Delibera del Collegio Docenti……
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“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 potenziamento 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 esigenze che si manifestano nel tempo, curando l’organizzazione e la gestione di tutte le risorse della Scuola.

Il POF è suddiviso in 4 sezioni principali che rispecchiano la struttura organizzativa del nostro istituto. Esse corrispondono agli elementi di base per il funzionamento della nostra
scuola e sono:
1.
2.
3.
4.

L’ANALISI
LE RISORSE
L’OFFERTA
LA VALUTAZIONE
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L’ANALISI
Analisi del territorio
Il nostro paese sorge su un territorio caratterizzato geomorficamente dalla collina ed occupa una posizione decentrata rispetto ad altri grandi centri cittadini. La popolazione residente 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 rivalutare il patrimonio naturalistico e archeologico del nostro paese, tuttavia, non è adeguatamente supportata da infrastrutture e strutture ricettive, evidenziando, carenze a livello organizzativo, 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 cerealicole 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 percorsi di formazione nei licei di diverso indirizzo, professionale o tecnica gli alunni sono accolti 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
Associazione “Minervino sana”
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Associazione Humana Dimora
Archeoclub
Associazione teatrale “Scesciola”
Consulenti delle Équipes socio-medico-pedagogiche presso l’ ASL, Orientatori scolastico-professionali.

Nella città operano, come centri sanitari: l’Ospedale Civile, il Consultorio familiare, il Centro 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 quattrocentesca.
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 apprendimento e disagio relazionale, per i quali sono stati pensati progetti di intervento per evitare casi di dispersione.
Analisi dei bisogni formativi
L’indagine dei bisogni formativi degli alunni viene effettuata periodicamente somministrando 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 diritto. 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.
Nell’ambito dell’attività di formazione sono state individuate le seguenti finalità prioritarie:
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Favorire la formazione continua in ambito lavorativo
Implementare metodologie e tecniche sulla didattica a distanza.
Formazione per gestire l’emergenza Covid-19
Potenziare lo sviluppo professionale in accordo alle necessità dell’istituto scolastico
Indagare i bisogni formativi del personale
Promuovere e applicare i piani di formazione
In questa ottica si pone il piano di formazione ipotizzato dalla nostra scuola, per l’anno
scolastico 2020/2021:
 Il digitale a scuola: strumenti di condivisione e collaborazione.
 Metodologie e tecniche sulla didattica a distanza.
 Inclusione e disabilità
 Il nuovo curricolo di Educazione Civica e i temi dell’Agenda 2030
 Sicurezza e misure di contenimento Covid-19
 G-Suite for education: gli ambienti di apprendimento virtuali.
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LE RISORSE
L’Istituto Comprensivo di Minervino Murge è articolato in tre ordini di scuola:
SCUOLA DELL’INFANZIA
plesso
Pietrocola
Orto Borrelli
TOTALE

n.° sezioni
5
4
9

n.° alunni
88
67
155

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
Pietrocola
De Amicis
TOTALE

n.° classi
8
10
18

n.° alunni
145
152
297

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
Mazzini

n.° classi
12

n.° alunni
231

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 Collegiali, tendono a promuovere un utilizzo funzionale delle risorse umane allo scopo di corrispondere al meglio alle specifiche esigenze degli alunni e favorire il miglioramento complessivo 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, 2 docenti di sostegno e 1 docente per l’IRC
Scuola Primaria
33 docenti su posto comune, 9 di sostegno e 1 di IRC
Scuola Secondaria di Primo Grado
docenti su posto comune, 5 di sostegno e 1 di IRC
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. 16 COLLABORATORI SCOLASTICI

Gli operatori scolastici e le funzioni

Il seguente quadro dà conto di un lavoro intenso e sistematico che va costantemente monitorato e reso armonico, per evitare spreco di risorse e possibili azioni incongruenti e/o
controproducenti.
CHI

Il dirigente
scolastico
Prof. ssa Addolorata Lionetti

CHE COSA

COME

Guida e sovrintende tutte le fasi di attuazione
del POF.

Mediante la comunicazione diretta e indiretta(collegi, consiglio d’ istituto, consigli di classe,
interclasse e intersezione, circolari, avvisi, mail,
ecc.)
Impiegando e valorizzando le risorse della scuola,
dei docenti e del personale scolastico.
Colloqui,
ricevimenti,
comunicazioni
ufficiali,
incontri scuola-famiglia.

Garantisce il raccordo fra
tutte le componenti partecipanti alla vita della
scuola.
Cura i rapporti con le
famiglie e l’extrascuola.

