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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

L'Istituto Comprensivo "Pietrocola-Mazzini" rappresenta l'unica istituzione scolastica 
del primo ciclo nel Comune di Minervino Murge, pertanto costituisce un importante 
riferimento nel territorio per le famiglie, l'Ente locale e le associazioni culturali e 
sportive operanti. L'Istituto riunisce sotto la stessa direzione tre ordini di scuola:

Infanzia: "Orto Borrelli" e "Pietrocola",

Primaria: "De Amicis" e "Pietrocola",

Scuola Secondaria di primo grado: "Mazzini".

In queste diverse sedi dislocate sul territorio di Minervino Murge l'Istituto si impegna a 
seguire i suoi alunni a partire dai primissimi anni di formazione fino ad accompagnarli 
alle soglie degli studi superiori. La scuola primaria ha due modelli organizzativi e 
didattici diversi, al tempo normale si affianca il tempo pieno. La sede "Mazzini" in cui 
sono allocati gli uffici della Dirigente Scolastica e di Segreteria è ubicata nella parte del 
paese più densamente popolata.

La scuola raccoglie un bacino di utenza diversificato e dinamico: accanto ad alunni di 
estrazione socio-economica-culturale medio-bassa, si registra una cospicua presenza 
di iscritti con un profilo medio-alto, i cui genitori operano una scelta per la qualità 
percepita del percorso formativo e per l’apertura e l’attenzione posta alle pratiche 
inclusive. Il Piano annuale per l’inclusione (PAI), inoltre, evidenzia percentuali 
significative di alunni con bisogni educativi speciali (BES), il che offre interessanti 
opportunità di tipo formativo e determina una costante attenzione a questo genere di 
problematiche.
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VINCOLI

L'Istituto comprensivo raccoglie un bacino di utenza eterogeneo da cui deriva una 
situazione dicotomica che vede alcuni alunni con svantaggio socio-culturale, le cui 
famiglie delegano esclusivamente alla scuola le funzioni educative, affiancati e 
sollecitati da alunni con alte motivazioni, dotati di potenzialità, partecipi al dialogo 
formativo e ben supportati dalle famiglie. La popolazione scolastica presenta un 
background familiare ed uno status socioeconomico-culturale diversificato. Il 
fenomeno della disoccupazione rincara le situazioni di svantaggio e aumentano i 
fattori che portano alla disgregazione di molte famiglie. Nel territorio sono pochi gli 
enti privati, agenzie, imprese che offrono contributi all'ampliamento dell’offerta 
formativa o con i quali fare accordi di partenariato.

 

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

Il territorio di Minervino Murge, Comune della provincia Barletta-Andria-Trani, che si 
estende su una superficie di circa 260 km² ed ospita approssimativamente una 
popolazione di 8400 abitanti, è caratterizzato da una forte vocazione agricola. Le 
attività più praticate sono la coltivazione di ulivi, vigneti, frumento e l'allevamento di 
ovini, bovini e suini. La struttura economica è anche contraddistinta dalla presenza di 
aziende del settore primario e micro-imprese agricole di tipo familiare, ma esistono 
anche piccole imprese artigianali legate all'abbigliamento e realtà industriali 
metalmeccaniche che offrono discrete opportunità lavorative. La sua posizione 
strategica lo delinea all'interno del Parco Nazionale dell'alta Murgia, grazie alla 
presenza di bellezze naturalistiche peculiari che l'Ente comunale sta cercando di 
valorizzare promuovendo la ricchezza e la varietà delle bellezze artistiche e 
paesaggistiche per incrementarne l'impatto turistico. Il territorio inoltre ospita un 
parco eolico capace di produrre una notevole quantità di energia (120 MW) anche 
durante le ore notturne che potrebbe, insieme ad alcuni impianti fotovoltaici presenti, 
contribuire alla generazione di una notevole quantità di energia elettrica.
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VINCOLI

Considerati i bisogni, spesso mancano le necessarie e sufficienti risorse finanziarie per 
poter realizzare interventi mirati a favorire l’inclusione o a progettare iniziative 
formative che possano avere ricadute positive sul territorio e sulla popolazione 
giovane. I contributi del MI e dell'ente Locale Comune continuano ad essere esigui.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L’istituto comprensivo è caratterizzato da edifici dalle solide strutture, ristrutturati e 
accessibili anche dalle persone diversabili in quanto in tutti i plessi sono state 
eliminate le barriere architettoniche. Alcuni plessi dispongono di biblioteche, di mini-
aule per attività di recupero, di laboratori scientifici, linguistici e musicali e di 
laboratori multimediali, il plesso “Mazzini” è dotato di un auditorium. Vi sono due 
palestre ed un campo di basket (le palestre del “Mazzini” e del plesso Pietrocola sono 
concesse anche in uso ad associazioni sportive). In tutti i plessi è presente la rete 
wireless per le attività didattiche ed amministrative ed è stata inserita la figura del 
tecnico di laboratorio, presente par time un giorno a settimana. Grazie ad alcune 
misure di finanziamento per il contrasto al Covid-19 sono giunti nei diversi plessi 
nuovi arredi scolastici come banchi, sedie e postazioni semoventi che hanno 
permesso la sostituzione di ormai vecchi complementi d’arredo scolastici.

VINCOLI

In tutti i plessi dall'a.s.2020/2021, alcuni spazi e aule sono state adeguati per far fronte 
alle indicazioni imposte dal Piano Scuola 2020/2021 relative all'emergenza Covid-19.

Il plesso "Pietrocola" nonostante la recente ristrutturazione mostra alcune 
problematiche legate alla sicurezza, specie nelle aule destinate all'accoglienza dei 
bambini dell'infanzia.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "PIETROCOLA - MAZZINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice BAIC80000Q

Indirizzo
PIAZZA ALDO MORO,9 MINERVINO MURGE 
76013 MINERVINO MURGE

Telefono 0883691008

Email BAIC80000Q@istruzione.it

Pec baic80000q@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icminervinomurge.edu.it

 G. SANTOMAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA80001L

Indirizzo
VIA BARI 1 MINERVINO MURGE 70055 
MINERVINO MURGE

 VIA ORTO BORRELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice BAAA80002N

Indirizzo
VIA ORTO BORRELLI MINERVINO MURGE 70055 
MINERVINO MURGE

 PIETROCOLA CD MINERVINO (PLESSO)

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PIETROCOLA - MAZZINI"

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE80001T

Indirizzo
P.ZZA TRENTO E TRIESTE 9 MINERVINO MURGE 
70055 MINERVINO MURGE

Numero Classi 8

Totale Alunni 134

 DE AMICIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice BAEE80002V

Indirizzo
VIA EINAUDI 1 MINERVINO MURGE 70055 
MINERVINO MURGE

Numero Classi 9

Totale Alunni 139

 MAZZINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice BAMM80001R

Indirizzo
VIALE DI VITTORIO 43 MINERVINO MURGE 70055 
MINERVINO MURGE

Numero Classi 12

Totale Alunni 225

Approfondimento

Dal 2015 al 2019 si sono susseguite diverse reggenze fino all'a.s. 2019/2020 quando è 
stata nominata una Dirigente Scolastica, poi trasferita. Attualmente la scuola ha una 
Dirigente Scolastica titolare neo immessa in ruolo dal corrente anno scolastico.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 1

Multimediale 3

Musica 1

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Orto/giardino scolastico

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 111

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

14
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Approfondimento

 

 

L'Istituto Comprensivo si riserva di attrezzare ciascuna aula scolastica di LIM o 
schermo interattivo, al fine di potenziare la Didattica Digitale e quella Integrata, essi 

saranno acquistati usufruendo dei fondi : PON-FESR – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
18

Approfondimento

Avendo rilevato, nelle tabelle acquisite dal portale SIDI, delle anomalie in ordine ad 
alcuni dati relativi ai posti del personale docente, si rimanda all’organigramma 
presente nella sezione “Organizzazione”.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Premessa all'aggiornamento PTOF

 
L'anno scolastico 2020/21 è stato  "eccezionale" da ogni punto di vista. 
L’emergenza del virus Covid-19, che abbiamo vissuto e che tuttora stiamo 
vivendo, ha comportato  per il nostro Istituto, come per tutto il sistema 
scolastico nazionale, un grande sforzo di adeguamento della gestione 
organizzativa, della definizione delle attività, dei tempi e dei modi destinati 
alla didattica, dei documenti regolativi. L’aggiornamento del PTOF di questo 
anno scolastico assume un particolare rilievo in considerazione di tre aspetti, 
normativamente previsti:

o   il primo è legato alle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
sull’offerta formativa nonché alle indicazioni contenute nel Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per 
la Didattica digitale integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89.

o   Il secondo aspetto è legato all’introduzione dell’insegnamento trasversale 
dell’Educazione Civica e a quanto previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, e 
dal D.M. 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica.

o   Il terzo aspetto è legato all’Ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 che 
ha individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e 
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introduce il giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale della 
scuola primaria per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni 
nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa.

Pertanto, l'aggiornamento di questo documento da un lato presenta forte 
continuità per dare conto della natura triennale del Piano dell'Offerta 
Formativa, sancita dalla L. 107/2015, dall'altro offre una visione d'insieme 
delle novità introdotte a seguito dell'emergenza sanitaria.

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento programmatico 
fondamentale e più importante di un istituto. Un buon PTOF è tale se riesce a 
riprogettarsi potenziando i punti di forza e “rivoluzionando” le criticità. La 
nostra scuola si impegna a promuovere il pieno sviluppo della persona 
strutturandosi come ambiente di apprendimento fecondo sul piano culturale 
e relazionale, “consentendo a ciascuno di sviluppare pienamente i propri 
talenti e realizzare le proprie potenzialità creative”. Pertanto, nel nostro PTOF 
un’attenzione particolare è riservata:

alla costruzione di competenze culturali profonde e persistenti 
attraverso una didattica  incentrata sulla dimensione formativa delle 
discipline e sui processi di insegnamento/apprendimento che possono 
produrre lo sviluppo delle competenze. In questo senso, il processo di 
innovazione può realmente garantire che la cultura della scuola diventi 
vera conoscenza attiva in grado di intercettare la cultura dei bambini e 
dei ragazzi e di giocare un forte ruolo nella costruzione della cultura 
della cittadinanza attiva e responsabile.

•

Alla ricomposizione e al dialogo dei saperi attraverso la connessione 
della cultura umanistica alla tecnologia, delle arti alla scienza. La 
cultura dovrà essere intesa come un tutto unitario dove pensiero e 
azione sono strettamente intrecciati. In questo senso saranno 
valorizzate le indicazioni pedagogiche contenute nelle Indicazioni 
nazionali che sostengono: il carattere trasversale della comunicazione 
linguistica, considerata una competenza imprescindibile per garantire a 
tutti e a ciascuno quelle competenze culturali necessarie per essere 

•
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liberi, diversi ma con uguali diritti.
Alle lingue comunitarie, per la comunicazione e per la costruzione delle 
conoscenze, attraverso una didattica innovativa in un’ottica interlinguistica e 
interculturale, anche mediante certificazioni linguistiche.

•

Alla presenza pervasiva del digitale, che va affrontata con intelligenza 
critica e con la padronanza del coding e del pensiero computazionale.

•

Alla promozione dell'educazione alla parità tra i sessi e alla 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, 
attraverso percorsi di sensibilizzazione, informazione, prevenzione e 
contrasto.

•

Al potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali intese 
non solo come spazio fisico (o virtuale) appositamente strutturato, ma 
come modalità didattica e sistema organizzato di apprendimento.

•

Al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 
e personalizzati.

•

Agli interventi di recupero per gli alunni con difficoltà di apprendimento 
e/o svantaggio socio-culturale; alla valorizzazione delle eccellenze e 
individuazione di percorsi e di sistemi educativi funzionali alla 
premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti.

•

Al tema della sostenibilità come elemento catalizzatore degli obiettivi 
enunciati dall'ONU nell'Agenda 2030 per una società futura più equa e 
solidale.

•

Alla cultura di legalità, partecipazione democratica e interculturalità, 
vera forza del nostro Istituto.

•

Alla luce di quanto esplicitato e sulla base dell’Atto di indirizzo del Dirigente 
scolastico, dopo un’attenta analisi e riflessione dei dati delle prove Invalsi la 
Scuola è chiamata a un forte impegno per migliorare i risultati di 
apprendimento dei nostri alunni. Il Rapporto di autovalutazione e i dati 
Invalsi hanno fornito un insieme di informazioni e dati attendibili che hanno 
stimolato gli insegnanti ad un’attenta analisi per rivedere e riorientare le 
proprie pratiche didattiche e valutative in chiave migliorativa.
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Tenuto conto delle   risorse   professionali,  strumentali  e  finanziarie di  cui  
l'Istituzione  scolastica dispone, delle esperienze professionali maturate nel 
corso degli anni; delle scelte di amministrazione, di gestione ed 
organizzazione del lavoro declinate annualmente nella direttiva impartita  al  
DSGA; coerentemente alle finalità istituzionali dell’Istituto, alle esigenze degli 
studenti, ai principi regolatori dell'autonomia  scolastica, le priorità 
strategiche verso cui tendere sono:

 o   potenziare e pianificare la progettazione per competenze, attraverso una 
maggiore diffusione della cultura di lettura quali-quantitativa degli esiti delle 
prove standardizzate come strumenti di autoregolazione dell’offerta 
formativa in chiave metodologico/didattica (didattica per processi) e in 
chiave formativo/sistemica (armonizzazione quadri di riferimento e curricolo 
di istituto);

o   definire con rubriche valutative condivise gli standard e i criteri di 
valutazione; 

o   verificare la puntuale e precisa aderenza del curricolo e della 
progettazione condivisa ai bisogni degli alunni e ai cambiamenti veloci del 
contesto formazione e aggiornamento degli insegnanti per lo sviluppo di una 
cultura della valutazione didattica e della scuola; 

o   potenziare le forme di inclusione privilegiando la personalizzazione e 
l'individuazione anche attraverso il completamento della formazione 
dell'equipe; 

o   maggiore flessibilità nell'articolazione della didattica, attraverso la 
modalità delle classi parallele o aperte che potrebbe liberare “energie 
creative” sia nei docenti sia negli alunni, per  attuare una didattica più 
individualizzata e personalizzata;

o   continuo miglioramento delle metodologie didattiche attraverso la 
formazione dei docenti e l’allocazione di risorse che garantiscano 
aggiornamento di strumenti, provvista di materiale didattico e tecnologico, 
nuove tecnologie per la didattica.
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Per quanto concerne le  scelte di gestione e di amministrazione funzionali 
agli obiettivi educativi e formativi della scuola si ricorrerà alla: 

o   promozione del benessere organizzativo;

o   promozione della qualità dei servizi sotto il profilo educativo ed 
amministrativo;

o   promozione della partecipazione e della condivisione delle famiglie alle 
attività del PTOF, avvalendosi di nuove forme di comunicazione, in 
particolare di quelle offerte dal Web;

o   miglioramento della comunicazione fra docenti, fra docenti e alunni, fra 
scuola e famiglia, fra il personale docente ed ATA, impostando le relazioni su 
regole condivise;

o   consolidamento dell’identità, del senso di appartenenza e di soddisfazione 
alla comunità scolastica.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti dell'Istituto
Traguardi
Elevare il successo formativo:ridurre la percentuale di alunni nelle fasce di voto 
basse, aumentare la percentuale di alunni nei livelli di eccellenza

Priorità
Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni minime all’esame 
conclusivo del primo ciclo.
Traguardi
Avvicinare alla media regionale il numero di allievi diplomati con valutazioni minime

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre lo scostamento degli esiti tra le classi nelle prove standardizzate nazionali.

Priorità
Mantenimento e potenziamento degli esiti raggiunti nelle prove nazionali di 
Matematica, di Italiano e di Inglese.
Traguardi
Migliorare i punteggi ottenuti nelle prove standardizzate, avvicinandoli alla media 
nazionale.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo e responsabile , 
della risoluzione dei problemi. Potenziamento dello spirito di iniziativa e della 
comunicazione della fascia di alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di 
problem solving nella fascia di alunni con profitto basso.
Traguardi
Aumentare il numero di alunni che interagisce in modo collaborativo, rispetta sè e 
gli altri, le regole, assolve responsabilmente agli obblighi scolastici.

Priorità
Accrescere il numero di alunni pienamente consapevoli delle proprie capacità, che 
sa ricercare fonti e un metodo di studio.
Traguardi
Aumento del numero di alunni consapevole delle proprie capacità,dei suoi punti 
deboli e li sa gestire. Fa ricerca in modo autonomo e ha un metodo di studio.

