di sostegno finanziario allo sviluppo del sistema 
di istruzione e formazione. Il nostro Istituto Comprensivo è impegnato a promuovere 
l’innalzamento delle competenze di base, mediante una progettazione motivante e coinvol-

gente, per gli alunni e le famiglie, ed in grado di valorizzare potenzialità e risorse presenti sul 
territorio. 
 

Obiettivi generali: 

 Favorire l'inclusione e l'integrazione 
 Rendere gli alunni artefici/protagonisti del proprio apprendimento 
 Riscoprire il valore delle proprie radici culturali e l’importanza della trasmissione dei 

ricordi e delle tradizioni 
 Potenziare la comunicazione, la partecipazione, il dialogo, la collaborazione, la con-

divisione e la creatività 
 Aiutare gli studenti a sviluppare il senso di appartenenza alla scuola, grazie a mo-

menti formativi in cui i ruoli si ammorbidiscono e la collaborazione fra pari è facilita-

ta 
 Progettare e realizzare prodotti che possono costituire un “ponte” tra l’ambiente 

scolastico e il mondo esterno 

 Consolidare le conoscenze 
 Mettere in atto processi di analisi e autoanalisi e di messa in pratica di conoscenze e 

abilità. 

 Valorizzare lo stile cognitivo e il modo di apprendere di ogni alunno, soprattutto de-
gli studenti con bisogni speciali 

 Accrescere i diversi canali di apprendimento e stimolare le diverse intelligenze o abi-

lità 
 Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità 
 Convivere e collaborare con gli altri nel rispetto delle regole 

 Comprendere il valore di ogni persona 
 Acquisire capacità di diagnosi, di relazione e di problem solving 

 Riconoscere e sperimentare la pluralità dei linguaggi 
 Esplorare ed utilizzare le potenzialità offerte dalle tecnologie 
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I MODULI 

 

COMPETENZE DI BASE 

TITOLO DESTINATARI 

GIVE ME FIVE Alunni dell’Infanzia 

MUSICA IN...CRESCENDO Alunni dell’Infanzia 

MI MUOVO, CRESCO E IMPARO Alunni dell’Infanzia 

CINEMA A SCUOLA Alunni della Secondaria 

DOVE AFFONDANO LE NOSTRE RADICI Alunni della Secondaria 

MISCUGLI E SOLUZIONI Alunni della Primaria 

“UN SEME, UNA PIANTA?” Alunni della Primaria 

LET'S IMPROVE OUR ENGLISH Alunni della Secondaria 

ALLONS ENFANTS! Alunni della Secondaria 

"IMPARARE L' INGLESE: UN VIAGGIO 
GIOIOSO TRA  CURIOSITA', CREATIVITA’  
E AVVENTURA" 

 
Alunni della Primaria 

DIGITAL STORY - TELLING Alunni della Primaria 

 

 

 

 

VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, ESCURSIONI 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, pre-

suppongono delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il 
fondamento e lo scopo preminente, all’interno della programmazione didattica e culturale 
predisposta nel nostro Istituto fin dall'inizio dell'anno scolastico. Si configurano come espe-

rienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative 
della scuola. 

La visione di spettacoli teatrali, cinematografici e musicali tende ad avvicinare i ra-
gazzi all’affascinante e complesso mondo dei linguaggi artistici, sviluppando e potenziando 

le loro capacità critiche e creative, alla ricerca di stili comunicativi lontani da quella omolo-
gazione di linguaggi e messaggi a cui il mercato vuole costringerci. 

Le modalità di organizzazione nonché i carichi di spesa sono esaminati e definiti nel-

le sedi competenti, a seguito delle proposte e dei progetti redatti dai docenti referenti e 
dai docenti delle classi interessate cui sono affidati i compiti connessi alla progettazione, 
esecuzione, documentazione, verifica dell’iniziativa. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA:ALUNNI 5 ANNI 
 Parco di Santa Geffa TRANI 

 Uscite sul territorio di Minervino 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 3^ CLASSI 4^ CLASSI 5^ 

Fattoria didatti-

ca  
 
Uscite sul terri-

torio 

Fattoria didatti-

ca 
 
Uscite sul terri-

torio 

 

Centro didatti-
co e museo ar-

cheologico 

ALTAMURA 

 

ALBEROBELLO 
 
 

 

Grotte di Ca-
stelcivita 

 
 

 
 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

CLASSI 1^ CLASSI 2^ CLASSI 3^ 

Venosa 

Parco Archeologico 

CASERTA: Reggia e Caserta 

vecchia 

Venezia - Padova 

POSITANO 

 

Napoli Spettacolo teatrale  

Spinazzola 

Planetario e Libreria Feltri-
nelli 

BARI 

Urbino e Umbria  

 Spettacolo teatrale  
Spinazzola 
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LA VALUTAZIONE 
 