QUANDO
Da settembre a giugno.

Nei collegi e nei consigli
di classe, interclasse e
intersezione, nelle riunioni di staff.
Periodicamente gli incontri formali e apertura
permanente ai ricevimenti.
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Controlla e corregge le
eventuali disfunzioni del
sistema ed esprime le
decisioni finali.
Si avvale dei collaboratori.

La vicaria
Prof.ssa
Maria Elena
Di maggio
Organizzazione dei
servizi di supporto

Mette in atto processi
che assicurino il prodotto
finale.
Sostituisce e coaudiuva il
dirigente nelle sue funzioni.

Partecipa a tutte le fasi
organizzative del processo insieme alle figure
strumentali.

Organizzazione
dell’attività didattica.
Redigere verbali

Funzione di segretaria del Collegio, valorizzazione delle risorse umane, gestione della comuni- Coinvolgimento di tutti i
docenti nelle fasi di procazione.
gettazione ed elaborazione del POF

Relazioni con le Figure Strumentali.

Contribuisce alla circolazione delle informazioni
all’ interno della scuola,
al miglioramento delle
relazioni interpersonali.

Mantenere i rapporti con
l’extrascuola.

Interventi e servizi
per gli alunni e le
famiglie.

Coopera alla elaborazione del progetto complessivo.
Distribuisce schede informative ad alunni e
famiglie. Raccoglie le
adesioni degli alunni alle
varie attività.

Interventi diretti e/o discrezionali.

Periodicamente.

Delegando e distribuendo
in varia misura la gestione delle parti del piano
Attraverso azioni di monitoraggio e di verifica

Sempre.

Si occupa dei rapporti
con alunni e insegnanti in
caso di necessità e problemi. Cura i contatti con
soggetti esterni alla scuola.
Avanza proposte sulla
organizzazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche. Valuta e discute le proposte delle
altre figure dello staff.
Coadiuva il dirigente nel
rendere esecutive le proposte.
Organizza e coordina le
varie attività.
Registrando le sedute del
Collegio dei docenti e
stendendo i verbali nell’
apposito registro depositato in presidenza.
Individuazione
delle
competenze anche extracurricolari dei docenti e
formazione con gli stessi
di commissioni di lavoro.
Interventi per il superamento dei confitti con
metodi persuasivi e concilianti. Proporsi come
punto di riferimento e di
collegamento nella rete
delle comunicazioni interpersonali.
Con contatti telefonici,
fax, e-mail. Predisposizione e spedizione di documenti e note informative.
Formulando e incrementando proposte didattiche
innovative.
Mediante la comunicazione diretta e indiretta.

In assenza del dirigente
o in caso di suo impedimento.

Alla fine dell’anno scolastico.

Durante gli incontri dello
staff a cadenza settimanale.

Per tutto l’anno scolastico.
In occasione delle sedute collegiali.

All’inizio dell’anno.

Per tutto l’anno.

All’occorrenza

All’inizio dell’anno, durante la stesura del POF.
Durante tutto l’anno,
ogni volta che vengono
proposte le attività formative previste dal POF.
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Funzione
strumentale
Monitoraggio ed elaboAREA 1
razione del POF
Gestione del piano
dell’offerta formativa
Valutazione attività
d’Istituto attraverso
processi di autoanalisi e valutazione di
sistema

Coordinamento dei team
docenti.
Valutazione
istituto

attività

di

Ins. Rosa Fusano

Tramite l’acquisizione e
l’elaborazione di dati e
informazioni provenienti
dal sistema informativo
scolastico; riunioni e
scambi con gli altri operatori; l’analisi del contesto e delle modificazioni
che riguardano l’utenza.
Organizzazione della attività; scambi di esperienze tra colleghi.
Monitorando le attività
programmate, elaborando i dati raccolti dagli esiti finali.

All’inizio e alla fine
dell’anno scolastico in
corso.

Informando sull’ organizzazione della scuola;
raccogliendo le esigenze
formative dei docenti.
Promuovendo e sostenendo l’uso dell’ innovazione nella didattica.
Diffondendo la conoscenza dei siti web di particolare interesse didattico e
di corsi di formazione online .
Favorendo l’acquisizione
della consapevolezza di
competenze,
interessi,
attitudini, difficoltà.
Organizzando
incontri
con i rappresentanti dei
vari istituti scolastici del
territorio e vicinori.
Coordinamento degli aspetti educativi, didattici
e organizzativi dell’ O.F.
Stabilendo rapporti di
collaborazione con le famiglie e fornendo ad esse
supporto
per
l’educazione dei figli.
Raccogliendo le proposte
e contattando agenzie di
viaggio.
Con proposte, contributi
di idee e pareri.