Priorità
Potenziare l’uso consapevole delle nuove tecnologie nella didattica.
Traguardi
Mettere tutti i docenti e tutti gli studenti in condizione di realizzare il processo di 
insegnamento /apprendimento con l’utilizzo delle nuove tecnologie.
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Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in continuita' con la scuola 
secondaria di II grado.
Traguardi
Reperire dati quantitativi riferiti ai risultati ottenuti nel primo biennio dell'istruzione 
secondaria.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
Per la realizzazione del progetto formativo della scuola, l’Istituto individua come 
prioritari i seguenti obiettivi formativi che tengono conto dell’identità dell’Istituto, 
delle linee educative poste in essere nei precedenti anni scolastici, delle criticità 
emerse dall’autovalutazione e delle prospettive delineate nelle linee essenziali del 
Piano di Miglioramento. Gli Obiettivi scelti sono:

Curricolo, progettazione e valutazione

o   Potenziare e pianificare la progettazione per competenze;

o   Definire con rubriche valutative condivise gli standard e i criteri di 
valutazione;

o   Verificare la puntuale e precisa aderenza del curricolo e della 
progettazione condivisa ai bisogni degli alunni e ai cambiamenti veloci 
del contesto;

o   Progettare un adeguato database di prove per competenze (anche 
multidisciplinari) per le classi prime e seconde.

Ambiente di apprendimento

o   Promuovere e diffondere l'uso di tecnologie della didattica per 
migliorare gli approcci ai saperi degli alunni.

o   Avviare processi vocazionali che sostengano potenzialità e interessi 
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degli alunni.

o   Sviluppare autonomia di giudizio, capacità di operare scelte personali e 
di assumersi responsabilità.

Inclusione e differenziazione

o   Potenziare le forme di inclusione privilegiando la personalizzazione e 
l'individuazione anche attraverso il completamento della formazione 
dell'equipe

o   Lavorare a piccoli gruppi con figure di mediazione per migliorare le situazioni 
già note e nuove creando azioni di supporto individualizzato

o   Costruire processi e momenti fortemente motivanti per combattere l'esclusione 
e favorire il recupero degli alunni BES

o   Potenziare i gruppi di livello a classi aperte per gli alunni a basso profitto e con 
svantaggio socio culturale con l'organico di potenziamento.

Continuità e orientamento

o   Progettare percorsi didattici centrati su compiti di realtà che promuovano lo 
sviluppo di competenze trasversali.

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

o   Motivare il personale docente alla formazione e all'aggiornamento.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

o   Potenziare i rapporti con le famiglie in relazione alla legalità, alla 
conflittualità e alla rimozione dei pericoli della rete.

o   Continuare con uno sportello di ascolto per aiuto psicologico alle famiglie, 
agli alunni, ai docenti.

o   Confermare l'attività di rete per poter promuovere in sinergia con il 
territorio azioni formative globali.

o   Collaborare con gli Enti Locali per migliorare la conoscenza e la tutela 
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dell'ambiente; promuovere azioni innovative per potenziare la cultura.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELLE STRATEGIE E DELLE METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO  
Descrizione Percorso

Si svolgeranno incontri per dipartimenti e per discipline finalizzati a :

1. costruire  rubriche valutative standard e criteri di valutazione comuni per 
permettere la valutazione per competenze ed elaborare un curricolo più 
contestualizzato ai bisogni degli alunni e del territorio.

2.redazione di piani di lavoro organizzati per competenze che sono concreti e 
verificabili.

 Si organizzeranno corsi di formazione docenti sull'elaborazione di progettazione a 
ritroso e costruzione di prove autentiche e rubriche valutative.
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Si realizzeranno percorsi formativi efficaci e coerenti con il progetto formativo della 
scuola e si elaborerà un curricolo più contestualizzato al territorio e ai bisogni degli 
alunni che mutano secondo i cambiamenti che avvengono velocemente

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare e pianificare la progettazione per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere il numero di alunni pienamente consapevoli delle 
proprie capacità, che sa ricercare fonti e un metodo di studio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziare l’uso consapevole delle nuove tecnologie nella 
didattica.

 
"Obiettivo:" Definire con rubriche valutative condivise gli standard e i 
criteri di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promuovere e diffondere l'uso di tecnologie della didattica 
per migliorare gli approcci ai saperi degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le forme di inclusione privilegiando la 
personalizzazione e l'individuazione anche attraverso la formazione 
continua dell'equipe e la successiva disseminazione dei risultati e dei 
prodotti della stessa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
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alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere il numero di alunni pienamente consapevoli delle 
proprie capacità, che sa ricercare fonti e un metodo di studio.

 
"Obiettivo:" lavorare a piccoli gruppi con figure di mediazione per 
migliorare le situazioni gia' note e nuove creando azioni di supporto 
individualizzato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l’uso consapevole delle nuove tecnologie nella 
didattica.

 
"Obiettivo:" Costruire processi e momenti fortemente motivanti per 
combattere l'esclusione e favorire il recupero degli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Accrescere il numero di alunni pienamente consapevoli delle 
proprie capacità, che sa ricercare fonti e un metodo di studio.

 
"Obiettivo:" Potenziare i gruppi di livello a classi aperte per gli alunni a 
basso profitto e con svantaggio socio culturale con l'organico di 
potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare i rapporti con le famiglie in relazione alla 
legalita',alla conflittualita' e alla rimozione dei pericoli della rete

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
"Obiettivo:" Continuare con uno sportello di ascolto per aiuto psicologico 
alle famiglie, agli alunni, ai docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
"Obiettivo:" Confermare l'attivita' di rete per poter promuovere in 
sinergia con il territorio azioni formative globali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
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e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
"Obiettivo:" Collaborare con gli Enti Locali per migliorare la conoscenza e 
la tutela dell'ambiente; promuovere azioni innovative per potenziare la 
cultura

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI 
PROGRAMMAZIONE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

I docenti coinvolti appartengono alla Funzione Strumentale dell'Area 1.

Risultati Attesi
Incremento del successo scolastico degli alunni attraverso la progettazione per 
competenze e attraverso gli apprendimenti significativi e i compiti autentici.

1. 

Costruzione di prove di valutazione autentiche e rubriche valutative. Certificazione 
dell'effettivo grado di competenza raggiunta con riferimento agli ambiti disciplinari.

2. 

 Condivisione di buone pratiche per il miglioramento dei criteri di valutazione3. 
Elaborazione di un curricolo sempre più contestualizzato al territorio e ai bisogni 
degli alunni che mutano per i cambiamenti che avvengono nel tempo e nello spazio 
in cui si muovono

4. 

 

 MIGLIORAMENTO DELLE STRATEGIE INCLUSIVE  
Descrizione Percorso

 Azioni previste:

Potenziamento del la formazione docenti sull'inclusività per modificare le pratiche 
didattiche e migliorare il grado di inclusività degli alunni per far sì che essi  
 costruiscano  un progetto di vita.

Costruzione di   gruppi di livello all'interno delle classi , gruppi di livello per classi 
aperte nella scuola .

Elaborazione di percorsi individualizzati con l'aiuto di mediatori ,percorsi didattici 
interculturali per gli alunni stranieri  per valorizzare la scuola come comunità aperta 
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e attenta ai bisogni degli alunni.

Coinvolgimento dell 'intero corpo docente in un'azione sistematica di formazione e 
successiva sperimentazione di forme di didattica inclusiva..

Periodiche riunioni dipartimentali per classi parallele 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento tecnologicamente 
avanzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Mantenimento e potenziamento degli esiti raggiunti nelle prove 
nazionali di Matematica, di Italiano e di Inglese.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere il numero di alunni pienamente consapevoli delle 
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proprie capacità, che sa ricercare fonti e un metodo di studio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l’uso consapevole delle nuove tecnologie nella 
didattica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Potenziare le forme di inclusione privilegiando la 
personalizzazione e l'individuazione anche attraverso il completamento 
dellaformazione dell'epique

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere il numero di alunni pienamente consapevoli delle 
proprie capacità, che sa ricercare fonti e un metodo di studio.

 
"Obiettivo:" Lavorare a piccoli gruppi con figure di mediazione per 
migliorare le situazioni gia' note e nuove creando azioni di supporto 
individualizzato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
"Obiettivo:" Costruire processi e momenti fortemente motivanti per 
combattere l'esclusione e favorire il recupero degli alunni BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere il numero di alunni pienamente consapevoli delle 
proprie capacità, che sa ricercare fonti e un metodo di studio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l’uso consapevole delle nuove tecnologie nella 
didattica.
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"Obiettivo:" Potenziare i gruppi di livello a classi aperte per gli alunni a 
basso profitto e con svantaggio socio culturale con l'organico di 
potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere il numero di alunni pienamente consapevoli delle 
proprie capacità, che sa ricercare fonti e un metodo di studio.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in 
continuita' con la scuola secondaria di II grado.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Potenziare i rapporti con le famiglie in relazione alla 
legalita',alla conflittualita' e alla rimozione dei pericoli della rete

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'ascolto per l'aiuto psicologico alle famiglie, agli 
alunni, ai docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziare l’uso consapevole delle nuove tecnologie nella 
didattica.

 
"Obiettivo:" Confermare l'attivita' di rete per poter promuovere in 
sinergia con il territorio azioni formative globali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
"Obiettivo:" Collaborare con gli Enti Locali per migliorare la conoscenza e 
la tutela dell'ambiente; promuovere azioni innovative per potenziare la 
cultura

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORAMENTO DELLE STRATEGIE INCLUSIVE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti 
esterni

Associazioni

Responsabile

Il percorso è organizzato dai docenti della Funzione Strumentale Area 3.

Risultati Attesi
Rilevazione puntuale dei progressi  registrati. Individuazione, all’ interno dei consigli 
di classe ,di strategie didattiche utili a ridurre le difficoltà di 
apprendimento.Coinvolgimento delle famiglie.

1. 

Implemento delle buone pratiche nella scuola.Rilevazione puntuale dei progressi e 
delle difficoltà degli alunni. Individuazione di strategie didattiche utili a ridurre le 
difficoltà di apprendimento.Maggiore coinvolgimento delle figure di mediazione.

2. 

Contatti frequenti tra famiglie e docenti. Percorsi individualizzati e personalizzati. 
Attività di monitoraggio   Recupero di una buona parte degli alunni a profitto basso 
per garantire forme di equità e pari opportunità.

3. 

Implemento delle buone pratiche della scuola. Miglioramento delle performance 
degli alunni a basso profitto

4. 

 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  
Descrizione Percorso

 Si coinvolgeranno le famiglie nei vari aspetti della vita scolastica. Saranno  attivati 
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progetti e corsi di formazione con esperti esterni sulla legalità, sui pericoli del web 
per alunni, docenti e genitori.

 Si attiveranno corsi di formazione continua rivolta ai genitori, agli alunni ai docenti 
con esperti del settore per promuovere un  clima di benessere psico-fisico all’ 
interno della scuola tra docenti, alunni e genitori.

 Si organizzeranno incontri periodici e programmati con Enti, Istituzioni Locali, Parti 
Sociali, Associazioni, Università per costruire e condividere iniziative volte alla 
promozione del territorio.

 Si organizzeranno incontri con le famiglie, enti, associazioni culturali presenti sul 
territorio per organizzare momenti e/o progetti educativi che implicano il loro 
coinvolgimento.

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni 
attivate sono integrate in modo adeguato con l’offerta formativa. Inoltre, è coinvolta 
in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle 
politiche formative, coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le 
idee e i loro suggerimenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare i rapporti con le famiglie in relazione alla 
legalita',alla conflittualita' e alla rimozione dei pericoli della rete

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare l’uso consapevole delle nuove tecnologie nella 
didattica.

 
"Obiettivo:" Continuare con uno sportello di ascolto per aiuto psicologico 
alle famiglie, agli alunni, ai docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
"Obiettivo:" Confermare l'attivita' di rete per poter promuovere in 
sinergia con il territorio azioni formative globali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
"Obiettivo:" Collaborare con gli Enti Locali per migliorare la conoscenza e 
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la tutela dell'ambiente; promuovere azioni innovative per potenziare la 
cultura

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti di apprendimento conseguiti dagli studenti 
dell'Istituto

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della percentuale di alunni diplomati con valutazioni 
minime all’esame conclusivo del primo ciclo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare esiti più uniformi tra le classi nelle prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento della partecipazione, dell'agire in modo autonomo 
e responsabile , della risoluzione dei problemi. Potenziamento 
dello spirito di iniziativa e della comunicazione della fascia di 
alunni di profitto basso.Potenziamento dell’attività di problem 
solving nella fascia di alunni con profitto basso.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli esiti a distanza all'interno dell'Istituto e in 
continuita' con la scuola secondaria di II grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Enti, Istituzioni Locali, Parti Sociali, Associazioni, Università
Consulenti 

esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti interessati sono quelli che rappresentano la Funzione Strumentale Area 2.

Risultati Attesi
Incremento degli incontri con le famiglie per condividere problematiche bullismo, 
l'alcol, le droghe, la violenza di genere,i pericoli che si annidano in internet.

1. 

Promozione del benessere di tutti gli utenti della scuola e confronto sulle dinamiche 
educative tra docenti, genitori, alunni.

2. 

Miglioramento delle politiche del territorio e ambientali; promozione della 
cittadinanza attiva, tutela del patrimonio storico.

3. 

Incremento delle iniziative di formazione,aumento dei progetti comuni relativi a 
bandi nazionali ed europei , aumento delle iniziative coordinate sul territorio da 
organizzazioni diverse che perseguono obiettivi comuni.

4. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro Istituto offre ai docenti l’occasione di implementare il loro essere 
ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di 
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valutazione nell'ottica degli apprendimenti e della certificazione delle competenze, 
migliorando anche l’efficacia del proprio agire sull’intera comunità scolastica in 
ogni sua componente. Il Piano, inoltre, intende potenziare, qualitativamente e 
quantitativamente, il successo scolastico con l’acquisizione di competenze chiave 
che consentano agli studenti di oggi, cittadini di domani, di pensare in maniera 
critica (imparare a imparare, …) e con il riconoscimento delle discipline quali 
modalità diverse di lettura ed interpretazione del reale. I docenti si impegnano a 
promuovere negli alunni la cura di sé affinché possano riconoscersi come giusti 
cittadini. L’educazione dovrebbe considerare, quindi, l’alunno non un semplice 
ricettore di contenuti ma dovrebbe mirare a fornire le esperienze vive e attive 
capaci di promuovere nei ragazzi lo sviluppo delle competenze per esercitare una 
cittadinanza attiva, condizione necessaria per autenticare la propria esistenza. Per 
consentire lo sviluppo dei traguardi formativi e delle competenze chiave abbiamo 
ristrutturato il contesto di apprendimento che si configura come laboratorio di 
esperienza e palestra di cittadinanza. È il saper fare che diventa la carta vincente 
per superare il vecchio modello d’insegnamento trasmissivo ed operare con una 
didattica per competenze. Compiti significativi, prove esperte, UDA diventano 
terreno fertile per rendere protagonisti attivi i nostri ragazzi. E il connubio con le 
ICT e i linguaggi digitali fa il resto; difatti, metodologie innovative, quali flipped 
classroom, Problem Based Learning… sviluppano le competenze comunicative e di 
autovalutazione, migliorano la consapevolezza culturale e, non ultimo, l’autostima; 
difatti, come già sperimentato nelle nostre classi, agevolano l’apprendimento 

integrato degli alunni stranieri e dei BES.Il nostro Istituto offre ai docenti 
l’occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di 
proposte, pratiche didattiche e di strumenti di valutazione nell'ottica degli 
apprendimenti e della certificazione delle competenze, migliorando anche 
l’efficacia del proprio agire sull’intera comunità scolastica in ogni sua 
componente. Il Piano, inoltre, intende potenziare, qualitativamente e 
quantitativamente, il successo scolastico con l’acquisizione di competenze 
chiave che consentano agli studenti di oggi, cittadini di domani, di pensare 
in maniera critica (imparare a imparare, …) e con il riconoscimento delle 
discipline quali modalità diverse di lettura ed interpretazione del reale. I 
docenti si impegnano a promuovere negli alunni la cura di sé affinché 
possano riconoscersi come giusti cittadini. L’educazione dovrebbe 
considerare, quindi, l’alunno non un semplice ricettore di contenuti ma 
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dovrebbe mirare a fornire le esperienze vive e attive capaci di promuovere 
nei ragazzi lo sviluppo delle competenze per esercitare una cittadinanza 
attiva, condizione necessaria per autenticare la propria esistenza. Per 
consentire lo sviluppo dei traguardi formativi e delle competenze chiave 
abbiamo ristrutturato il contesto di apprendimento che si configura come 
laboratorio di esperienza e palestra di cittadinanza. È il saper fare che 
diventa la carta vincente per superare il vecchio modello d’insegnamento 
trasmissivo ed operare con una didattica per competenze. Compiti 
significativi, prove esperte, UDA diventano terreno fertile per rendere 
protagonisti attivi i nostri ragazzi. E il connubio con le ICT e i linguaggi 
digitali fa il resto; difatti, metodologie innovative, quali flipped classroom, 
Problem Based Learning… sviluppano le competenze comunicative e di 
autovalutazione, migliorano la consapevolezza culturale e, non ultimo, 
l’autostima; difatti, come già sperimentato nelle nostre classi, agevolano 
l’apprendimento integrato degli alunni stranieri e dei BES.