PREMESSA 

«La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, 
nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle 
istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva. 
[…] 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendi-
mento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità an-
che formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun a-
lunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento 
permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», 
adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'offerta formativa, 
definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del D.P.R. n. 275/99. 
 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

Il decreto legislativo n. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze nel Primo Ciclo ed Esami di Stato”, ha introdotto importanti novità 
relative alla valutazione e alla certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami 

di Stato di scuola secondaria di I grado. 
Al decreto n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, è seguito il DM n. 741/2017, de-
dicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il 

DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazio-
nale delle competenze, e la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in 

merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione. 
La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 

742/2017 e la nota n. 1865/2017 costituiscono, dunque, la normativa di riferi-
mento in relazione alle novità introdotte dalla Riforma. 
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, a norma dell’art. 1, comma 1 “La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni. concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di cono-
scenze, abilità e competenze.” 
 La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è effet-

tuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale 
dell’offerta formativa. 

 La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio previ-
ste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cit-

tadinanza e Costituzione”; la valutazione di quest’ultima continua a trovare espres-
sione nel voto complessivo delle discipline dell’area storico-geografica. 
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 La valutazione è espressa in decimi, ma i voti vanno accompagnati da una descri-

zione dei livelli di apprendimento. La corrispondenza tra voto e livelli di apprendi-
mento può essere esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di valu-
tazione, volte a descrivere i processi formativi – in termini di progressi nello svilup-

po culturale, personale e sociale – e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. 

 La valutazione viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per 

la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado. 
Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

 I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di appren-

dimento conseguiti e sull’interesse manifestato dagli alunni. I docenti di sostegno 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di 
sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite 

l’espressione di un unico voto. 
 La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2) 

viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che 

fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene 
alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti 

e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. Il collegio dei do-
centi definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche 
le modalità di espressione del giudizio. 

 La valutazione dell’insegnamento di religione cattolica, per i soli studenti che se ne 
avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. La valutazione delle at-

tività alternative all’insegnamento di religione cattolica, per gli studenti che se ne 
avvalgono, è espressa con un giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di 
apprendimento raggiunti ed è riportata su una nota distinta. 

 
 
1. Valutazione esterna obbligatoria a cura del servizio nazionale (INVALSI) continuerà  
a svolgersi in seconda e in quinta nella scuola primaria; in quinta si aggiunge una prova di 
Inglese. Nella secondaria di I grado le prove si svolgono nella terza classe, entro aprile e 
al computer, ma non fanno più parte dell’Esame di Stato. Anche in questo caso si aggiun-
ge la prova di Inglese. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, ma non 
inciderà sul voto finale. 

 
.  

2. Valutazione interna è di competenza degli insegnanti, ai quali spettano le responsa-

bilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi stru-
menti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali (apprendimento e comportamento) dovranno essere coerenti 
con gli obiettivi e traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo di Istituto e 
saranno così strutturate: 

 Valutazione iniziale o diagnostica; 

 Valutazione in itinere o formativa; 

 Valutazione intermedia o sommativa (I quadrimestre); 
 Valutazione finale o sommativa (II quadrimestre). 
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3. La valutazione per la certificazione finale è costituito dall’Esame di Stato conclusi-

vo del I ciclo. Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame, occorre avere frequentato al-
meno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che compor-
tano la non ammissione all’Esame e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Mate-

matica e Inglese. Il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, la non ammissione all’esame di Stato. La Commissione è presieduta dal diri-
gente scolastico dell’istituzione.   Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissio-

ne e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode 
con deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione. Particolari condizioni di svolgi-
mento delle prove d’Esame sono previste per alunni con disabilità o con disturbi specifici 

dell’apprendimento. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai 
fini del superamento dell’esame di Stato, mentre ai candidati con disabilità che non si pre-
sentano all’esame viene rilasciato un attestato di credito formativo.  

4. La certificazione delle competenze,  deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a 
livello nazionale. In ragione di ciò il curricolo dovrà essere finalizzato alla maturazione delle 

competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo e dovranno esse-
re progettati percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze, 

prestando particolare attenzione a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie 
risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, per affrontare efficacemente le si-
tuazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e atti-

tudini. Ciò detto si coglie come la valutazione deve essere necessariamente strutturata 
come un processo sistematico e continuo fondato su criteri precisi, condivisi e soprattutto 
approvati collegialmente. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo 

ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura dell’ Invalsi, in cui viene de-
scritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per ita-
liano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta dall’ Invalsi, in cui si certifi-

cano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori rela-
tivi alle prove nazionali è predisposto dall’ Invalsi e comunicato annualmente alle istituzioni 
scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, 

non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti.  
 

FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione, secondo quanto definito nelle Indicazioni Nazionali, deve assumere una 
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’ in-
formazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei 

diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e 
la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 
La valutazione, dunque, costituisce uno degli elementi più rilevanti di ogni sistema di istru-

zione e formazione, grazie alla quale è possibile monitorare e seguire il percorso di crescita 
e maturazione dell’alunno rispetto alla destinazione di scopo propria della scuola pubblica 
e quindi del nostro Istituto comprensivo (obiettivi e finalità da raggiungere durante la 

permanenza a scuola dell’alunno dai 3 anni ai 14 anni). Tra questi obiettivi rientrano: 
l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (sapere); 
la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (saper fare); 

la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti 
(saper essere). 
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Inoltre, la Scuola è tenuta a valutare anche le competenze cosiddette trasversali e di citta-

dinanza attiva, che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi compor-
tamentali riferiti cioè al comportamento sociale o socio – affettivo e relazionale e al com-
portamento di lavoro. Secondo le Indicazioni Nazionali nella scuola del primo ciclo sono i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze che costituiscono i criteri per la valutazione del-
le competenze attese ed essi, nella loro scansione temporale, sono prescrittivi.  
In definitiva si deve valutare la competenza di mobilitare conoscenze, abilità e risorse 

personali, per risolvere problemi, assumere e portare a termine compiti in contesti profes-
sionali, sociali, di studio, di sviluppo personale (sapere agito). 
 

 
COME VALUTIAMO 
 

La verifica degli apprendimenti 
La verifica costituisce un momento di rilevazione che deve essere il più possibile oggettivo 
e quantitativamente misurabile. Deve essere strutturata in modo da risultare costante, re-

golare e programmata su tutte le componenti e le attività del processo formativo. 
La verifica didattica deve garantire: 

 il continuo adeguamento dei processi di insegnamento – apprendimento alle richie-
ste degli allievi, alle reali possibilità, alle loro diversità; 

 la promozione di stili di apprendimento diversi; 

 il potenziamento delle capacità sviluppando le diversità e riducendo la dispersione; 

 l’accertamento del pieno sviluppo dei poliedrici aspetti della personalità; 
 la registrazione dei progressi nell’apprendimento e nel comportamento; 

 la misurazione del grado di conoscenze, competenze e capacità raggiunte. 
 

 
Tipologia degli strumenti di verifica 

 Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da osservazioni sistematiche si-
gnificative; 

 Questionari; 

 Prove scritte soggettive (prove descrittive); 

 Prove scritte oggettive o strutturate (test di profitto); 
 Prove scritte semi strutturate; 

 Esercitazioni grafiche. 
La verifica su tutte le componenti del processo formativo deve misurare la coesione, la col-

laborazione, la disponibilità, l’incisività, la tempestività e l’apertura ai bisogni. 
La strutturazione delle prove di verifica dovrà garantire la presenza dei seguenti elementi: 

 precisione, cioè la prova dovrà essere costruita con l’intento di accertare il raggiun-

gimento di obiettivi ben definiti; 
 validità, cioè la prova dovrà essere costruita in modo da osservare le abilità da ac-

certare; 
 attendibilità, cioè la prova dovrà essere riproducibile. 

 

I risultati delle verifiche, anche orali, andranno comunicati agli alunni, in ottemperanza 
all’art. 22 della legge 241/90 ( accesso ai documenti amministrativi anche parziali e inter-
ni) e al Regolamento sulla Valutazione n. 122/09. 
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La valutazione degli alunni disabili 

Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a 
valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valu-
tazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educa-

tivo Individualizzato (PEI). L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per 
l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravi-
tà, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particola-

re, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. 
L’articolo 9 del D.P.R. n. 122 cit. prevede che, in sede di esame conclusivo del 1° ciclo di 
istruzione, le prove siano adattate in relazione agli obiettivi del PEI. 

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 
dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti 
dal PEI non siano riconducibili ai programmi ministeriali, il percorso formativo consente 

l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l’accesso ai percorsi in-
tegrati di istruzione e formazione. 
Ai sensi dell’art. 318 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico), per le prove di esame sono pre-

disposte apposite prove scritte. 
 

 
La valutazione degli alunni DSA 
Ai sensi della Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 il Collegio dei docenti su proposta dei sin-

goli consigli di classe/interclasse adotterà forme di verifica e di valutazione adeguate alle 
necessità formative degli studenti. Pertanto agli studenti con DSA sono garantite, durante 
il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifi-

ca e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato. Pertanto, collegialmente 
gli insegnanti dovranno definire gli elementi della Didattica Inclusiva che costruiranno la 
quotidianità delle attività formative 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove predisposte dall'Invalsi. Per le 
alunne e gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe 

o dal consiglio di classe adeguate misure compensative o dispensative, coerenti  con il pi-
ano didattico personalizzato..  

Le alunne e gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza 

classe di scuola secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera 
o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 

lingua inglese. Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione al-
le prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame di Stato.  

 