All’inizio dell’anno.

All’inizio e durante il corso dell’anno.
Durante il corso dell’ anno e alla fine.

Ins. Giovanna
Grimaldi
Accoglienza docenti.

Funzione
strumentale
Area 2
Sostegno al lavoro
dei docenti
Orientamento
Continuità

Prof. Raffaele Iacobone
Ins. Elda Garofalo

Sostegno ai docenti per
l’attuazione di innovazioni.
Proposte nell’ambito della formazione e dell’ aggiornamento docenti.
Promuove condizioni di
apprendimento necessarie ad acquisire le capacità di scelta e di decisione.
Coordina le iniziative di
orientamento scolastico.
Problematiche
alla continuità.

relative

Coordina i rapporti tra
scuola e famiglia.

Organizzazione
d’istruzione

Funzione
strumentale
Area 3

viaggi

Coopera alla elaborazione del progetto complessivo.
Sostegno all’alunno per
la corretta attuazione del
percorso didattico e formativo.

Attraverso lo scambio di
informazioni tra gli ordini
di scuola e presentazione
di reciproche attività.

Durante tutto il corso
dell’anno
Durante tutto il corso
dell’anno

Durante tutto il corso
dell’anno

Durante il corso dell’ anno e alla fine.
In seguito a segnalazioni
di casi di disagio.

Durante
dell’anno.

il

corso

Durante la fase progettuale e la stesura del
POF.
All’inizio
e durante il
corso dell’anno.

11

Fornendo la sua collaborazione durante la formazione delle classi.
Promuovendo attività laboratoriali e scambio di
esperienze tra gli alunni
dei vari ordini di scuola.

Integrazione
Ins. Giuseppina
Matarrese
Ins. Maria Michele
Bevilacqua

Tutoraggio per il potenziamento del successo
scolastico.
Coordinamento attività
progettuali e di laboratorio.

Coordinamento integrazione alunni stranieri e
diversabili.
Coordinamento
alunni BES

Funzione
strumentale
Area 4
Digitalizzazione
Prof. Angelantonio Ditolve
Prof.ssa Cristina
Santomauro

Docenti

attività

Coopera alla elaborazione del progetto complessivo.
Organizzazione degli orari di utilizzo dei laboratori multimediali e consulenza per gli acquisti a
carattere tecnologico.
Coordina la redazione
del sito della scuola.
Realizzazione di DVD
delle principali manifestazioni scolastiche.
Gestione del software
per schede, scrutini e
documenti digitali.

Elaborando una mappa
per far emergere bisogni
e competenze.
Promuovendo ed organizzando laboratori sui
bisogni formativi emergenti; coordinando e
monitorando l’attuazione
dei progetti.
Elaborando un progetto
di integrazione e di inserimento;organizzando e
coordinando i gruppi
multidisciplinari;
Condividendo
informazioni
e
conoscenze
sull’uso di metodi, strumenti compensativi e dispensativi e buone prassi
didattiche nei confronti di
allievi con BES, DSA e di
allievi stranieri;
Con proposte, contributi
di idee e pareri.
Formula proposte di acquisto di materiali multimediali e coordina l’uso
dei laboratori.

Durante tutto il corso
dell’anno
Durante il corso dell’ anno.

All’inizio
e durante il
corso dell’anno.

Durante il corso dell’ anno.

Durante la fase progettuale e la stesura del
POF.
Durante il corso dell’ anno.

Raccoglie i materiali e la
documentazione di prodotti significativi.

Durante il corso dell’ anno.

Produzione di materiale
didattico e archivio materiale educativo.

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

Durante tutto il corso
dell’anno

Costruiscono una sempre
aggiornata analisi del
contesto.
Procedono alla compilazione del quadro completo
dei
bisogni
dell’utenza.

I compiti assunti dai docenti devono essere assunti con responsabilità,
in armonia e accordo con
il piano generale.
Il Collegio procede alle
azione di verifica e corre-

Nell’arco dell’anno scolastico.
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Referenti

Dopo aver fissato le finalità della scuola, passano
all’esplicitazione del processo di legittimazione
dei bisogni, per poi procedere alla definizione
degli
obiettivi
e
all’articolazione del POF.

zione dei processi posti in
essere.

Collaborano ed interagiscono con le FS per il
funzionamento generale.

Producendo proposte e
modifiche migliorative.