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il cambiamento e il miglioramento si possono realizzare se si crea una 
“comunità professionale” consapevole e capace di promuoverlo, gestirlo e 
praticarlo. In una logica di crescita la formazione dei docenti è un aspetto 
fondamentale del processo di miglioramento e della promozione della qualità 
organizzativa e professionale. La formazione sui temi della valutazione assume 
un ruolo strategico per orientare in termini formativi, pro-attivi, riflessivi, lo 
sviluppo di una “organizzazione che apprende”.  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Per produrre cambiamenti migliorativi nella e della scuola non basta né agire in 
superficie né riempire i documenti, ma è necessario pensare e attivare un 
cambiamento profondo, persistente e innovativo. È proprio con questo fine che 
abbiamo focalizzato l’attenzione sul   processo valutativo come strumento 
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strategico e prioritario, in quanto permette un monitoraggio continuo 
dell’azione formativa, sulla base del quale è possibile intraprendere azioni di 
miglioramento.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

41



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PIETROCOLA - MAZZINI"

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. SANTOMAURO BAAA80001L

VIA ORTO BORRELLI BAAA80002N

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
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di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIETROCOLA CD MINERVINO BAEE80001T

DE AMICIS BAEE80002V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MAZZINI BAMM80001R

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

G. SANTOMAURO BAAA80001L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VIA ORTO BORRELLI BAAA80002N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PIETROCOLA CD MINERVINO BAEE80001T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

DE AMICIS BAEE80002V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MAZZINI BAMM80001R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 La legge 92 del 2019 prevede 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 è 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.
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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. 

ALLEGATI:
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "PIETROCOLA - MAZZINI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO Il “cuore” didattico del PTOF è il curricolo e la sua elaborazione è il 
terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di ogni scuola. 
L’elaborazione del nostro curricolo ha tenuto conto sia delle richieste che la comunità 
nazionale esprime attraverso le Indicazioni sia delle esigenze che la nostra realtà sociale 
di appartenenza richiede. L’apprendimento, la crescita, lo sviluppo sono legati a nuove 
azioni didattiche e a sfide continue; infatti, in una società complessa e ad alta 
differenziazione funzionale, in un mondo in continua evoluzione, sia dal punto di vista 
tecnologico sia dal punto di vista culturale (multi culturale) ed etico, la Scuola deve 
porre l’attenzione sul valore formativo delle discipline e sui traguardi di competenze, 
utilizzare strumenti e ambienti adeguati, praticare metodologie e modalità relazionali 
innovative per promuovere apprendimenti significativi e competenze culturali durature 
con una particolare attenzione a garantire tutte le inclusioni, senza tradire la vocazione 
italiana di scuola “aperta a tutti”, come recita l'art. 34 della Costituzione. Siamo 
fermamente convinti che per realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva bisogna 
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concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del 
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscere e 
valorizzare le diversità, promuovere le potenzialità di ciascuno adottando tutte le 
iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. L'impegno del docente deve 
essere equo e di qualità per tutti e, per questo, diversificato secondo i diversi bisogni 
educativi di ciascuno. Lo sviluppo dell’identità, la formazione di solide competenze di 
cittadinanza, il possesso di una autonomia non solo di tipo motorio, ma affettiva e 
cognitiva, rappresentano il filo conduttore visibile che percorre il nostro curricolo 
ispirato alla logica della verticalità. Tale scelta rinforza la centralità dell’alunno e 
conferisce un carattere unitario all’insegnamento/apprendimento, dal momento che il 
Curricolo descrive l’intero percorso formativo che una/o alunna/o compie dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria; rappresenta l’esito della riflessione condotta per 
collegare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio e mira a costruire una 
continuità educativa, metodologica e di apprendimento dei tre ordini di scuola che 
costituiscono l’Istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di Educazione Civica del nostro Istituto è stato elaborato sulla base del 
Curricolo per le competenze chiave e di cittadinanza, in cui sono posti in essere i tre 
nuclei concettuali istituiti per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica: 
l’identità individuale e collettiva e la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 
2030, la cittadinanza digitale e la sicurezza in rete. Il curricolo prevede una impostazione 
interdisciplinare che coinvolge tutti i docenti del team/consiglio di classe in quanto tutti i 
saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale del nostro Istituto 
comprensivo che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e 
responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la 
salvaguardia del Bene Comune e il miglioramento degli ambienti di vita. Tutti i docenti 
avranno cura di fare emergere in ogni aspetto delle conoscenze disciplinari la 
prospettiva di cittadinanza e ciò che, attraverso quei saperi, è possibile concretizzare 
nella vita, nella comunità. L’attuale emergenza pandemica ha mostrato l’importanza 
non solo dell’esercizio della responsabilità da parte dei cittadini nei confronti della 
salute individuale e della salute pubblica; ma anche della conoscenza delle norme 
comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti digitali ed evitare rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico. Partendo dal presupposto che la responsabilità non si 
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insegna ma si apprende attraverso compiti significativi e in ambienti di apprendimento 
attivi e collaborativi, il nostro percorso di Educazione Civica è realizzato attraverso due 
macro UDA interdisciplinari trasversali in verticale (Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado) da svolgersi nel I e II quadrimestre.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale attraverso la progettazione di percorsi didattici unitari dall’infanzia 
all’adolescenza, la centralità delle competenze, l'essenzialità dei saperi e delle 
esperienze formative garantisce la trasversalità tra discipline che corrisponde al reale 
modo di conoscere delle esperienze di ogni persona. In quest’ottica le discipline di 
studio (nonché gli ambiti disciplinari nella scuola primaria) non solo, quindi, vengono 
ripensate come campi di significato che forniscono un orizzonte intersoggettivo, ma 
acquistano anche un senso personale per chi impara e si traducono in operatività. La 
sfida vera è quella di insegnare ai nostri alunni a ricomporre i grandi oggetti della 
conoscenza in una prospettiva complessa, volta a superare la frammentazione delle 
discipline e a riorganizzarle attorno ai suoi nuclei concettuali fondanti (che non vanno 
confusi con i contenuti più importanti/essenziali, ma intesi come “concetti 
fondamentali che ricorrono in vari luoghi di una disciplina e hanno perciò valore 
strutturante e generativo di conoscenze”), da trattare a fondo, ritornandovi più volte, a 
gradi diversi di complessità, nel corso del curricolo, concepito nella sua dimensione 
verticale. Le discipline pongono dei confini alle conoscenze, ma proprio per questo ne 
rappresentano la struttura portante: occorre salvaguardare il valore dell’unitarietà e 
della trasversalità della conoscenza, senza però perdere la forza conoscitiva dello 
specifico “disciplinare”. L’elaborazione di un curricolo verticale rende possibile queste 
operazioni sin dalle prime fasi della formazione degli alunni. In questo senso, il 
Curricolo verticale garantisce agli alunni del nostro Istituto un percorso formativo 
unitario, scandito da traguardi di apprendimento graduali e progressivi dalla scuola 
dell’infanzia, pienamente inserita nel curricolo di base, alla scuola secondaria di I grado, 
promuovendo uno sviluppo articolato e multidimensionale del “soggetto”, il quale, pur 
nei cambiamenti evolutivi e nei diversi gradi scolastici, costruisce la sua identità 
personale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

È risaputo che l’implementazione delle competenze trasversali ha ricadute dirette sulla 

49



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PIETROCOLA - MAZZINI"

motivazione ad apprendere, sul benessere personale dei singoli e, indirettamente, sul 
benessere dell’intera collettività scolastica. Una sollecitazione stimolante ci è offerta 
dalla scuola dell’infanzia, la cui natura non disciplinare consente un approccio 
spontaneo a operare per competenze trasversali. Tali competenze afferiscono ad 
ambiti cognitivi, relazionali e comunicativi, comuni a tutte le discipline, non in quanto 
astraggono dalle discipline ma perché attengono a più discipline o a tutte, declinandosi 
diversamente in ciascuna di esse nelle competenze specifiche o settoriali. Non sono, 
pertanto, competenze diverse che si conseguiranno nei vari cicli, bensì gradi 
differenziati delle medesime, specificati entro ciascuna disciplina, che deve saper 
riconoscere e indicare le proprie competenze rispetto a questo quadro generale. La 
cerniera di dialogo tra le competenze disciplinari e quelle trasversali è rappresentata 
dalle metodologie che producono formati di interazione docenti-alunni-saperi adeguati 
alla mediazione delle conoscenze. Ogni individuo ha un proprio stile cognitivo, una 
propria “intelligenza”, è diverso per genere, appartenenza, opportunità; per questo, 
personalizzare i percorsi di insegnamento apprendimento non significa progettare 
percorsi differenti per ognuno degli alunni delle classi, quanto pensare alla classe, 
come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di 
insegnamento-apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti. Se è vero, 
come è vero, che il “cuore” del nostro curricolo sono loro, i nostri ragazzi, è necessario 
rovesciare il nostro punto di vista e far agire una nuova didattica in cui protagonisti del 
proprio sapere siano proprio loro e trasformare le classi in “ambienti di apprendimento 
seducenti”: partendo dalle conoscenze possedute dai ragazzi; lavorando con tempi 
distesi sui nuclei fondanti disciplinari, che privilegino lo sviluppo dei processi cognitivi 
trasversali attivati all’interno dei campi di esperienza e degli ambiti disciplinari, secondo 
un metodo laboratoriale e cooperativo.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di cittadinanza, che si caratterizzano per il loro carattere di 
“trasversalità”, non sono una nuova “disciplina”, ma un modo intelligente per dare un 
senso unitario ai saperi di base che la scuola deve garantire. Sulla scia dei nuovi scenari 
e dei Documenti europei, il nostro Istituto organizza il curricolo e le proposte didattiche 
in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della cittadinanza: 
educazione al pensiero critico, all’affrontare positivamente le nuove sfide e soprattutto 
a utilizzare i saperi per la costruzione della cittadinanza attiva e dell’educazione 
all’autonomia e alla responsabilità dei giovani cittadini. In un senso più ampio, la 
definizione di cittadinanza consapevole, sia in un’ottica di territorio sia nella sua 
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necessaria interpretazione globale, diventa sempre più inclusiva di tutte le dimensioni 
della cittadinanza: non solo dell’integrazione culturale o dell’educazione alla legalità, 
ma anche la cura dei beni comuni, l’educazione ambientale e alimentare, i corretti stili 
di vita, la parità di genere, il dialogo (interculturale e interreligioso), la “cittadinanza 
scientifica”. Il punto di arrivo di questo approccio è un’idea inclusiva e moderna di 
cittadinanza globale. È importante, quindi, avviare, fin dall’infanzia, i bambini a essere 
cittadini attivi e consapevoli aiutandoli a uscire dall’egocentrismo e ad aprirsi agli altri e 
alla realtà. Nel pieno convincimento che le competenze di cittadinanza non si 
riferiscono solo ai comportamenti o alle competenze personali, civiche e sociali, il 
nostro curricolo pone l’accento sulla dimensione cognitiva della cittadinanza, 
sottolineando il valore aggiunto che ogni disciplina può e deve apportare alla 
formazione degli alunni, in modo da fornire loro le conoscenze, le abilità e le 
competenze di base che arricchiscono e fortificano la competenza di cittadinanza.

 

NOME SCUOLA
G. SANTOMAURO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sviluppo dell’identità • Valorizzare la stima di sé. • Sviluppare un’ identità serena ed 
equilibrata. • Cogliere la propria identità sessuale. • Assumere ruoli determinanti in vari 
contesti. Sviluppo dell’autonomia - Gestire autonomamente se stesso e le proprie cose. 
- Consolidare atteggiamenti di sicurezza. - Rafforzare la fiducia negli altri. - Rendersi 
conto delle proprie capacità e dei propri limiti. - Lavorare in gruppo,valorizzando la 
collaborazione. - Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti. - Comprendere la 
necessità di riferirsi a norme di comportamento e di relazione. Sviluppo della 
competenza - Sviluppare la capacità di rielaborare le conoscenze. - Raccontare 
esperienze vissute, eventi. - Produrre e interpretare situazioni mediante linguaggi 
diversi. - Porsi domande e cercare risposte. - Prendere consapevolezza e valorizzare i 
propri talenti. Sviluppo della cittadinanza - Rispettare e aiutare gli altri. - Capire pensieri, 
azioni e sentimenti degli altri. - Rispettare le regole nei giochi e nella vita comunitaria. - 
Osservare la realtà ambientale e condividerne i diversi punti di vista. - Comprendere l’ 
importanza di rispettare e curare l'ambiente naturale.
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 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica (D.M. 35/2020, ai sensi dell’Art. 3, Legge 92/2019), si basa su due 
principi fondamentali (Art.1, Legge 92/2019): 1. L’educazione civica contribuisce a 
formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri. 2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Nella scuola dell’infanzia il tempo da dedicare agli aspetti educativi 
dell’educazione civica coincide con l’intero tempo scolastico e coinvolge tutti i docenti.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si esplicita attraverso: coordinamento dei Curricoli con 
l’individuazione delle competenze terminali per ogni ordine di scuola; coordinamento 
dei sistemi di valutazione dei diversi gradi scolastici; formazione delle classi iniziali; 
aggiornamento comune su temi trasversali; elaborazione collegiale di progetti di 
continuità verticale: raccordo, accoglienza, orientamento, attività intrascolastiche per 
gli anni ponte; progettazione dei laboratori per il recupero, consolidamento, 
potenziamento.

 

NOME SCUOLA
VIA ORTO BORRELLI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Sviluppo dell’identità • Valorizzare la stima di sé. • Sviluppare un’ identità serena ed 
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equilibrata. • Cogliere la propria identità sessuale. • Assumere ruoli determinanti in vari 
contesti. Sviluppo dell’autonomia - Gestire autonomamente se stesso e le proprie cose. 
- Consolidare atteggiamenti di sicurezza. - Rafforzare la fiducia negli altri. - Rendersi 
conto delle proprie capacità e dei propri limiti. - Lavorare in gruppo,valorizzando la 
collaborazione. - Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti. - Comprendere la 
necessità di riferirsi a norme di comportamento e di relazione. Sviluppo della 
competenza - Sviluppare la capacità di rielaborare le conoscenze. - Raccontare 
esperienze vissute, eventi. - Produrre e interpretare situazioni mediante linguaggi 
diversi. - Porsi domande e cercare risposte. - Prendere consapevolezza e valorizzare i 
propri talenti. Sviluppo della cittadinanza - Rispettare e aiutare gli altri. - Capire pensieri, 
azioni e sentimenti degli altri. - Rispettare le regole nei giochi e nella vita comunitaria. - 
Osservare la realtà ambientale e condividerne i diversi punti di vista. - Comprendere l’ 
importanza di rispettare e curare l'ambiente naturale.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica (D.M. 35/2020, ai sensi dell’Art. 3, Legge 92/2019), si basa su due 
principi fondamentali (Art.1, Legge 92/2019): 1. L’educazione civica contribuisce a 
formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, 
dei diritti e dei doveri. 2. L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Nella scuola dell’infanzia il tempo da dedicare agli aspetti educativi 
dell’educazione civica coincide con l’intero tempo scolastico e coinvolge tutti i docenti.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale si esplicita attraverso: coordinamento dei Curricoli con 
l’individuazione delle competenze terminali per ogni ordine di scuola; coordinamento 
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dei sistemi di valutazione dei diversi gradi scolastici; formazione delle classi iniziali; 
aggiornamento comune su temi trasversali; elaborazione collegiale di progetti di 
continuità verticale: raccordo, accoglienza, orientamento, attività intrascolastiche per 
gli anni ponte; progettazione dei laboratori per il recupero, consolidamento, 
potenziamento.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva i 
docenti dovranno pensare a realizzare progetti educativi e didattici non per individui 
astratti, ma per persone che vivono qui ed ora, che sollevano precise domande 
esistenziali. La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo, di esperienze concrete, 
luogo del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale e dell’esprimere. Al centro 
si pongono i bisogni del bambino, il quale necessita e chiede di essere accolto, stimato 
e guidato ad aprirsi sempre di più al mondo. La scuola dell'Infanzia valorizza le 
attitudini e le capacità di ciascuno, nel rispetto dei tempi personali di crescita. Inoltre 
vengono sviluppate attività che consentono di promuovere la relazione tra bambini, 
sostenendo la condivisione delle proposte.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia per ogni bambino in 
termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza, secondo le Indicazioni 
nazionali, sono: - il/la bambino/a riconosce ed esprime le proprie emozioni, è 
consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; - ha un 
positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre 
sa chiedere aiuto; - manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 
l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; - condivide 
esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti 
e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; - 
ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; - coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza.
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NOME SCUOLA
PIETROCOLA CD MINERVINO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola primaria promuove il pieno sviluppo della persona attraverso: Il senso 
dell’esperienza - Fornire all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere 
consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e 
verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. Alfabetizzazione culturale di base - 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali: offre le opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. La cittadinanza - Porre le basi dell’educazione alla cittadinanza attraverso 
esperienze significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di sé 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. - 
Favorire le condizioni per praticare la convivenza civile. L’ambiente di apprendimento - 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. - Attuare interventi adeguati nei 
riguardi della diversità. - Favorire l’esplorazione e la scoperta. - Incoraggiare 
l’apprendimento collaborativi. - Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere. - Realizzare percorsi in forma di laboratorio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà:  conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali; diritti e doveri, concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, ecc.). Rientrano in questo primo nucleo concettuale, anche la 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  l’Agenda 2030 
dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su 
quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi. Vi 
rientrano anche i temi riguardanti l’educazione alla salute, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE  promuovere un uso 
consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Raccordo pedagogico: continuità nella visione dello sviluppo dell’alunno e delle varie 
fasi di apprendimento. Raccordo curricolare: confronto su obiettivi, metodologie, 
sistemi di valutazione, prove di ingresso e finali nella scuola primaria e di ingresso nella 
Scuola secondaria di 1° grado. Raccordo organizzativo: programmazione coordinata di 
obiettivi, percorsi, strumenti di osservazione, modalità di verifica e di valutazione del 
processo di apprendimento; stesura di griglie di valutazione in itinere e finali, secondo 
indicatori e descrittori concordati.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Una modalità didattica che serve per creare un contesto di apprendimento in cui si 
integrano conoscenze e abilità, aspetti cognitivi e socio – affettivi, progettualità e 
operatività, è il laboratorio. Le attività laboratoriali, favoriscono l'acquisizione di 
competenze per scoperta, per partecipazione, per costruzione, in un processo 
dinamico e complesso che mette costantemente in relazione con i coetanei, con gli 
adulti, con la realtà.L’alunno nella scuola laboratoriale è “costruttore” del proprio 
apprendimento: associando attività pratiche e intellettuali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

-Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo,fiducia in 
sé,collaborazione. -Le regole e i ruoli: in famiglia, a scuola, nel gruppo. -
Accettare,rispettare, aiutare gli altri“diversi da sé”.(disabilità e interculturalità) -
Comprendere il concetto di cittadinanza e appartenenza al proprio territorio: 
comunale, regionale,nazionale. -Riconoscere e rispettare: bisogni, diritti e doveri. Lo 
Stato italiano; La Costituzione ; La Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo.

 

NOME SCUOLA
DE AMICIS (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La scuola primaria promuove il pieno sviluppo della persona attraverso: Il senso 
dell’esperienza - Fornire all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere 
consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e 
verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. Alfabetizzazione culturale di base - 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali: offre le opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. La cittadinanza - Porre le basi dell’educazione alla cittadinanza attraverso 
esperienze significative che consentono di apprendere il concreto prendersi cura di sé 
stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. - 
Favorire le condizioni per praticare la convivenza civile. L’ambiente di apprendimento - 
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. - Attuare interventi adeguati nei 
riguardi della diversità. - Favorire l’esplorazione e la scoperta. - Incoraggiare 
l’apprendimento collaborativi. - Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere. - Realizzare percorsi in forma di laboratorio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità 
e solidarietà:  conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e 
degli organismi internazionali; diritti e doveri, concetti di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, ecc.). Rientrano in questo primo nucleo concettuale, anche la 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  l’Agenda 2030 
dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su 
quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi. Vi 
rientrano anche i temi riguardanti l’educazione alla salute, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni, la protezione civile. 3. CITTADINANZA DIGITALE  promuovere un uso 
consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Raccordo pedagogico: continuità nella visione dello sviluppo dell’alunno e delle varie 
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fasi di apprendimento. Raccordo curricolare: confronto su obiettivi, metodologie, 
sistemi di valutazione, prove di ingresso e finali nella scuola primaria e di ingresso nella 
Scuola secondaria di 1° grado. Raccordo organizzativo: programmazione coordinata di 
obiettivi, percorsi, strumenti di osservazione, modalità di verifica e di valutazione del 
processo di apprendimento; stesura di griglie di valutazione in itinere e finali, secondo 
indicatori e descrittori concordati.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Una modalità didattica che serve per creare un contesto di apprendimento in cui si 
integrano conoscenze e abilità, aspetti cognitivi e socio – affettivi, progettualità e 
operatività, è il laboratorio. Le attività laboratoriali, favoriscono l'acquisizione di 
competenze per scoperta, per partecipazione, per costruzione, in un processo 
dinamico e complesso che mette costantemente in relazione con i coetanei, con gli 
adulti, con la realtà.L’alunno nella scuola laboratoriale è “costruttore” del proprio 
apprendimento: associando attività pratiche e intellettuali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

-Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo,fiducia in 
sé,collaborazione. -Le regole e i ruoli: in famiglia, a scuola, nel gruppo. -
Accettare,rispettare, aiutare gli altri“diversi da sé”.(disabilità e interculturalità) -
Comprendere il concetto di cittadinanza e appartenenza al proprio territorio: 
comunale, regionale,nazionale. -Riconoscere e rispettare: bisogni, diritti e doveri. Lo 
Stato italiano; La Costituzione ; La Dichiarazione Internazionale dei Diritti del Fanciullo.

 

NOME SCUOLA
MAZZINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alfabetizzazione culturale di base La scuola secondaria di primo grado rappresenta la 
fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come modalità d’interpretazione, 
simbolizzazione e rappresentazione del mondo. Sviluppa le capacità di orientamento 
nel proprio lavoro, nel proprio ambiente, nel territorio, nella società. Guida 
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all’elaborazione di un proprio progetto di vita, dinamico e aperto, in linea con il 
percorso svolto e che si integri nel mondo reale. La cittadinanza - Porre le basi 
dell’educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative che consentono di 
apprendere il concreto prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e solidarietà. - Favorire le condizioni per praticare la 
convivenza civile. L’ambiente di apprendimento La scuola secondaria di primo grado 
promuove i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di ~ cogliere gli aspetti 
essenziali dei problemi ~ comprendere le implicazioni, per la condizione umana, degli 
inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie ~ valutare i limiti e le possibilità delle 
conoscenze ~ vivere e agire in un mondo in continuo cambiamento.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della 
Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento 
di ciascuno. L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore 
annue e deve avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento 
dell’educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e 
nel secondo quadrimestre.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Raccordo pedagogico: continuità nella visione dello sviluppo dell’alunno e delle varie 
fasi di apprendimento. Raccordo curricolare: confronto su obiettivi, metodologie, 
sistemi di valutazione, prove di ingresso e finali nella scuola primaria e di ingresso nella 
Scuola secondaria di 1° grado. Raccordo organizzativo: programmazione coordinata di 
obiettivi, percorsi, strumenti di osservazione, modalità di verifica e di valutazione del 
processo di apprendimento; stesura di griglie di valutazione in itinere e finali, secondo 
indicatori e descrittori concordati.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Lo sviluppo delle competenze trasversali si attua attraverso il potenziamento delle 
competenze digitali. Conoscere le metodologie e le tecniche di base della 
programmazione, dell’algoritmica e della rappresentazione dei dati è una risorsa 
concettuale particolarmente adatta per acquisire e saper usare competenze e abilità 
generali di problem solving. Utilizzare e produrre testi multimediali · Analizzare dati e 
interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi tra realtà 
geografiche e storiche diverse. Riflettere sui propri diritti – doveri di cittadini sanciti 
dalla nostra Costituzione ma, anche, dalle Carte Europee e Internazionali. Riconoscere 
le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. Fronteggiare situazioni di emergenza tramite 
l’autocontrollo, la collaborazione, la solidarietà. Operare scelte che promuovano 
comportamenti utili alla tutela della salute, dell’ambiente e alla conservazione e 
valorizzazione del territorio. Progettare e realizzare azioni di cittadinanza attiva e 
solidale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ABBELLIAMO LA SCUOLA

La scuola rappresenta per i nostri alunni l’ambiente di formazione e di crescita di 
confronti, di vita carica di veri valori. Questo diventa il motivo per cui tale ambiente 
deve risultare accogliente, ospitale, confortevole ma soprattutto deve parlare dei 
nostri ragazzi. Quindi si cercherà di abbellire alcune parti dell’edificio scolastico con 
opere che derivano direttamente dalla loro creatività. Nasce all’interno di questa 
voglia di bellezza la volontà di realizzare un murales che parli di legalità e quindi di 
BELLEZZA autentica che forma ed educa i nostri alunni a diventare dei piccoli ma attivi 
cittadini del mondo. Il 23 maggio 2022 ricorrerà il 30° anniversario delle stragi di 
Capaci e via D’Amelio. È per questo che la Scuola si candida come centro di 
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promozione culturale e sociale nel territorio per educare alla legalità. La legalità va 
intesa come acquisizione di una coscienza civile e come promozione di una cultura del 
rispetto delle regole di convivenza sociale, obiettivo primario dell’istruzione. In tal 
senso, promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al 
rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e 
dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che 
stanno alla base della convivenza civile. Il tema della legalità è assolutamente centrale 
per le sfide sociali che siamo chiamati a combattere, a cominciare dalla lotta per una 
società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini siano uguali di fronte allo stesso 
sistema di diritti e doveri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso del bello e le capacità creative. Saper usare in modo apprpriato le 
tecniche operative. Svilupare le capacità creative. Socializzare mentre si lavora e 
produce. Saper realizzare un murale attraverso il quale lasciare un'impronta di 
legalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado. 
L'originalità risiede innanzitutto nell'approccio con una attività che i ragazzi 
non hanno mai provato fino ad ora e cioè rendere belli e accoglienti gli 
ambienti in cui essi si trovano a studiare e a condividere con gli altri. Si tratta 
di un approccio innovativo anche dal punto di vista del lavoro scolastico 
utilizzato e dalla centralità di ognuno nel gruppo. Inoltre, la Street Art diventa 
lo strumento attraverso il quale i ragazzi non imbrattano i muri, al contrario 
sarà la manifestazione di una forma d’arte che abbellisce la loro Scuola e che 
resterà nel tempo A ricordare ai posteri i valori in cui sanno credere i giovani 
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di oggi spesso accusati d’essere vuoti e superficiali. Sarà il loro grido: “No alla 
Mafia” suggellato nel tempo e nello spazio. La loro abilità ultimediale poi 
saprà racchiudere gli ideali di legalità grazie alle loro capacità innovative di 
edit sempre molto accattivante.

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni nelle attività pratiche e di squadra, 
tanto sacrificate dalla Didattica Digitale e dalle restrizioni previste dalla pandemia. 
L'attività di squadra inoltre deve connotarsi come vissuto positivo mettendo in risalto 
la capacità di fare dell'alunno, a qualsiasi livello, promuovendo l'inserimento di alunni 
con varie forme di diversità esaltando il valore della cooperazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la socializzazione. Avviare gli alunni alla pallacanestro, alla pallavolo, 
all'atletica leggera e alla corsa campestre. Partecipazione a manifestazioni di carattere 
sportivo promosse nel territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

L'anno sportivo si concluderà con la festa dello sport, che vedrà il coinvolgimento di 
tutto l'Istituto con tornei dei giochi sportivi e attività di carattere espressivo con la 
musica.

 PICCOLE GUIDE

Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere gli alunni nella duplice veste di 
organizzatori e fruitori delle escursionipreviste, visto che saranno proprio loro ad 
organizzare gli itinerari dopo aver acquisito tutte le necessarie conoscenze 
geografiche, storiche, artistiche, linguistiche e tecniche e, in un secondo momento 
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impareranno a conoscere e rispettare un patrimonio di inestimabile ricchezza che 
l'Italia offre, ma di cui spesso non si rendono conto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole sviluppare negli studenti diverse competenze chiave per 
l'apprendimento permanente indicate dalla Comunità Europea come per esempio 
"imparare ad imparare". L'approccio interdisciplinare proposto permette di far 
percepire con immediatezza la stretta interrelazione esistente tra storia, letteratura e 
storia dell'arte che apaiono così vicine e intrecciate per argomenti. Verranno coinvolte 
anche le le competenze sociali e civiche degli studenti che diventano protagonisti attivi 
di un lavoro di gruppo e che si devono dimostrare capaci di partecipare e collaborare 
alla realizzazione di un progetto comune di classe. Agli alunni è richiesto di portare a 
termine un compito reale, quello di esporre e far comprendere alla classe un 
argomento specifico, stimolando le loro strategie per attirare la curiosità dei loro 
compagni, proprio come farebbe una guida turistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondria di primo grado.  

 VERSO IL DIGITALE

Al giorno d'oggi, la stragrande maggioranza dei ragazzi, definiti "nativi digitali", si serve 
del web e delle tecnologie solo per giocare, chattare e comunicare in maniera spesso 
scorretta e offensiva, ignorando le reali potenzialità della rete. Attraverso il progetto i 
ragazzi si approcceranno all'uso di piattaforme didattiche come: Edmodo, 
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LearningAps, Workspace.

Obiettivi formativi e competenze attese
Interagire nella piattaforma Edmodo. Riuscire ad usare le TIC per comunicare e 
realizzare semplici prodotti multimediali. Essere in grado di utilizzare le TIC in modo 
corretto e creativo. Promuovere un apprendimentro attivo e creativo. Potenziare 
l'autostima.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondria di primo grado. L'adozione di 
metodologie quali la didattica multimediale e laboratoriale, l'apprendimento tra 
pari, l'apprendimento per scoperta, il learning by doing, renderanno gli studenti 
protagonisti attivi del proprio apprendimento  e creatori di semplici prodotti digitali.

 GRUPO DI LETTERATURA PREMIO CAMPIELLO JUNIOR

Il progetto ha lo scopo di potenziare e consolidare il piacere di leggere, suscitare 
l'attenzione e l'interesse, educare all'ascolto e alla comprensione orale, stimolando 
l'interesse verso la lettura, che andrà a costituire la condivisione di un'esperienza. Le 
opere che saranno lette, saranno i romanzi finalisti del Premio Campiello Junior 2021-
22.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondria di primo grado e progetto 
mira alla collaborazione e alla realizzazione di una nuova interclasse nella quale si 
alterneranno i docenti di lettere coinvolti. Al termine del progetto, una studentessa 
o uno studente, se selezionato dalla commissione del Premio Campiello Junior, 
entrerà a far parte della giuria valutativa a livello nazionale, che decreterà il 
vincitore della Prima edizione del Premio Campiello Junior. 

 A SCUOLA DI LEGALITÀ

La scuola luogo privilegiato di etica e conoscenze e si impegna a coltivare e a far 
crescere la cultura della legalità come esercizio e pratica di cittadinanza attiva anche in 
dialogo con il territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di conoscenze, di abilità e di competenze. Acquisizione di comportamenti 
corretti che siano verificabili anche all'interno del gruppo classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna
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Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondria di primo grado.  La didattica 
sarà creativa, rivolta non solo all'acquisizione del sapere e del saper fare, ma anche 
del saper essere, inteso come strumento di opportunità di formazione-
orientamento e riorientamento del cittadino. Ruolo fondamentale verrà attribuito 
alla relazione, all'ascolto dei bisogni degli alunni da parte dei docenti, alla 
partercipazione responsabie degli alunni alla vita della scuola e della socoietà e 
dell'aprofondimento dei contenuti.

 CORO GOSPEL

Costituzione di un coro d'Istituo innovativo attraverso l'approccio alla musica e al 
canto Gospel dal momento che si è rilevato, dall'osservazione sistematica degli alunni, 
un bisogno degli stessi di stare insieme e di relazionarsi in modo positivo e creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire capacità psico-motorie. Accrescere le potenzialità espressive ed emotivo-
affettive. Facilitare il percorso relazionale. Coinvolgere ed emozionare. Conoscere il 
corpo come possibile linguaggio espressivo. Potenziare la percezione e la conoscenza 
del ritmo. Utilizzare la musica e il movimento in maniera creativa. Scoprire un modo 
diverso di cantare in coro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondria di primo grado. Se possibile, il 
progetto sarà presentato alle famiglie degli alunni coinvolti, nella chiesa Cattedrale 
di Minervino Murge, in occasione del saggio di fine anno scolastoco.

 MELODIE DI NATALE
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Costituzione di un coro d'Istituo innovativo attraverso l'approccio alla musica e al 
canto Gospel dal momento che si è rilevato, dall'osservazione sistematica degli alunni, 
un bisogno degli stessi di stare insieme e di relazionarsi in modo positivo e creativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire capacità psico-motorie. Accrescere le potenzialità espressive ed emotivo-
affettive. Facilitare il percorso relazionale. Coinvolgere ed emozionare. Conoscere il 
corpo come possibile linguaggio espressivo. Potenziare la percezione e la conoscenza 
del ritmo. Utilizzare la musica e il movimento in maniera creativa. Scoprire un modo 
diverso di cantare in coro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondria di primo grado. Se possibile, il 
progetto sarà presentato alle famiglie degli alunni coinvolti, nella chiesa Cattedrale 
di Minervino Murge, in occasione del saggio di fine anno scolastoco. 

 PROGETTANDO IN E-TWINNING

Per gli alunni interessati il progetto sarà un'oportunità di crescita formativa e di 
sviluppo di competenze linguistiche, competenze digitali e di competenze sociali e 
civiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere in grado di utilizzare la lingua straniera in contesti di comunicazione reali. 
Mettere in pratica le conoscenze e abilità di livello A1/A2 in lingua francese per portare 
a termine compiti di realtà. Utilizzare TIC in modo corretto, sicuro, consapevole e 
creativo. Realizzare prodotti digitali. Imparare alcune parole greche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Secondria di primo grado e si baserà su 
un approccio di tipo laboratoriale ed esperenziale e su didattiche quali la didattica 
socio-costruttivista, la didattica per competenze, la didattica multimediale. Il 
contesto comunicativo reale e i compiti di realtà da svolgere permetteranno ai 
ragazzi di "imparare facendo" poichè coinvolti, in prima persona, in situazioni di 
apprendimento autentico, situazioni in cui possono essere rese operative 
conoscenze e abilità, promosse competenze disciplinari, sociali, digitali.

 S.O.S. AMBIENTE

Riconoscere l'esistenza delle problematiche ambientali e la possibilità di affrontarle 
per il bene comune è il motivo per cui nasce questo progetto. Divenire consapevoli 
che le scelte e le azioni individuali e collettive comportano conseguenze non solo sul 
presente ma anche sul futuro è l'obiettivo da raggiungere al fine di perseguire uno 
sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
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. Osservare l'ambiente locale per coglierne caratteristiche ed elementi di 
vulnerabilità. Motivare gli alunni ad assumere comportamenti rispettosi. Favorire la 
crescita di una mentalità ecologica. Prendere coscienza che nella salvaguardia 
dell'ambiente è il futuro dell'uomo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e intende l'ambiente come 
habitat di vita, dato da una pluralità di elementi in interazione e dall'intrecciarsi 
elementi naturalistici, culturali, antropologici esplorabili dai ragazzi; crede che si 
possano realizzare e facilitare esperienze che aiutino i ragazzi a conoscere il 
territorio come spazio di vita naturale e sociale.

 FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARTNERSHIP EDUCATIVA-FAMIGLIA

Il progetto nasce per contrastare il disagio e favorire il recupero degli alunni attraverso 
il coinvolgimento dei loro genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la conoscenza di cosa si intenda per genitorialità consapevole. Facilitare 
le relazioni fra famiglie, la scuola e le altre agenzie formativa. Attivare la creatività, la 
capacità di analisi e di soluzione dei problemi, soprattutto in situazioni di rischio 
evolutivo e di handicap.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "PIETROCOLA - MAZZINI"

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e vuole favorire l'integrazione 
sociale, il benessere personale e familiare, offrire opportunità di crescita personale, 
sostenere le competenze genitoriali, creare reti di collaborazione tra l'area sociale e 
quella educativa, in modo da poter coinvolgere le famiglie più svantaggiate, no solo 
avrà un impatto positivo sui destinatari e sulla comunità scolastica ma anche su 
tutto il territorio in quanto le azioni del progetto mirano a contrastare lo svantaggio 
sociale e culturale.

 INSIEME PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

Conoscere il territorio da vari punti di vista: geografico, storico, scientifico, culturale, 
musicale, religioso e delle tradizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la potenzialità creativa. Trasmettere oralmente la storia non scritta con i 
suoi dialetti. Favorire la ricerca storica e musicale delle feste tradizionali sacre e 
profane.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria. Al termine del progetto si 
produrrà un opuscolo dove riportare filastrocche e detti popolari, disegni, immagini 
e foto.

 NATALE...SEI TU

Il progetto ha lo scopo di far riflettere sul significato ristiano del Natalee sul messaggio 
d'amore che diffonde al mondo.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la ricerca personale di poesie aventi come tema il Natale. Sviluppare capacità 
di ascolto e di concentrazione. Avvicinare i ragazzi alla musica attraverso il canto. 
Sviluppare e potenziare l'orecchio musicale e l'intonazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il Natale rappresenta un momento importante per la vita scolastica e un forte 
gancio sotto il profilo pedagogico e didattico capace di veicolare e sostenere 
numerose occasioni di apprendimento e socializzazione. Il progetto è rivolto agli 
alunni della Scuola Primaria.

 I CAN SPEAK ENGLISH

Il progetto vuole creare reali occasioni di uso della lingua inglese come mezzo di 
comunicazione e potenziare negli alunni la competenza comunicativa, anche in 
prospettiva delle prove invalsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare le capacità di ascolto. Sviluppare le capacità espressivo-comunicative. 
Potenziare la capacità di comprendere e produrre oralmente le espressioni più 
comuni della comunicazione quotidiana in situazioni pratiche, simulate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria. Durante le attività si 
utilizzeranno strategie che prevedono:

-un approccio interattivo, coinvolgente, divertente e ludico;

-attività di storytelling, drammatizzazione e role - play;

attività di gruppo.

 WE SPEAK ENGLISH

Il progetto si propone di accompagnare in modo ludico i bambini alla scoperta della 
lingua inglese per offrire loro un ulteriore opportunità di sviluppo e apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e comprendere semplici messaggi di uso quotidiano. Riflettere sul 
messaggio di storie per individuare comportamenti e valori. Acquisire nuove capacità 
comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni della Scuola Primaria. 
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 ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO

Il progetto è rivolto agli alunni stranieri presenti nella comunità scolastica al fine di 
facilitare l'apprendimento della lingua italiana per comunicare in modo efficace in 
situazioni ed in contesti quotidiani diversi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare: saper comprendere semplici messaggi. Parlare: esprimere richieste 
finalizzate a soddisfare i propri bisogni; raccontare fatti e avvenimenti relativi 
all'esperienza personale. Leggere: saper leggere e comprendere brevi e semplici frasi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI INDETTI DAL CENTRO PRISTEN 
DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO

Il nostro Istituto vuole attraverso questi giochi avvicinare gli alunni in modo diverso 
alla matematica, sviluppando capacità logiche e un sano confronto con se stessi e con 
gli altri, creando un clima di sana competizione agonistica in ambito matematico. La 
partecipazione ai Giochi insegna a ragionare al di là del calcolo e delle formule, 
proponendo attività motivanti e coinvolgenti. Per il nostro Istituto comprensivo, la 
collaborazione con l'Università attraverso tale progetto, è di fondamentale importanza 
per l'implementazione ed il potenziamento delle competenze logico-matematiche 
nonchè per disporre di materiale utile per i laboratori matematici.

Obiettivi formativi e competenze attese
- COINVOLGERE gli studenti che si trovano in difficoltà con il “programma” o ne 
ricavano scarse motivazioni. - IMPARARE a ragionare al di là del calcolo e delle 
formule: la Matematica è logica e creatività nel trovare il modo migliore per uscire da 
situazioni critiche. - AIUTARE gli studenti più bravi a emergere attraverso l’educazione 
alla modellizzazione e l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai procedimenti 
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più standard. - PROPORRE agli studenti attività che li motivino e sappiano creare uno 
stimolante clima di competizione agonistica anche in ambito matematico. - ISTITUIRE 
un canale di comunicazione e di collaborazione con l’università e preparare il 
materiale utile per i laboratori matematici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo 
grado.

 PROGETTO SCUOLA, SPORT E DISABILITÀ

Dopo l’entusiasmante estate sportiva conclusa con i trionfi dei Giochi Paralimpici di 
Tokyo 2020, il mondo sportivo paralimpico pugliese e la scuola pugliese si mobilitano 
per la ripresa del progetto regionale “Scuola, Sport e Disabilità”. La scuola pugliese è 
pronta a ricominciare insieme allo sport e tali iniziative evidenziano il lavoro che il 
mondo scuola pugliese conduce su molti fronti già da diversi anni verso l’integrazione 
e l’inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Una maggiore conoscenza di se stessi e delle proprie reali possibilità e limiti, delle 

proprie capacità ed incapacità;  Un graduale passaggio dalla non conoscenza del 
proprio corpo alla elaborazione dello schema corporeo;  L’apprendimento graduale 
di nuovi modelli comportamentali, che portano gradualmente ad uno stato di 
possibile autonomia;  L’interiorizzazione, attraverso l’integrazione e l’elaborazione, 
delle esperienze motorie, percettive ed emotive;  L’integrazione nel gruppo, che 
facilita un adeguato adattamento alla realtà e alle esigenze dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Approfondimento

Il progetto è rivolto agli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo 
grado.

 DIVERTENDOCI CON IL CODING

Il pensiero computazionale è proprio questo, la capacità di elaborare procedimenti 
costruttivi a supporto della fantasia e della creatività. Il Coding permette di sviluppare 
il pensiero computazionale in modo coinvolgente e intuitivo a qualsiasi età. Non si 
parla di tecnologia, ma di pensiero. Il Coding diventa una pratica che può essere 
applicata in ogni ambito. Il Coding in informatica è la stesura di un programma, cioè di 
una sequenza d’istruzioni che, eseguita da un calcolatore, dà vita alla maggior parte 
delle meraviglie digitali che usiamo quotidianamente. Mentre il pensiero 
computazionale è un processo mentale per la risoluzione di problemi costituito dalla 
combinazione di metodi caratteristici e di strumenti intellettuali, entrambi di valore 
generale. Nella società contemporanea, avere familiarità con i concetti di base 
dell’informatica è un elemento fondamentale nel processo di formazione dei cittadini.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sperimentare la didattica cooperativa grazie alla velocità di scambio di informazione e 
materiali. -Analizzare e organizzare i dati del problema in base a criteri logici. -
Formulare il problema in un formato che permetta di usare un “sistema di calcolo” per 
risolverlo. -Generalizzare il processo di risoluzione del problema per poterlo trasferire 
ad un ampio spettro di altri problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
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Approfondimento

Il P.O.N. è rivolto agli alunni di prima  e seconda sella Scuola Secondaria di primo 
grado.

 ON S'AMUSE AVEC LE FRANÇAIS!

Il progetto di lingua francese ha l’intento di motivare e facilitare gli alunni nel processo 
di acquisizione ed utilizzo della lingua straniera come strumento di comunicazione 
scritta e verbale, offrendo un contatto diretto con lettore madrelingua e con gli aspetti 
più concreti e specifici della realtà attraverso variegati spunti di analisi e riflessione. La 
pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio 
individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera. Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Favorire lo sviluppo di una competenza pragmatica della lingua 
grazie all’interazione con un docente madrelingua. - Sviluppare una competenza 
plurilingue e pluriculturale. - Acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la 
cittadinanza attiva nel contesto in cui si vive e anche oltre i confini del territorio 
nazionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il P.O.N. è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado.

 CODING NOW: PENSO, IMPARO E CREO

Le finalità del progetto sono quelle indicate dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale, 
che è il documento guida per l’introduzione del CODING nella scuola italiana. Nella 
didattica rappresenta un approccio che mette la programmazione al centro del 
percorso di apprendimento basato sulla risoluzione dei problemi. Con il coding i 
bambini sviluppano il pensiero computazionale e l’attitudine a risolvere problemi più o 
meno complessi. Appare quindi evidente come l’utilizzo di uno strumento, come il 
linguaggio di programmazione, può diventare veicolo di apprendimento di molteplici 
capacità cognitive.

Obiettivi formativi e competenze attese
per la scuola primaria sono stati individuati questi obiettivi di lavoro: - Sviluppare le 
capacità di progettare, relazionarsi, confrontarsi e assumere diversi punti di vista - 
Sviluppare il pensiero creativo e divergente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

Il P.O.N. è rivlto agli alunni della Primaria.

 ENGLISH LAB 2.0 : LANGUAGE AND DIGITAL SKILLS

Attraverso l’incontro con altre lingue comunitarie, l’alunno matura progressivamente 
consapevolezza della cittadinanza europea, per cui possedere un repertorio 
diversificato di risorse linguistiche e culturali diventa uno strumento per interagire con 
gli altri, anche quando l’altro appartiene a contesti geografici e culturali molto distanti. 
Infatti grazie allo studio di una lingua straniera, l’alunno impara a riconoscere 
l’esistenza di differenti sistemi linguistico-culturali e sperimenta la varietà di mezzi che 
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ogni lingua offre per pensare, esprimersi, comunicare, trasmettere emozioni. Il 
progetto avrà un impianto laboratoriale e comporterà l'uso di strumenti multimediali 
rendendo la lingua inglese un mediatore per lo sviluppo di competenze digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto Pon in lingua inglese saranno quindi: 1. Sviluppare una 
competenza plurilingue e pluriculturale all’interno di una società complessa, 
multietnica e globalizzata; 2. Acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la 
cittadinanza attiva

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il P.O.N è rivolto agli alunni della Primaria.

 LEARNING AND ENJOING BY DOING

La lingua inglese rappresenta l’anello di congiunzione di una futura Europa unita, in 
cui il linguaggio, sempre più metterà in comunicazione la molteplicità culturale che già 
si configura all’interno dell’Unione Europea. E’ opportuno perciò incrementare e 
sviluppare a tutti i livelli, l’apprendimento di una o più lingue straniere come potente 
strumento educativo, poiché l’esposizione a suoni verbali diversi da quelli della Lingua 
madre predispongono ad acquisizioni successive, all’avvio e al potenziamento delle 
abilità necessarie a stabilire interazioni positive con gli altri, alla costruzione di una 
positiva immagine di sé e infine alla maturazione di un’identità personale equilibrata.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo prioritario del progetto è: 1) favorire e promuovere i processi di 
apprendimento utilizzando metodi, tecniche e strumenti attivi, 2) perseguire i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze in ambito linguistico, 3) compensare 
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svantaggi culturali, economici e sociali di contesto L’apprendimento funziona però a 
patto che il metodo usato sia coinvolgente e motivante sul piano emotivo. Le attività 
ludiche sono le più adatte, così come i giochi mimici e le drammatizzazioni, ma anche i 
role play, i video, la multimedialità e l’utilizzo delle tecnologie e strumenti informatici 
che consentono di aumentare i livelli di motivazione e coinvolgimento, rendendo 
significativo ed attivo l’apprendimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il P.O.N. è rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo 
grado.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

La scuola dispone di n.1 Atelier Digitale 
(corredato di stampante 3D, robot Lego Wedo) e 
sta attivando il servizio Workspace.

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

I progetti eTwinning , in collaborazione con  altre scuole 
europee, coinvolgono  molte classi  della scuola secondaria 
di primo grado del nostro istituto.  Si basano su un 
approccio di tipo laboratoriale ed esperienziale, sull' 
adozione di metodologie innovative, su un apprendimento 
di tipo collaborativo, educazione tra pari, apprendimento 
per scoperta, ricerca-azione, learning by doing, 
blended learning. 
 Punti di forza della progettazione sono: la comunicazione 
in lingua italiana e in lingua francese/inglese, l'uso 
consapevole del digitale e la realizzazione di compiti di 
realtà poiché si basano su situazioni di apprendimento 
autentico.

      Risultati attesi:
Migliorare le competenze in lingua italiana e in 

lingua francese/ inglese 
Migliorare le competenze digitali
Rendere gli alunni artefici/protagonisti 

del proprio apprendimento
Potenziare la comunicazione, la 

partecipazione, la collaborazione, la 
condivisione, la creatività la collaborazione, 
la condivisione, la creatività

Favorire il dialogo e il confronto tra culture 
e sensibilità diverse in ottica interculturale

Rispettare e valorizzare l’altro e il diverso da sé
Promuovere un uso consapevole e 

responsabile di Internet 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali •

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

applicate

Il progetto ha lo scopo di potenziare in maniera 
significativa, le TIC nei percorsi educativi e di far produrre ai 
ragazzi artefatti digitali. Nella società in cui viviamo, le 
tecnologie sono parte integrante della vita e del contesto 
quotidiano dei nostri ragazzi, definiti “nativi digitali” e la 
scuola deve essere al passo con i tempi e promuovere 
un uso consapevole, critico  degli strumenti informatici per 
evitare derive negative che possono essere legate sia al 
“non” uso, con il rischio di “esclusione sociale”, sia al 
”cattivo” uso delle TIC. La stragrande maggioranza dei 
nostri ragazzi, infatti, si serve del web e delle tecnologie 
solo per giocare, chattare e comunicare in maniera, tra 
l’altro, spesso scorretta e offensiva (si pensi a Facebook, 
WhatsApp..) ignorandone le reali potenzialità.