Durante tutto l’anno.

Gestisce l’ufficio di segreteria.

Individuando e assegnando i compiti a ciascun assistente amministrativo.
Tramite circolari, riunioni,
comunicazioni di servizio.

All’inizio dell’anno.

Tramite controllo diretto.

Durante tutto l’anno.

Tramite controlli periodici
e strumenti di monitoraggio.
Con l’utilizzo di strumenti
informatici.

Alla fine dell’anno.

Cura dell’archivio e del
protocollo.

Raccogliendo catalogando e registrando.

Durante tutto l’anno.

Cura dei rapporti con
l’utenza.

Tramite il ricevimento
negli uffici di segreteria
in orari prestabiliti e resi
pubblici

Controllo delle giacenze
e conservazione del materiale inventariato.

Compilando e tenendo
aggiornato l’inventario.

Collabora con il dirigente
scolastico, le FS, i docenti nella organizzazione
generale della scuola.

Coopera allo svolgersi
ordinato delle operazioni
di entrata e di uscita degli alunni.
Cura la pulizia degli ambienti.
Sorveglia nei corridoi il
regolare afflusso degli
alunni ai servizi igienici e

Il direttore dei
servizi generali ed
amministrativi
Propone iniziative in accordo con le attività e
finalità del POF.
Disciplina la condotta del
personale ATA.
Verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi stabiliti.
Predispone, istruisce ed
elabora atti amministrativi contabili nell’ambito
delle direttive e delle istruzioni ricevute dal
DSGA.

Il personale amministrativo

Il collaboratore
scolastico

All’inizio
dell’anno
all’occorrenza.

e

Collabora con il direttore
amministrativo e con il
dirigente scolastico.

Durante tutto l’anno.
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in occasione di momentanea assenza del docente.
Assistenza agli alunni diversabili.

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

Bevilacqua Nunzia

2° Collaboratore
del Dirigente
Responsabile Scuola Primaria

Violace Albina
(Scuola dell’Infanzia)
Pace Fortunata(ITALIANO)
Lombardi Annamaria(INGLESE)
Di Chio Angela(MATEMATICA)
(Scuola Primaria )

CAPI DIPARTIMENTO

Articolazione
dei compiti
Collaborazione e coordinamento
delegato
Comunicazioni di servizio, informazioni, interventi tempestivi.
Organizzazione delle attività
d’istituto.
Ascolto dei bisogni e delle richieste.
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni
esterne.
Aree a rischio e progetti PON
Organizzazione ed attuazione dei
provvedimenti relativi alla gestione del personale e alle attività degli alunni.
Coordinamento dell’ organizzazione delle attività formative dei
progetti.

Di Noia Elena (ITALIANO)
Contursi Adriana(MATEMATICA)
(Scuola Secondaria di 1° grado)
Violace Albina
Bevilacqua Anna
Maria
Bevilacqua
Nunzia
Grisorio Rosa

Scuola
dell’ Infanzia

FIDUCIARI

Scuola
Primaria

Bevilacqua Anna Maria
Violace Albina

PRESIDENTI
Scuola dell’Infanzia

Andamento delle attività
Rispondenza dell’assetto organizzativo predisposto
Informazione, raccolta dati, rilevazione dei bisogni, segnalazione
delle disfunzioni.
Raccordo tra i plessi e l’ufficio di
presidenza.

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

Di Gennaro Lucia interclasse I
Pace Maria Anna interclasse II
Sassi Valeria interclasse III
Balice Isa interclasse IV
Squadrone Rossella interclasse V

PRESIDENTI
Scuola Primaria

I A Contursi Adriana
II A Carbone Maria Teresa
III A Di Noia Elena
I B Rosato Viviana
II B Mele Anna Pina
III B Stimola Donatella Paola
I C Cilla Antonietta
II C Santomauro Cristina
III C Gesmundo Daniela
I D Minore Rossana
II D Di Maggio Maria Elena
III D Bosco Maria Rita

COORDINATORI
Scuola Secondaria di Primo
Grado

Bevilacqua
Nunzia

Pietrocola

Grisorio Rosa
Ditolve
Angelantonio

De Amicis

Carbone Emanuella
Forenza Maria
Michele
Ditolve
Angelantonio

Responsabili
dei laboratori
multimediali

Mazzini

De Amicis

Redazione dei verbali delle sedute, tenuta dei registri e degli atti
relativi alle attività di competenza dei rispettivi organismi collegiali.