Il progetto mira a far conoscere strumenti tecnologici del 
Web, in particolare del “Web 2.0”, e a sviluppare nei ragazzi 
capacità di utilizzarli per partecipare, attivamente, alla 
costruzione di saperi e conoscenze e alla loro diffusione. 
L’uso della tecnologia e di alcune WebApps faciliteranno i 
processi di apprendimento e l’acquisizione di competenze 

di base. Inoltre la condivisione di materiali e la 
progettazione e realizzazione di situazioni di 
apprendimento motivanti, innovativi, creativi e la 
produzione di lavori multimediali contribuiranno ad 

accrescere l’attenzione e la motivazione allo studio e 
renderanno il percorso accattivante, stimolante e 
coinvolgente, favorendo così il successo formativo di ogni 
alunno.

Risultati attesi: 
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

Potenziamento della comunicazione, partecipazione,  
dialogo,  collaborazione, condivisione e  creatività 
Potenziamento delle competenze digitali, disciplinari e 
sociali 
Realizzazione di prodotti digitali 
Acquisizione di maggiore autonomia e responsabilità da  
parte degli alunni nel percorso formativo e 
conoscitivo

Uso consapevole, critico e creativo delle TIC e del Web 
 

Una research unit per le competenze del 21mo secolo

Il PNSD nell’Istituzione Scolastica innanzitutto ha 
confermato l' Animatrice Digitale e ha  costituito un team 
digitale (figure di sistema opportunamente formate) a 
supporto delle azioni del Piano stesso. 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. La formazione alle nuove tecnologie 
è elemento di crescita e innovazione professionale in grado 
di creare contesti didattici dinamici, innovativi e inclusivi 
attraverso l'utilizzo di piattaforme di condivisione di 
materiali ed esperienze.

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

L’Istituto Comprensivo ha ottenuto la qualifica di 
“scuola virtuosa” sui temi relativi all’uso sicuro e 
positivo delle tecnologie digitali per essersi dotata in 
data 30/11/2020 di un proprio documento di ePolicy 
recante le norme comportamentali e le procedure per 
l'utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, in particolare 
specificando le misure per la prevenzione delle 
problematiche connesse ad un uso non consapevole 
delle tecnologie digitali, nonché quelle relative alla loro 
rilevazione e gestione.

Internet e le tecnologie digitali fanno parte ormai della vita 
quotidiana, non solo scolastica, degli studenti e delle 
studentesse: uno scenario che richiede di dotarsi di 
strumenti per promuovere un uso positivo, ma anche per 
prevenire, riconoscere, rispondere e gestire eventuali 
situazioni problematiche. Le ePolicy è un documento 
programmatico autoprodotto dalla scuola volto a 
descrivere:

·         il proprio approccio alle tematiche legate alle 
competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso 
positivo delle tecnologie digitali nella didattica;

·         le norme comportamentali e le procedure per 
l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) in ambiente scolastico;

·         le misure per la prevenzione;

 
·         le misure per la rilevazione e gestione delle 
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

problematiche connesse ad un uso non consapevole 
delle tecnologie digitali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione non solo stanno cambiando 
gli spazi della scuola e il setting dell’aula ma 
stanno anche modificando il rapporto tra 
discente e docente, dove il primo assume un 
sempre più attivo protagonismo e il secondo 
un crescente ruolo di “regista” e “facilitatore” 
dell’apprendimento. Stanno mutando non 
solo le modalità dell’apprendere, ma anche la 
tempistica, il senso e le finalità, e si corre il 
rischio di creare negli alunni la percezione di 
un crescente distacco tra l’aula scolastica 
tradizionale e gli altri luoghi sociali in cui 
agiscono. È, dunque, fondamentale favorire il 
rapporto tra il mondo dei media e quello 
dell’educazione e della scuola in particolare, 
riducendo i possibili gap tra l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nella vita quotidiana e il loro 
impiego nelle aule.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

RISULTATI ATTESI 

La formazione ha lo scopo di presentare ai 
docenti alcuni strumenti digitali e ambienti di 
apprendimento virtuali utili per migliorare la 
qualità dell’apprendimento dei ragazzi, la 
motivazione ad apprendere e il successo 
formativo di tutti

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
G. SANTOMAURO - BAAA80001L
VIA ORTO BORRELLI - BAAA80002N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di valutazione comuni sono discussi e deliberati all'interno del Collegio 
dei Docenti e pubblicati sul sito della scuola per una proficua omunicazione alle 
famiglie.  
La valutazione nella scuola dell’Infanzia ha valore:  
ORIENTATIVO  

mette i condizione di rivedere, aggiustare, riprogettare i percorsi didattici per 
rispondere più adeguatamente possibile ai bisogni dei bambini;  

procede secondo criteri di razionalità e di progressività.  
 
CERTIFICATIVO  

identifica i livelli di conoscenza e competenza raggiunti dai bambini nei 
differenti campi di esperienza, così come descritti:  
LIVELLO  
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PIENO( A): in via di potenziamento  
PARZIALE (B): in via di consolidamento  
INIZIALE (C): in via di acquisizione  
 
Gli strumenti valutativi utilizzati sono i seguenti:  
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica.  
Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica 
laboratoriale e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, 
motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute.  
La documentazione raccoglie un’attenta analisi degli elaborati prodotti dai 
bambini per riconoscerne le capacità cognitive. Inoltre vengono effettuate foto e 
video multimediali che permettono ai docenti di revisionare le attività proposte.  
Le griglie individuali di osservazione sono compilate per i bambini di tutte le 
fasce di età:  
• per i bambini di tre e quattro anni sono conservate dalle insegnanti come 
documentazione utile da visionare durante gli anni successivi di frequenza;  
• per i bambini di cinque anni sono utilizzate per monitorare efficacemente 
l’attività didattica in vista del passaggio alla Scuola Primaria.  
Le rubriche valutative, in allegato, sono state realizzate in relazione al Curricolo 
delle Competenze Chiave, prendendo in considerazione tutti i campi di 
esperienza.

ALLEGATI: RUBRICHE VALUTATIVE SCUOLA dell-convertito.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’infanzia è volta ad 
osservare la capacità del bambino di:  
riconoscersi, esprimersi e avvertire negli altri propri stati d’animo e 
comportamenti;  
rafforzare la fiducia negli altri;  
comprendere la necessità di riferirsi a norme di comportamento e di relazione;  
rispettare e aiutare gli altri;  
lavorare e giocare in gruppo, rispettando i compagni e le regole.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 
sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite attraverso 
i campi di esperienza. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative 
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e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad esplorare 
l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di 
curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ 
Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 
della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 
progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del 
benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MAZZINI - BAMM80001R

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione rappresenta una dimensione importante dell’insegnamento 
perché incide notevolmente sulla formazione della persona, contribuisce a 
determinare la costruzione dell’identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in 
sé quale presupposto della realizzazione e della riuscita nella scuola e nella vita. 
Secondo le Indicazioni nazionali la valutazione precede, accompagna e segue i 
percorsi curricolari. Il processo di apprendimento/insegnamento parte con la 
valutazione iniziale ed è estremamente importante, perché serve a 
contestualizzare il curricolo generale rispetto ai bisogni degli alunni di una 
specifica classe. Nel corso dell’anno scolastico, attraverso osservazioni continue, 
verifiche strutturate e non, interrogazioni, esercitazioni pratiche, saggi, 
elaborazione di testi, questionari, ecc... si raccolgono dati utili a valutare il 
profitto degli alunni, ma ancora di più a tenere sotto controllo e registrare 
l’efficacia del piano didattico. Servono, inoltre, a dare informazioni sistematiche 
di ritorno agli alunni rispetto al proprio andamento e a centrare l’attenzione sui 
punti di forza e su quelli di debolezza. Questa fase del processo è chiamata 
valutazione formativa, proprio perché ha lo scopo principale di sostenere e 
potenziare il processo di apprendimento e stimolare il miglioramento continuo 
dell’alunna/o. Al termine del percorso, viene espressa la valutazione finale: 
interpretazione, in base a criteri esplicitati in precedenza, del significato dei dati 
delle verifiche. La valutazione finale, al termine di una classe intermedia, ha un 
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rilevante valore formativo per il lavoro dell’anno successivo. La valutazione serve 
a tenere sotto controllo il processo e a fare in modo di migliorarlo perché 
l’alunno consegua il maggiore successo possibile. Verifica e valutazione sono due 
concetti distinti, tra loro certamente legati, ma diversi. La verifica, quindi, non 
coincide con la valutazione, ma offre ad essa gli elementi fondanti per esprimere 
il giudizio valutativo. Le verifiche misurano conoscenze, abilità, talvolta aspetti 
della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto anche del processo 
di apprendimento. Inoltre, va ricordato che la valutazione degli apprendimenti 
(profitto) e delle competenze assolvono due funzioni diverse, non sono 
sovrapponibili ma coesistono. I voti della valutazione degli apprendimenti fanno 
generalmente riferimento a prove di conoscenze e abilità disciplinari, hanno una 
polarità positiva e una negativa; tale valutazione viene assunta a scansioni 
ravvicinate. La valutazione delle competenze viene espressa al termine di grandi 
tappe: della scuola primaria, del primo ciclo di istruzione, dell’obbligo, della 
scuola secondaria di secondo grado, poiché è una dimensione evolutiva che si 
esprime in tempi medio-lunghi. Le descrizioni seguono livelli crescenti di 
evoluzione della padronanza; l’insieme delle descrizioni delle competenze, abilità 
e conoscenze e l’articolazione in livelli di padronanza viene definito “rubrica”. La 
descrizione dei livelli di padronanza è sempre formulata in positivo non esiste un 
livello zero in ambiti in cui una persona abbia esperienza, il livello 1 rende conto 
dello stadio iniziale. Per valutare le competenze, la modalità più efficace è quella 
che vede l’apprendimento situato e distribuito, collocato cioè in un contesto il più 
possibile reale e ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione: compiti 
significativi, nei quali, individualmente o in gruppo, devono gestire una situazione 
o risolvere un problema concreto usando ciò che sanno; unità di apprendimento 
in cui il compito significativo diventa più complesso e articolato e ci si attende la 
realizzazione di un prodotto, materiale o immateriale; “prove esperte” o 
“autentiche”, che sono una situazione “multifocale” dove gli aspetti culturali 
vertono intorno a un problema da risolvere, a una situazione da gestire; oltre che 
con le prove tradizionali per rilevare l’aspetto della conoscenza. Consapevoli che 
solo una cultura della valutazione può aiutare a condividere le responsabilità del 
sistema educativo, i docenti nei dipartimenti, in questi anni, hanno condiviso gli 
strumenti, i criteri e le modalità di valutazione. Per il profitto si esamina:  
 
la diligenza, la costanza, la puntualità nella predisposizione del materiale e nello 
svolgimento del lavoro domestico;  
l’atteggiamento partecipativo, costruttivo, disponibile, responsabile;  
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le capacità logiche, di autovalutazione, critiche e di orientamento;  
il metodo di studio;  
le attitudini e gli interessi;  
l’autonomia;  
la frequenza dei corsi di recupero;  
il processo di maturazione in rapporto al vissuto personale;  
il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici definiti e sviluppati in 
relazione alla preparazione iniziale (conoscenze, abilità, competenze);  
Nelle attività di laboratorio, curriculari ed integrative si osserveranno:  
il grado di interesse suscitato dalle iniziative avviate,  
il tasso di adattamento e di integrazione scolastica,  
il grado di apprendimento e di maturazione raggiunto.

ALLEGATI: VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
Consiglio di classe,concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei/decimi, la non ammissione al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo:  
- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività 
ed iniziative proposte anche fuori dai locali dell’Istituto ( viaggi di istruzione, 
progetti extracurriculari, lezioni con interventi di esperti e specialisti, ecc.);  
-diligenza nello svolgimento dei compiti, rispetto degli impegni di studio;  
-comportamento regolato dalla consapevolezza di appartenere ad una comunità, 
conformato al rispetto delle norme che ne regolano la vita e l’attività 
(regolamento d’istituto e di classe);  
-frequenza costante e regolare, puntualità alle lezioni.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, 
l'alunno/a viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione in caso in cui l’ammissione 
alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione sulla base dei 
criteri definiti dal Collegio dei docenti, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio 
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finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, può non ammettere 
l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La non ammissione viene deliberata a 
maggioranza e motivata dal Consiglio di classe; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 
determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale.  
Criteri di non ammissione  
L'alunna/o verrà dichiarata/o "non ammessa/o" se ha superato il limite massimo 
delle ore di assenza, il vincolo di frequenza è pari ad “almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato” (fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal Collegio dei docenti); se è incorso nella sanzione disciplinare 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione 
dallo scrutinio finale o quando presenta lacune di preparazione la cui gravità, a 
giudizio del Consiglio di classe, sia tale da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza, ovvero:  

 gravi e diffuse insufficienze in più discipline nonostante la frequenza di percorsi 
didattici personalizzati organizzati dalla Scuola per migliorare gli apprendimenti;  

 si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a 
superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o 
comportamenti che possano nuocere al clima di classe, pregiudicando 
comunque il suo percorso di apprendimento.  
La scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento 
individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

AMMISSIONE alla classe successiva :  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
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ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Al termine del percorso relativo dell'insegnamento dell'educazione civica, 
secondo quanto indicato nelle linee guida in applicazione della legge 20 agosto 
2019, n. 92, per ciascun alunno va valutato il raggiungimento degli obiettivi 
relativi a tre ambiti specifici, ovvero Costituzione, Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PIETROCOLA CD MINERVINO - BAEE80001T
DE AMICIS - BAEE80002V

Criteri di valutazione comuni:

Frequenza;  
Situazione di partenza;  
Rispetto delle regole;  
Socializzazione;  
Partecipazione;  
Interesse;  
Impegno;  
Autonomia;  
Metodo di studio;  
Grado di apprendimento.

ALLEGATI: griglie valutative.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal team docenti, 
mediante un giudizio sintetico(Ottimo-Distinto-Buono) che fa riferimento al 
rispetto delle persone, degli oggetti, dell’ambiente scolastico e all'adempimento 
responsabile dei doveri scolastici .

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di 
ammissione alla classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola 
primaria. L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
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Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni 
periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 
acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica.

Obiettivi di apprendimento per la scheda di valutazione:

La valutazione nella Scuola Primaria è disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale 
n°172 del 4 dicembre 2020.  
Articolo 2 (Finalità)  
1. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola 
primaria, nell’ambito delle finalità indicate nell’articolo 1, comma 1 del decreto 
valutazione, concorre, insieme alla valutazione dell’intero processo formativo, 
alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle 
Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati 
nel curricolo di istituto.  
Articolo 3 (Modalità di valutazione degli apprendimenti)  
I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati 
nel Modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate 
nelle Linee guida:  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato

ALLEGATI: Obiettivi di Apprendimento 2020-2021-convertito.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’identità geografica del nostro Istituto comporta la presenza, 
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all’interno delle classi, di alcuni alunne/i con bisogni educativi 
speciali. Si tratta di alunne/i con disabilità, con disagio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà talvolta derivanti anche dalla non conoscenza 
della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse. La sensibilità educativa degli insegnanti dell’Istituto 
affronta situazioni di disagio anche di allievi/e non certificati che, 
per motivi diversi, incontrano difficoltà ad affrontare la realtà 
scolastica nel suo complesso, partendo dal presupposto che una 
scuola inclusiva si realizza solo quando si garantisce e favorisce il 
successo formativo di tutte/i le/i sue/suoi alunne/i.

Per questi alunne/i, oltre alla redazione e all’aggiornamento di un 
Piano specifico, i docenti pianificano percorsi individualizzati e 
personalizzati, che prevedono, in particolare, l’adozione di 
strumenti compensativi e misure dispensative. A favore di tali 
interventi è stato costituito un gruppo di lavoro per l’inclusione 
(GLI) che elabora e aggiorna il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 
e propone un PdP.

Il nostro Istituto, infatti, si propone di attuare, nella quotidianità  
delle azioni da compiere, un’azione sistematica di interventi e 
progetti, nonché di fornire risposte precise ad esigenze educative 
individuali. In tal senso la presenza di alunne/i BES non è 
un’emergenza da presidiare, ma un evento che richiede una 
riorganizzazione del sistema e che rappresenta un’occasione di 
crescita per tutti. Parlare di educazione significa parlare di 
relazioni tra persone che devono attivare condizioni psicologiche 
adatte alla comunicazione, superando le barriere che la 
ostacolano.
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La conoscenza approfondita della situazione di partenza di ogni 
alunna/o, intesa come individuazione dei bisogni specifici e delle 
risorse per la programmazione, è  un’attività che, pur collocandosi 
prioritariamente in relazione alla prima frequenza scolastica, non 
può essere considerata definita una volta per tutte.

Le condizioni d’ingresso vanno osservate nel loro dinamico 
evolversi in modo che la scuola possa svolgere un ruolo di 
promozione e affinamento.

Superando il concetto riduttivo dell’accoglienza passiva e della 
presenza inerte di alunne/i con bisogni educativi speciali, gli 
insegnanti, supportati da esperti, concretizzano il loro compito 
nell’impegno a capire capacità espressive speciali in base alle 
quali provvedono alla elaborazione di Piani di lavoro 
Individualizzati/Personalizzati adeguati e proficui. 

Nelle scelte educative della scuola, l’integrazione della persona 
diversamente abile è un obiettivo prioritario: è un processo che 
mira a promuovere nell’alunna/o le migliori competenze possibili 
e a migliorare l’ambiente affinché sia sempre più accogliente e 
stimolante per permettere lo sviluppo di tutte le potenzialità 
possedute.

Per favorire il processo d’integrazione il nostro Istituto si avvale di 
insegnanti di specializzati. All’interno del nostro Istituto restano 
operativi i Gruppi di Lavoro Handicap (GLH). Si distinguono due 
tipologie di gruppi di lavoro:

a) il Gruppo di Lavoro per l’Handicap per l'Integrazione Scolastica 
d'Istituto (GLI), presieduto dal Dirigente scolastico e composto da 
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insegnanti (sostegno e curricolari), operatori dei servizi (degli Enti 
Locali e delle ASL), familiari (di tutte/i le/gli alunne/i e di quelle/i 
con disabilità) con il compito di collaborare alle iniziative 
educative e di integrazione predisposte dal piano educativo;

b) il Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLO), presieduto 
dal Dirigente scolastico e composto dall’ insegnante di sostegno, 
dai docenti curriculari e da un operatore della ASL, che si riunisce 
periodicamente, sia in seduta plenaria sia in sottogruppo, per 
migliorare l’efficacia dell’intervento, in continua evoluzione ed 
elabora il PEI.

Solitamente la Scuola istituisce uno sportello d’ascolto in cui una 
figura specialistica  mira a ridurre il disagio scolastico, sociale, 
psicologico, familiare, agendo sulla prevenzione del fenomeno. Lo 
sportello rappresenta un punto di riferimento e di consulenza su 
tematiche di varia natura ma non è assolutamente un percorso di 
tipo terapeutico. L’Istituto opera anche in raccordo con i servizi 
sociali d’Ambito e con le principali cooperative sociali presenti sul 
territorio. 

Inclusione

PUNTI DI FORZA

La scuola offre un'ampia proposta di attività per gestire gli 
studenti che necessitano di inclusione. Per i BES il GLI e una F.S. di 
sostegno all'alunno, hanno compiti ben definiti dal PAI 
cominciando da un'apposita modulistica che viene aggiornata 
periodicamente in accordo con la N.P.I. per renderla sempre più 
efficiente. Un piccolo gruppo di lavoro studia le situazioni 
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all'interno del gruppo classe, incontra le famiglie e passa poi con i 
docenti di classe alla stesura del PDP per programmare interventi 
individualizzati. Per gli alunni in disabilità vengono svolti incontri 
con famiglie, docenti, rappresentanti NPI tre volte l'a.s. La FS 
preposta cura i contatti frequenti con famiglie e ASL. Per alunni 
DSA si struttura il PDP. Gli insegnanti curriculari e gli insegnanti di 
sostegno conducono regolarmente attività di monitoraggio. Per 
gli studenti che presentano difficoltà la scuola realizza gruppi di 
livello all'interno delle classi (primaria e secondaria), gruppi di 
livello per classi aperte nella primaria, corsi di recupero 
pomeridiani per la sec. Per gli alunni stranieri, vengono svolte 
attività finalizzate all'accoglienza e all'inserimento, elaborati 
percorsi individualizzati di apprendimento, attività volte a 
sviluppare le competenze in italiano a vari livelli, grazie anche ai 
docenti di potenziamento, vengono utilizzati mediatori, elaborati 
percorsi didattici interculturali. E' stata fatta la verifica annuale 
del PAI e buoni sono i risultati registrati.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Si rileva la necessita' di incontri periodici tra docenti di sostegno 
intesi come momenti di confronto relativi alla documentazione da 
compilare, alla metodologia inclusiva piu' opportuna da adottare , 
al confronto delle diverse metodologie adottate, punti di forza e 
punti debolezza , alle strategie valutative. Tali incontri si rendono 
indispensabili in quanto i docenti specializzati a tempo 
indeterminato titolari di sostegno sono esigui.  

 

Recupero e potenziamento
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PUNTI DI FORZA

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento 
sono quelli che provengono da famiglie che delegano 
completamente alla scuola sia la formazione sia il regolare 
apprendimento cognitivo. Essi non sono seguiti a casa e 
gestiscono il tempo libero in autonomia. Per questi alunni la 
scuola organizza percorsi di socializzazione e di benessere e 
attività mirate al recupero per gruppi di livello. Gli interventi che 
la scuola realizza nel 50% dei casi sortisce effetti quantomeno 
sulla motivazione. L'altra metà viene seguita anno per anno nel 
percorso di crescita per giungere al completamento del titolo di 
scuola secondaria di primo grado. Sono previste attività di 
monitoraggio in itinere e in fase finale. Sono previsti percorsi di 
eccellenza  in matematica, in lingua 1 e 2. Percorsi temporizzati 
conducono ad attività anche certificate ( Trinity- Bocconi- 
eTwinning- Rally Matematico- Gioia Mathesis). Questi interventi di 
potenziamento hanno portato l'Istituzione a ricevere 
riconoscimenti nazionali. In aula per favorire l'individualizzazione 
viene utilizzata costantemente la LIM , dove è presente o il 
laboratorio con frequenza oraria. Il cooperative learning e il role 
play danno la possibilita' a tutti di esprimersi e di migliorare il 
metodo di studio e le conseguenti competenze. Tali processi sono 
condivisi  tutti i docenti e applicati in quasi tutte le classi.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Riuscire a trovare spazi e tempi da dedicare a una sempre piu' 
precisa individualizzazione. Potenziare il patto di 
corresponsabilità e con corsi di formazione ad hoc sviluppare la 
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genitorialita'. Costruire reti con le forze educanti del territorio per 
migliorare la situazione di contesto.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Coordinatori di classe

C.A.T.

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del P.E.I. ha come punto di partenza la nuova Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) che recepisce 
pienamente il modello bio-psico-sociale che considera la persona non soltanto dal 
punto di vista “sanitario”, ma promuovendone un approccio globale, attento alle 
potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il 
contesto, personale, naturale, sociale e culturale incide decisamente nella possibilità di 
espressione di tali risorse. Fondamentale, dunque, la capacità di tale classificatore di 
descrivere sia le capacità possedute sia le performance possibili intervenendo sui 
fattori contestuali. Nella prospettiva dell’ICF, la partecipazione alle attività sociali di uno 
studente con disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute 
(strutture e funzioni corporee) con i fattori contestuali dell’ambiente in cui vive. 
L’utilizzo della Classificazione Internazionale è fondamentale per fornire una base 
scientifica per la comprensione e lo studio della salute; è uno strumento di ricerca per 
«misurare» i risultati, stabilire un linguaggio comune per la descrizione della salute e 
migliorare la comunicazione tra operatori sanitari, scuola, ricercatori, ecc., integrare gli 
interventi pedagogici con quelli socio-sanitari e familiari nell’ottica di un progetto di 
vita, qualificare l’inclusione scolastica delle/degli alunne/i personalizzando gli interventi 
e creando alleanze, sinergie, accordi, mediazioni per una visione il più possibile 
comune. Il processo, quindi, di definizione del P.E.I. richiede un cambio di prospettiva 
poiché la programmazione non è esclusivamente di carattere disciplinare ma punta al 
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raggiungimento delle competenze. La programmazione educativa individualizzata parte 
dal funzionamento della persona e individua obiettivi d’intervento in base a capacità e 
performance. A partire dalle indicazioni contenute nel Profilo di funzionamento e di 
quanto concordato nel Progetto Multidisciplinare, gli obiettivi, a breve-medio-lungo, 
punteranno al miglioramento delle performance anche attraverso l’uso dei facilitatori 
più appropriati o cercando di eliminare le eventuali barriere. Gli obiettivi devono essere 
declinati in termini operativi così da facilitare la successiva valutazione del grado del 
loro raggiungimento, dimensionandoli in modo adeguato alle potenzialità 
dell’alunna/o, adottando metodologie più mirate alle capacità e alle intelligenze 
possedute dal soggetto, scegliendo didattiche alternative specifiche, funzionali e 
adattabili, privilegiando aree cognitive di più facile accesso e di maggior produttività, 
programmando percorsi e interventi, insistendo sulle abilità e potenzialità evidenziate 
nel profilo di funzionamento, e utilizzando canali diversi ai fini di un maggior successo. 
Il Piano Educativo Individualizzato è il documento che fa da cerniera fra i bisogni 
dell’alunna/o con disabilità e il curriculum della classe ed è importante che coinvolga il 
maggior numero possibile di soggetti per garantire la completezza della 
programmazione educativa. SOTTO C'E' LA PARTE PRECOMPILATA L'inclusione 
scolastica è elemento fondamentale del progetto formativo globale del nostro Istituto e 
si realizza ponendo attenzione non solo ai bisogni, ma anche alle potenzialità 
dell'alunno nell'ambito dell'apprendimento, della comunicazione e della 
socializzazione. L’inclusione scolastica è il presupposto della futura inclusione sociale 
della persona, in fun-zione della quale va costantemente calibrata l’opera di inclusione 
svolta a scuola. La nostra scuola riconosce la centralità della persona con la sua 
famiglia come presuppo-sto per la costruzione del progetto di vita. Centralità della 
persona nella globalità dei suoi bisogni, delle sue caratteristiche e delle sue 
potenzialità, assieme alla famiglia che, condividendo i bisogni e le limitazioni 
dell’alunno, ha diritto a ricevere tutta l’attenzione e l’aiuto necessario da parte della 
scuola e dei servizi socio-sanitari. A questo riguardo è rile-vante l’apporto, anche sul 
piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) 
dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-
sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del con-testo, il modello 
ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo 
da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai quali è 
necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi 
potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle 
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relative competenze de-gli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta 
interazione tra tutte le componenti della comunità educante. La scuola: 1. rileva 
eventuali difficoltà di apprendimento e/o comportamenti–problema, tramite 
osservazioni occasionali e sistematiche, centrate sulle modalità di apprendimento e/o 
di relazione degli alunni con i coetanei; 2. suggerisce alle famiglie gli accertamenti 
diagnostici nelle modalità previste dalla norma e per gli alunni con difficoltà rientranti 
negli ambiti dei bisogni educativi speciali BES e del-la disabilità; 3.programma attività di 
sostegno e recupero per gli alunni difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dai docenti contitolari con la partecipazione dei genitori, delle figure 
professionali interne ed esterne che interagiscono con l’alunno e con il supporto 
dell’Unità di valutazione multidisciplinare. La nostra scuola, già a partire dall’anno 
scolastico 2018/2019, redige un PEI su base ICF.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 
coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusività. La modalità di contatto e di 
presentazione della situazione alla famiglia è determinante ai fini di una collaborazione 
condivisa. Le comunicazioni sono e saranno puntuali, in modo particolare riguardo alla 
lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di 
Classe/Team dei docenti per favorire il successo formativo degli alunni. In accordo con 
le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive 
capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le famiglie saranno 
coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi anche 
attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate • un eventuale focus group per 
individuare bisogni e aspettative • l'organizzazione di incontri calendarizzati per 
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento • il coinvolgimento nella 
redazione dei PDP.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione nella scuola è un’operazione complessa, legata al processo di 
insegnamento/apprendimento, che avviene in vari momenti della vita scolastica. Il 
processo di valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti e in 
particolare per le/gli alunne/i con BES ed è espressione dell’autonomia professionale 
della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale e 
dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. La valutazione ha per oggetto il 
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo 
delle/degli alunne/i e ogni alunna/o ha diritto a una valutazione chiara e tempestiva. 
Pertanto essa ha carattere orientativo e formativo e mira a promuovere la 
consapevolezza, l’autovalutazione, il riconoscimento dei progressi compiuti e delle 
difficoltà incontrate. Non può coincidere, in modo riduttivo, con una misurazione dei 
risultati conseguiti, bensì è finalizzata ad una comprensione globale della persona, 
delle sue potenzialità e necessità (ai sensi dell’art. 15 OM 21/05/2001 n. 90). La 
valutazione delle/degli alunne/i con disabilità certificata è riferita: al comportamento; 
alle discipline; alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, 
comma 5, della Legge n.104 del 1992, il Piano Educativo Individualizzato. Pertanto nella 
scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado la valutazione deve essere coerente 
con gli obiettivi previsti nel P.E.I.; se gli obiettivi previsti sono stati raggiunti, l’alunna/o 
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può essere ammesso alla frequenza della classe successiva anche se la sua 
programmazione è completamente differenziata da quella della classe; un costante 
monitoraggio degli apprendimenti nel corso dell’anno scolastico consente, in caso di 
necessità, di ripensare gli obiettivi in relazione agli esiti che si vanno via via verificando. 
Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione 
delle competenze (approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015) 
ha apportato importanti modifiche al decreto n.122 del 2009 (Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione). L’ammissione alla classe 
successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo 
quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il Piano Educativo 
Individualizzato. Le/gli alunne/i con disabilità partecipano alle prove standardizzate di 
cui agli articoli 4 e 7. “Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono 
prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle 
prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova 
ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11). Per lo svolgimento dell’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano 
Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, 
se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove 
differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna/o in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale 
(comma 6, art.11). L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri 
previsti dall’articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell’esame di Stato (comma 
7, art.11). La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell’art.11, all’interno 
del quale si prescrive che “alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano 
agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque 
titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero 
dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione”. Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze 
dell’alunna/o disabile sia coerente con il suo Piano Educativo Individualizzato. In attesa 
dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze 
preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli Consigli di Classe possono attivarsi per 
definire, in relazione all’alunna/o disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in 
considerazione come mete raggiungibili. La valutazione delle/degli alunne/i con DSA 
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avviene in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi del percorso di 
apprendimento effettuato con l’obiettivo di ridurre il più possibile le difficoltà degli 
studenti dovute a mancata automatizzazione delle abilità di base e con l’esplicita, 
condivisa intenzione di partire dall’epistemologia specifica, dal lessico proprio, dalle 
strutture concettuali portanti, dalla metodologia disciplinare, dagli obiettivi minimi 
irrinunciabili di ogni singola disciplina. Si deve tener conto delle specifiche situazioni 
soggettive delle/degli alunne/i, che devono essere messi/e in condizione di utilizzare gli 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei, come 
previsto dalla legge n. 170 del 2010 e dalle relative linee guida del 2011. Per il/la DSA 
sono previste misure dispensative: si evitano la lettura ad alta voce, la stesura di 
appunti, la ricopiatura di testi, i dettati, le domande di difficile interpretazione o con 
doppia negazione, alcune tipologie di esercizi; non gli si chiedono definizioni teoriche 
grammaticali. Dato che al/alla dislessico/a serve attivare più canali sensoriali insieme e 
che i/le DSA sono generalmente bravissimi/e ad usare i mezzi forniti dalla tecnologia, si 
possono usare in classe strumenti compensativi tecnologici (LIM, oc con 
videoproiettore, registratore mp3, smart pen, dizionario elettronico), insieme a 
strumenti compensativi non tecnologici (lettura ad alta voce; schemi riassunti, mappe; 
aumento del tempo a disposizione; abitudine a porre quesiti dal posto per monitorare 
gli apprendimenti). Al di là dei citati strumenti metodologico-didattici, la valutazione 
degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento deve tenere conto di altri criteri 
e modalità, quali: far uso di prove oggettive a scelta multipla, di tipo vero o falso, 
esercizi a completamento, prove semplificate di produzione e comprensione; fare 
compiti e interrogazioni programmate; nella valutazione delle prove scritte privilegiare i 
contenuti piuttosto che la forma; verificare il processo degli obiettivi fondamentali delle 
singole discipline; assegnare valutazioni che tengono in debita considerazione 
l’impegno profuso nello studio e i progressi compiuti. Una particolare attenzione va 
posta per la valutazione degli allievi con disturbi dell’attenzione e dell’iperattività 
(ADHD). La valutazione formativa deve essere quanto più possibile adeguata ad 
affrontare le difficoltà di attenzione e di iperattività. Per quanto riguarda la valutazione 
del comportamento, che col D.P.R. n. 122 del 2009 incide sulla ammissione alla 
frequenza alla classe successiva, bisogna tener conto che i comportamenti di questi/e 
allievi/e non sono volontari, ma conseguenze di disturbi neurologici. Una particolare 
attenzione di questi/e allievi/e nel contesto classe è fondamentale. Le nuove Linee 
guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunne/i straniere/i emanate con CM 4233/14 
al paragrafo 14 recitano: «Occorre anche tener conto del fatto che […] da molti anni è 
emersa una riflessione sull’opportunità di prevedere una valutazione per le/gli alunne/i 
stranieri modulata in modo specifico e attenta alla complessa esperienza umana di 
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apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun 
modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attivare la 
valutazione». Una valutazione formativa comporta il prendere in considerazione il 
percorso dell’alunna/o, i passi effettuati, gli obiettivi possibili, la motivazione e 
l’impegno. In articolare quando si deve decidere il passaggio o meno alla classe 
successiva, occorre fare riferimento a una pluralità di elementi e di considerazioni tra 
cui non può mancare una previsione di ‘sviluppo’ dell’alunna/o in relazione all’età, alle 
motivazioni, agli interessi, alle attese della famiglia. Ogni valutazione – iniziale, in 
itinere, finale – non può che essere strettamente collegata al percorso di 
apprendimento proposto, che, per le/gli alunne/i straniere/i neo-arrivate/i, è 
necessariamente personalizzato e sostenuto da interventi specifici per l’apprendimento 
della lingua italiana. Un punto forte per il nostro Istituto è senza dubbio 
l’ACCOGLIENZA. La scuola si presenta come il primo luogo di valori condivisi, spazio in 
cui si impara a crescere e a confrontarsi con l’altro, a riconoscere e accettare la 
diversità, a rispettarla e ad apprezzarla e a padroneggiare strumenti emotivi e razionali 
per gestire la dialettica del confronto. Non sono previste dalla normativa particolari 
modalità di verifica e valutazione delle/degli alunne/i per i quali il team/Consiglio di 
Classe abbia deciso di stilare un PdP. Il percorso personalizzato deve essere finalizzato 
«… a mettere in grado lo studente di affrontare l’esame di licenza […] con le stesse 
possibilità degli altri studenti della stessa classe». Risulta fondamentale l’aver definito 
gli obiettivi irrinunciabili ed essenziali di ogni disciplina, per poter valutare la 
congruenza del percorso dell’alunna/o con quello della classe e quindi con la possibilità 
del passaggio alla frequenza della classe successiva. 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 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 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 
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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 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. Per il nostro Istituto punto di partenza di una valutazione inclusiva 
degli alunni sarà l’aver ben chiaro quelle che sono le azioni del "personalizzare", del 
"differenziare" e dell’"individualizzare". Ciò detto i nostri alunni diversamente abili e 
con BES saranno valutati in base al PEI ed al PDP. Infatti, i vari PDP della classe, accanto 
ad eventuali PEI e ad altri eventuali PDP per alunni con DSA, dovranno raccordarsi con 
una progettazione e con una didattica struttu-ralmente inclusiva, a ciò ovviamente 
dovrà associarsi una valutazione inclusiva coerente con quanto progettato. Pertanto, 
collegialmente gli insegnanti dovranno definire gli elementi della Didattica Inclusiva che 
costruiranno la quotidianità delle attività formative. Una quotidianità per tutti, fatta in 
modo da accogliere le attività personalizzate. A questo livello si dovrà pensare 
all’adattamento dei materiali e dei testi, all’attivazione della risorsa com-pagni di classe 
(apprendimento cooperativo e tutoring), a varie forme di differenzia-zione, alla 
didattica laboratoriale, all’uso inclusivo delle tecnologie. Questa progettazione di classe 
costituirà un valore aggiunto fondamentale per le varie individualizzazioni-
personalizzazioni di cui si è detto prima e quindi anche per la valutazione. Il primo 
passo per valutare in modo inclusivo è quello di considerare la valutazione inclus-va 
come un metodo di valutazione del rendimento scolastico degli alunni disabili o con 
BES che frequentano classi comuni, nelle quali la politica e la prassi valutativa mirano a 
pro-muovere l’apprendimento di tutti gli alunni. Il focus obiettivo della valutazione 
inclusiva dovrà essere, dunque, quello di attivare politiche e procedure di valutazione 
capaci di essere un sostegno e un incentivo alla partecipazione scolastica e 
all’integrazione degli alunni, ma soprattutto capaci di far si che le procedure e le prassi 
di valutazione del rendimen-to scolastico non divengano forme di emarginazione e 
discriminazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Notevole importanza viene data all'accoglienza: così per i futuri alunni vengono 
realizzati progetti di continuità, in modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, 
essi possano vivere con minore ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate 
quindi le disabilità e i bisogni educativi speciali presenti, la Commissione Formazione 
Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. Orientare significa 
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mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con il duplice obiettivo 
di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità e di contribuire al progresso 
della società. L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua 
famiglia ad affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con 
il progetto personale di vita. Le Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità 
(MIUR, Nota del 4 agosto 2009) suggeriscono l’implementazione di azioni e progetti in 
grado di favorire i passaggi di queste/i alunne/i da un ordine di scuola ad un altro. Per 
lo studente con disabilità tale richiesta pone problematiche più complesse, da 
affrontare precocemente, considerando la persona nella sua globalità, con particolare 
attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali accogliendolo nelle sue diverse 
dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali, 
attraverso un approccio bio-psico-sociale. È pieno convincimento del nostro Istituto 
che una progettazione educativa che scaturisca dal principio del diritto allo studio e 
allo sviluppo, debba porsi nella logica anche della costruzione di un progetto di vita che 
consente all'alunna/o di avere un futuro. L’insieme organizzato delle risposte e degli 
interventi, che accompagnano la persona disabile nei suoi cicli di vita, seguendone la 
modificazione dei bisogni nelle differenti fasce di età e in relazione agli ecosistemi in 
cui è inserito, con l’obiettivo di garantirgli la più alta qualità di vita possibile prende il 
nome di Progetto di vita e diventa parte strutturale del P.E.I. Progetto di vita è 
innanzitutto un ‘pensare’ in prospettiva futura, o meglio un pensare doppio, nel senso 
dell’«immaginare, fantasticare, desiderare, aspirare, volere…» e contemporaneamente 
del «preparare le azioni necessarie, prevedere le varie fasi, gestire i tempi, valutare i 
pro e i contro, comprendere la fattibilità…». L’obiettivo della nostra scuola si è tradotto 
nella ferma volontà di far entrare il Progetto di vita nel P.E.I. Questa operazione implica 
due cose dal punto di vista tecnico-didattico: scegliere obiettivi orientati il più possibile 
alla vita adulta, usare modalità ‘adulte’ di lavorare all’apprendimento di questi obiettivi. 
In quest’ottica strumenti funzionali a sostenere le scelte delle/degli alunne/i con 
disabilità di carattere amministrativo e burocratico (rilevazioni, indicazioni, 
documentazione…), comunicativo ed educativo-didattico (accoglienza, coinvolgimento 
della famiglia, dei servizi e dei docenti), sociale e delle loro famiglie nel passaggio dalla 
scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado o all'istruzione e 
formazione professionali, ci sono risultate le procedure condivisibili di costruzione di 
una rete di collaborazione tra scuole, territorio ecc. Pertanto reputiamo strategico 
l’orientamento nella scuola secondaria di I grado in questa fase e consideriamo 
necessario individuare progetti/percorsi di vita coerenti con le potenzialità dello 
studente e in linea con le prospettive future tenendo in considerazione: le istituzioni 
scolastiche/universitarie presenti sul territorio; le opportunità di avviamento alla 
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professione; le opportunità di collocamento in centri occupazionali. Ci si propone di 
orientare la continuità verso una migliore inclusività attraverso incontri tra docenti dei 
tre ordini di scuola del 1° grado di istruzione al fine di concordare strategie didattiche, 
criteri di valutazione e traguardi di competenza. Attività di orientamento in entrata ed 
uscita: In entrata: • colloqui con i docenti della scuola di provenienza per favorire il 
passaggio delle consegne • Redazione PDF e PEI per gli alunni con certificazione legge 
104 • Redazione PDP per DSA e alunni con BES non certificati In uscita: • Redazione PDF 
per gli alunni con certificazione legge 104 • Passaggio della documentazione al nuovo 
ordine di scuola