Predisposizione e cura di tutti gli
interventi atti a mantenere e/o
ripristinare la corretta funzionalità dei laboratori.
Organizzazione delle attività didattiche del laboratorio.

Responsabili
dei laboratori
scientifici

Mazzini
Mazzini

Responsabile
del laboratorio musicale

Violace Albina
Bevilacqua Nunzia

Supporto all’organizzazione
dei viaggi e delle visite guidate

Iacobone Raffaele

Fusano Rosa
Contursi Adriana

Organizzazione oraria

Definizione dello scopo didattico
e culturale delle visite guidate
e/o dei viaggi d’istruzione.
Acquisizione del parere dei consigli d’interclasse.
Indicazione della durata dello
stesso, numero classi, alunni e
insegnanti partecipanti; nominativi di eventuali genitori partecipanti con oneri propri.
Specificazione dell’ itinerario,
quote, mezzi di trasporto, garanzie assicurative per tutti i partecipanti.
Azioni di compilazione dell’orario
scolastico per il funzionamento
delle classi della scuola primaria
e della scuola secondaria.
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Dell’Erba Vincenza
Bevilacqua Nunzia
Grimaldi Giovanna
Carbone Emanuella
Renna Nunzia
Grimaldi Giovanna
Di Maggio Maria Elena
Fusano Rosa
Violace Albina
Docenti:
Genitori:

Animatore digitale e Team
dell’innovazione

Comitato di Autovalutazione

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

Comitato di Valutazione

Mette in atto con il D.S. le procedure per la prova finale dei
docenti nell’anno di prova.

Prof.ssa Addolorata Lionetti
(Dirigente scolastico)
Ins. Matarrese Giuseppina
Ins.Bevilacqua Maria Michele
(Figure strumentali per
l’integrazione)
Ins. Fusano Rosa
Ins. Grimaldi Giovanna
(Figure strumentali POF)

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

GLI di Istituto

Prof.ssa Di Maggio Maria Elena
(Vicaria)
Ins. Bevilacqua Nunzia
(II Collaboratore)

Rilevazione degli alunni con Bisogni 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 valutazione 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 giugno di ogni anno scolastico.

Prof.ssa Renna Nunzia
(referente Sc. Sec. I Grado)
Ins. Tricarico Antonia
(referente Sc. Prim.)
Ins. Posa Raffaella
(Referente Sc. Inf.)
Dott. Capriuoli Geremia
(U.M.A.S.) BAT
Dott.ssa Papagna Maria Anna
Assistente Sociale Comunale)
Sig.ra Di Consolo Sabatina
(Genitore)

Di Maggio Maria Elena
Fusano Rosa
Grimaldi giovanna

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 sviluppare competenze che consentano all’individuo di affrontare una varietà di situazioni 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 modo 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 particolare 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 persona consapevole e responsabile.
Il nostro Piano dell’Offerta Formativa, ponendosi come obiettivo di fondo il successo formativo, 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 persona
 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 espresse nel P.T.O.F., ovvero:
SUCCESSO SCOLASTICO
INNOVAZIONE DIDATTICA
CONTINUITÀ NELL’AZIONE EDUCATIVA
ORIENTAMENTO
INCLUSIONE
COLLABORAZIONE NELL’AZIONE EDUCATIVA
SICUREZZA E BENESSERE A SCUOLA(Emergenza epidemiologica)
IL SUCCESSO SCOLASTICO
Il perseguimento di questo obiettivo, pur in presenza di modelli scolastici diversificati, è attuato tramite
i-

tà dei docenti e rientri finalizzati e personalizzati
in modalità DAD
di metodi e stili d’insegnamento diversificati per poter soddisfare le diverse modalità di apprendimento degli alunni.
Si avvale della presenza e dell’utilizzo di laboratori didattici per l’arricchimento dell’offerta
formativa che vede realizzare in tutte le classi/sezioni progetti legati alla molteplicità dei
linguaggi (teatro, musica, danza, motricità, manualità…), alla lettura, all’ambiente geostorico, all’attualità, all’educazione ambientale, alla sicurezza 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 necessità di essere trattata con modalità d’insegnamento diversificate, che vadano incontro alle
esigenze degli studenti. Si utilizzano metodologie didattiche che inducono gli studenti a riflettere 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
ttivi comuni a tutte le discipline

lassi parallele.
Nella continuità verticale figurano le azioni tese a
femmine, alla distribuzione delle problematiche sociali, delle problematiche specifiche di
apprendimento, tenendo conto delle indicazioni provenienti dagli altri ordini di scuola

ricolo verticale

o verticale
declinati nel cur-

L’INCLUSIONE
Il Protocollo di Accoglienza, proposto dal nostro Istituto Comprensivo, tenendo conto delle
linee guida enunciate dalle recenti novità introdotte dal D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D.Lgs. 66/17, contiene i principi, i criteri e le indicazioni riguardanti le procedure e
le pratiche per l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; definisce i compiti ed
i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica; traccia le linee delle possibili e diverse fasi dell’accoglienza e delle attività connesse. Quindi la scuola
premette e individua come “ Strumento per l’Inclusione“ proprio il “Protocollo di Accoglienza BES” , che diventa strumento indispensabile per i Docenti e tutta la comunità educante,
per orientarsi nel complesso mondo dei BES e avviare delle buone prassi.
Il Protocollo si prefigge di delineare prassi condivise di carattere:
• amministrativo-burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica
della completezza del fascicolo personale degli alunni);
• comunicativo-relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno del nuovo ordine di scuola);
• educativo–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe
pedagogica – didattica);
• sociali (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e gli enti territoriali);
Il nostro Istituto, attraverso il Protocollo di Accoglienza, intende raggiungere le seguenti
finalità:
• creare un ambiente accogliente e un clima che favoriscano l’integrazione, la collaborazione, la solidarietà tra pari;
• definire, promuovere ed adottare pratiche condivise tra tutto il personale dell’Istituto;
• favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso
percorsi individualizzati o personalizzati che coniughino socializzazione ed apprendimento;
• mettere in atto e integrare gli aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento;
• informare e formare adeguatamente il personale coinvolto;
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• ridurre le barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione attraverso l’analisi dei
fattori contestuali, sia ambientali sia personali, e l’adozione di interventi adeguati;
• condividere e rendere visibile, individuabile ed accessibile la modulistica essenziale di riferimento;
• incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari,
durante il percorso di istruzione e di formazione;
• adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli alunni e
studenti.
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
ontato al dialogo, all’ascolto, alla collaborazione, al rispetto e alla valorizzazione di tutti
pprendimento
ione di competenze.
LA COLLABORAZIONE NELL’AZIONE EDUCATIVA
Gli obiettivi prioritari della scuola sono
per orientarsi nel percorso di crescita cognitiva ed emotiva
esponsabilità, 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.
CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Con il D.P.R. 235/2007, che modifica il D.P.R. 249/1998 (statuto degli studenti), si istituisce il “Patto di corresponsabilità educativa”, uno strumento di sviluppo formativo e di mediazione, e vengono rivisti i criteri di applicazione delle sanzioni disciplinari, esso è orientato 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 reciproche e per dare la possibilità di realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, studenti,
operatori scolastici
SICUREZZA E BENESSERE A SCUOLA
Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, l’emergenza sanitaria ha costretto le scuole a
chiudere i cancelli e i docenti ad attivare la didattica a distanza. Durante il periodo di
“confino” sono, senz’altro, cresciuti ansia, stress e paura. Pertanto il rientro a scuola non
potrà configurarsi come semplice ripresa delle attività didattiche in presenza, ma dovrà
prefigurare spazi e modi, adeguati alle varie fasce di età, con cui ri-significare tanto
l’esperienza vissuta nei mesi di sospensione quanto il ritorno a una normalità che sarà
necessariamente differente da prima.
Impegno dei docenti, sarà quindi guidare gli alunni a dare un senso all’esperienza vissuta,
aiutandoli a gestire le emozioni ad essa connesse e il senso di incertezza che ne consegue.
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Particolare risalto verrà dato all’educazione alla salute che, in questo specifico frangente,
non può che partire dalla conoscenza e dal rispetto delle norme di contenimento viste
come tutela della propria e dell’altrui incolumità e non diffidenza verso l’altro.
Il periodo dell'accoglienza deve poter rispondere alle aspettative di ciascuno, ma anche ai
timori degli alunni e delle loro famiglie.
La proposta didattica elaborata dai docenti di ciascun ordine di scuola, articolata in alcune
discipline, costituisce un’unità di apprendimento di accoglienza destinata a tutte le classi
della Scuola.
Le attività proposte durante le prime settimane prevedono una didattica flessibile che,
unita all’utilizzo di diversi tipi di linguaggio, permette di instaurare un clima sereno e
collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi perché l’alunno si
senta a proprio agio e viva l'ingresso nell'ambiente scolastico senza difficoltà, riuscendo a
relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più congeniale.
Nell’ UDA di accoglienza si porrà molta attenzione alle emozioni che gli studenti,
prevedibilmente, manifesteranno al rientro a scuola, in particolare sulle ansie, i timori,
prospettando la possibilità di cambiare il proprio stato d’animo per reagire e ipotizzare
nuove forme di relazioni interpersonali, esercitando la resilienza, trasformando l’evento
che ci ha disorientato in una modalità nuova di convivenza, poichè la Scuola che ha la
cultura dell’accoglienza, è una scuola dove si sta bene; è una scuola dove si creano
legami di fiducia, di gioia, di amicizia; dove si accolgono bambini e ragazzi prima dal punto
di vista emotivo-affettivo e poi educativo-didattico.
FINALITÀ
 Facilitare un progressivo adattamento alla realtà scolastica, attraverso l'esplorazione
di uno spazio accogliente, sereno e stimolante per una positiva socializzazion e
soprattutto in relazione alla sicurezza e al rispetto delle regole imposte
dall’emergenza Covid 19.
 Stimolare il senso di appartenenza alla comunità scolastica tenendo conto dei
delicati aspetti psicologici post lockdown.
 Promuovere l’autonomia, la relazione con gli altri, l’accettazione dell’ambiente
scolastico e delle sue regole.
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PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(DDI)
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, evita che i contenuti e le metodologie
siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
1 - TIPOLOGIE DI ATTIVITA’
La Didattica Digitale Integrata (DDI) può essere realizzata attraverso la DAD (Didattica a
Distanza) in due modalità tra loro complementari, ovvero con attività sincrone e/o asincrone opportunamente concordate programmate all’interno dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione e dei Dipartimenti disciplinari. Le attività sincrone e/o asincrone
costituiscono Attività Integrate Digitali (AID):
Sono attività sincrone quelle svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e
il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte
dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti, Google Moduli.
Sono attività asincrone, quelle svolte senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate
e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:
 l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;
 la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;
 esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.
2 - MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEI DOCENTI
Sulla base della circolare ministeriale AOODPIT.REGISTRO UFFICILE.U.0001934 DEL
26/10/2020 “le istituzioni scolastiche continuano ad esser aperte e, in presenza,
nell’istituzione scolastica opera il personale docente e ATA.” In particolare, i docenti continuano ad osservare il proprio orario di servizio secondo il calendario settimanale delle lezioni e compilano il REGISTRO ELETTRONICO ARGO, apponendo la propria firma, per
le sezioni relative alle attività svolte e ai compiti assegnati. I docenti svolgeranno la propria attività nell’aula di ciascuna classe, possibilmente utilizzando il proprio device. In particolare, nella Scuola Secondaria i docenti si avvicenderanno nelle aule di ciascuna classe.
3 -“TEMPO SCUOLA”
SCUOLA PRIMARIA
A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 15 unità orarie da 60 minuti di attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, con l’intero gruppo
classe organizzate anche in maniera flessibile in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Il link della video22

lezione sarà postato sulla bacheca del registro elettronico. Il numero delle ore scende a
dieci per le classi prime.
I docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio
orario di servizio e a realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise.
I docenti provvederanno a programmare e calendarizzare le attività dandone tempestiva
comunicazione alle famiglie.

CURRICOLO “DIDATTICA A DISTANZA”
DISCIPLINE
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE
RELIGIONE
EDUCAZIONI
(Arte, Musica,
Ed. Fisica)
TECNOLOGIA
ED. CIVICA
TOT

CLASSE 1
3
3

CLASSE 2
4
4
1
1
1
1

CLASSE 3
4
4
2
1
1
1

CLASSE 4
4
4
2
1
1
1

CLASSE
4
4
2
1
1
1

1

3

2

2

2

10h

15h

15h

15h

15h

3

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’orario sarà così differenziato: almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, organizzate anche in maniera flessibile, in cui
costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo. Il link della video-lezione sarà postato sulla bacheca del registro elettronico attività proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee e collegialmente condivise. I singoli docenti, sulla base dell’orario in vigore, individueranno, nella misura di almeno il 50% del proprio monte ore, le ore di lezione che intendono svolgere in modalità sincrona e provvederanno a comunicarle al coordinatore di classe.
Il coordinatore valuterà la “sostenibilità” del calendario, proporrà ai colleghi eventuali spostamenti e trasmetterà la versione definitiva alle famiglie e alla docente referente
dell’orario.
4 - ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
I docenti di sostegno e i docenti curriculari programmeranno le attività agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, riadattandole alle mutate esigenze e alle situazioni contingenti
che dovessero presentarsi come conseguenza dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica, nel rispetto del Piano educativo individualizzato o del Piano didattico personalizzato
nonché di eventuali Decreti ministeriali o Ordinanze regionali
5 - REGISTRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI
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La presenza e l’assenza degli alunni sarà registrata nel registro elettronico ARGO che prevede l’opzione della “lezione a distanza”
6- METODOLOGIE E VALUTAZIONE
Rimangono valide le linee guida approvate nello scorso anno scolastico come da allegato

L’ EDUCAZIONE CIVICA
L’ordinamento scolastico prevedeva l’insegnamento specifico di Cittadinanza e Costituzione
all’interno delle ore di Storia. La legge 92 del 2019 attua un cambiamento che dà alla disciplina dignità propria, prevedendo un monte ore annuale di 33 ore, seppur nel rispetto
del principio della trasversalità del nuovo insegnamento, i cui obiettivi di apprendimento
afferiscono a più discipline. Educare alla cittadinanza attiva, per far crescere i cittadini del
domani, è il principale obiettivo che ha portato all’integrazione e modifica del curricolo di
ogni ordine e grado della Scuola. Infatti, i documenti ministeriali prevedono che, fin dalla
scuola dell’Infanzia, si avvii una graduale educazione alla cittadinanza attraverso iniziative
di sensibilizzazione alla responsabilità civica personale.
L’insegnamento di Educazione civica sarà articolato fondamentalmente secondo tre nuclei
concettuali:




Costituzione
Sviluppo sostenibile
Cittadinanza digitale

Studiare la Costituzione italiana significherà conoscere la base su cui poggiano le nostre,
libertà, i nostri diritti e i nostri doveri.
Parlare di sviluppo sostenibile permetterà di affrontare tematiche quali l’educazione alla
salute, la tutela e salvaguardia dell’ambiente, il rispetto degli animali e dei beni comuni.
Per cittadinanza digitale si intenderà sviluppare nell’individuo la capacità di usare consapevolmente e responsabilmente i mezzi di comunicazione virtuali.
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con
l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al
contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.
I curricoli elaborati dai docenti di ciascun ordine di Scuola sono inseriti nelle Unità di Apprendimento progettate nei team.
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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 instancabile e preziosa. Con un lavoro d’equipe si procede alla elaborazione delle idee innovative che rispondono ai mutamenti di situazione. Le idee vengono poi elaborate, proposte, 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 Triennale dell’Offerta Formativa i progetti da privilegiare per l’anno scolastico 2020-2021 saranno 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 verticale, aperti al territorio e coinvolgere più classi.

PROGETTI EXTRACURRICULARI

PROGETTI CURRICULARI

VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE, SPETTACOLI
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive,
gli spettacoli teatrali, cinematografici e musicali, a causa dell’emergenza sanitaria sono sospesi fino a nuovo decreto del Presidente del Consiglio.
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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 rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, 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, dedicato 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 nazionale 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 riferimento 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 conoscenze, 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 effettuata 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 previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; la valutazione di quest’ultima continua a trovare espressione 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 descrizione dei livelli di apprendimento. La corrispondenza tra voto e livelli di apprendimento può essere esplicitata tramite la definizione di descrittori e rubriche di valutazione, volte a descrivere i processi formativi – in termini di progressi nello sviluppo 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 apprendimento 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 docenti 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 attività 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 aggiunge 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 responsabilità 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).

27

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 almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica 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 dirigente scolastico dell’istituzione. Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione 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 svolgimento 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 presentano 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 essere 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 situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 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 descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica, e da un'ulteriore sezione, sempre redatta dall’ Invalsi, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi 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’ informazione 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 istruzione 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:
sapere);
saper fare);
azionali comportamenti
(saper essere).
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Inoltre, la Scuola è tenuta a valutare anche le competenze cosiddette trasversali e di cittadinanza attiva, che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale o socio – affettivo e relazionale e al comportamento 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 delle 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 professionali, 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, regolare 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 richieste 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 significative;
 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 collaborazione, 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 raggiungimento di obiettivi ben definiti;
validità, cioè la prova dovrà essere costruita in modo da osservare le abilità da accertare;
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 interni) 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 valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo 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 gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, 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 integrati di istruzione e formazione.
Ai sensi dell’art. 318 del D. Lgs. n. 297/94 (Testo Unico), per le prove di esame sono predisposte 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 singoli 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 verifica 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 piano 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 alle prove Invalsi è requisito di ammissione all'esame di Stato.
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