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

 

Durante la pandemia gli insegnanti hanno sempre garantito le attività 

didattiche previste dal curricolo d’Istituto, assicurando il regolare 

contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 

programmazione rimodulata, secondo le indicazioni ministeriali.

L’emergenza che stiamo ancora vivendo ha indotto tutti gli insegnanti 

a formarsi, per assicurare le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza.

Il Collegio Docenti, attraverso un regolamento, ha stabilito i criteri e le 

modalità per erogare la DDI, adattando la progettazione dell’attività 

educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, affinché la 

proposta didattica del singolo docente fosse inserita  in una cornice 
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pedagogica e metodologica condivisa.

Obiettivi 

- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

- favorire l’esplorazione e la scoperta autonoma;

- incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, 

privilegiando atteggiamenti di ricerca;

- alimentare la motivazione degli alunni;

- sviluppare competenze digitali, con particolare riguardo all’utilizzo 

critico e consapevole dei social network e degli ambienti digitali;

- favorire la creazione di situazioni di apprendimento motivanti, 

coinvolgenti e inclusive;

- definire dei criteri e delle finalità per l’adozione di materiali didattici 

in formato digitale.

- Strumenti tecnologici

I canali di comunicazione adottati dall’Istituto sono:

il sito istituzionale•

il Registro Elettronico•

applicazione Zoom•
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Workspace di Google (da gennaio 2022)•

Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al 

Registro Elettronico, strumento ufficiale attraverso il quale i docenti 

comunicano le valutazioni, le attività svolte e quelle da svolgere. Il 

Registro Elettronico consente di inviare, inoltre, comunicazioni ufficiali 

da parte della scuola e dei genitori. Gli avvisi ufficiali sono pubblicati 

anche sul sito della scuola e spesso sono i rappresentanti di classe dei 

genitori e gli insegnanti (con avvisi cartacei o telefonate o messaggi 

personali) che supportano e rinforzano la comunicazione.

La Didattica digitale integrata (DDI) del nostro Istituto ha come finalità 

l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel 

rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi 

speciali individuali; il diritto all’apprendimento delle alunne e degli 

alunni sia in caso di lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti che di interi gruppi classe. 

 
ALLEGATI:
Piano-DDI-Pietrocola-Mazzini-.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Per il primo collaboratore della Dirigente 
Sclastica l’incarico affidato si articola nello 
svolgimento delle seguenti funzioni delegate, 
in nome e per conto della Dirigente con piena 
autonomia nel rispetto delle direttive 
impartite, in coordinamento e sussidiarietà 
alle funzioni delegate ai Collaboratori del 
Dirigente:  generale confronto e relazione, in 
nome e per conto del Dirigente scolastico, con 
l’utenza e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche;  vigilanza sul 
rispetto da parte di tutte le componenti 
scolastiche delle norme interne, con obbligo 
di riferire al DS qualunque fatto o circostanza 
che possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento delle attività 
scolastiche;  esame e concessione di 
permessi brevi al personale docente, curando 
e documentando il recupero nell’arco dei due 
mesi successivi;  firma delle giustificazioni e 
dei permessi di entrata posticipata e/o di 
uscita anticipata degli studenti in osservanza 
del Regolamento d’Istituto e delle norme 
relative alla responsabilità civile e 

Collaboratore del DS 2
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amministrativa sulla vigilanza dei minori;  
valutazione ed eventuale accettazione delle 
richieste di ingresso posticipato o di uscita 
anticipata degli alunni, in accordo con quanto 
previsto dal regolamento di istituto;  
ricognizione quotidiana e tempestiva dei 
docenti assenti e conseguente modifica e 
riadattamento temporaneo dell’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di vigilanza 
sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico;  
calendarizzazione e organizzazione dei corsi 
di recupero;  gestione delle classi e delle 
vigilanze in caso di sciopero del personale, in 
osservanza delle norme che regolano il diritto 
di sciopero e delle norme che regolano 
l’obbligo di vigilanza sui minori;  
segnalazione tempestiva di eventuali 
situazioni di rischio;  verbalizzazione delle 
sedute del collegio docenti;  comunicazione 
alla Segreteria circa il cambio di orario di 
entrata / uscita degli alunni, in occasione di 
scioperi/assemblee sindacali, previo accordo 
con il DS;  controllo della completa 
diffusione di circolari, comunicazioni e 
informazioni al personale in servizio nel 
plesso e agli studenti, in caso di 
comunicazione interna;  raccolta e prima 
valutazione di eventuali proposte di adesione 
ad iniziative generali, in collaborazione con i 
docenti e /o i coordinatori di classe;  
collaborazione con il DS e l'ufficio personale 
nella definizione dell'organico dell'istituto;  
collaborazione con il DS nell’assegnazione dei 
docenti alle classi;  preparazione, 
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organizzazione e gestione delle prove 
INVALSI;  controllo del rispetto delle 
scadenze stabilite per la presentazione di 
relazioni, domande e altra documentazione 
richiesta dal Dirigente;  raccolta delle istanze 
relative a materiali, sussidi, attrezzature 
necessarie al plesso;  partecipazione – 
secondo le indicazioni del DS – alle riunioni 
dello “staff” e di altre commissioni e/o gruppi 
di lavoro;  collaborazione con il DS nella 
razionalizzazione del Regolamento di Istituto 
e del Regolamento di disciplina. Lo stesso 
collaboratore concorderà con il DS nonché 
con eventuale altro personale della scuola 
che si mettesse a disposizione, gli orari e le 
giornate di servizio presso l’istituto, al fine di 
definire una copertura settimanale efficace 
durante il periodo di lezione e una equilibrata 
turnazione per il periodo estivo e per gli altri 
periodi di sospensione dell’attività didattica. 
Inoltre, è delegato alla firma in caso di 
assenza della Dirigente scolastica. Il secondo 
collaboratore della Dirigente assolve le stesse 
funzioni, ma non ha la delega di firma.

Le Funzioni strumentali sono state 
individuate per le seguenti Aree: Area 1 PTOF 
Area 2 SUPPORTO AD ALUNNI E DOCENTI 
Area 3 INCLUSIONE Area 4 SISTEMA 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO E 
VALUTAZIONE – INVALSI Area 1 PTOF 
L'incaricato deve svolgere le seguenti attività: 
Revisione, aggiornamento e integrazione del 
P.T.O.F. Stesura del mini POF Coordinamento 
della progettazione curricolare ed 
extracurricolare; aggiornamento e 
condivisione della relativa modulistica (piani 

Funzione 
strumentale

4
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di lavoro annuali, progetti, relazioni… ) 
Predisposizione e pubblicizzazione, anche sul 
sito web, delle attività relative 
all’organizzazione e realizzazione delle attività 
del settore di riferimento Cura, in 
collaborazione con la FS Area 2- 
Orientamento e Continuità, della produzione 
di brochure e sintesi del PTOF per famiglie e 
alunni Interazione con il Dirigente Scolastico, 
le altre funzioni strumentali, i coordinatori di 
classe, i Revisione, aggiornamento e 
integrazione del P.T.O.F. Stesura del mini POF 
Coordinamento della progettazione 
curricolare ed extracurricolare; 
aggiornamento e condivisione della relativa 
modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, 
relazioni… ) Predisposizione e 
pubblicizzazione, anche sul sito web, delle 
attività relative all’organizzazione e 
realizzazione delle attività del settore di 
riferimento Cura, in collaborazione con la FS 
Area 2- Orientamento e Continuità, della 
produzione di brochure e sintesi del PTOF per 
famiglie e alunni Interazione con il Dirigente 
Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i Revisione, 
aggiornamento e integrazione del P.T.O.F. 
Stesura del mini POF Coordinamento della 
progettazione curricolare ed extracurricolare; 
aggiornamento e condivisione della relativa 
modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, 
relazioni… ) Predisposizione e 
pubblicizzazione, anche sul sito web, delle 
attività relative all’organizzazione e 
realizzazione delle attività del settore di 
riferimento Cura, in collaborazione con la FS 
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Area 2- Orientamento e Continuità, della 
produzione di brochure e sintesi del PTOF per 
famiglie e alunni Interazione con il Dirigente 
Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del 
Dirigente Scolastico, il DSGA. Area 2 
SUPPORTO AD ALUNNI E DOCENTI 
L'incaricato svolge i seguenti compiti: Cura, in 
collaborazione con la Funzione strumentale 
dell’Area 1-Gestione PTOF, della produzione di 
brochure e sintesi del PTOF per famiglie e 
alunni Organizzazione di attività di 
orientamento in ingresso e orientamento in 
uscita Cura delle relazioni tra i vari segmenti 
dell’Istituto Comprensivo per attività di 
continuità, orientamento, promozione e 
supporto iscrizioni Cura delle relazioni tra la 
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo e gli Istituti Secondari di 
secondo grado per attività di orientamento, 
promozione e supporto alle iscrizioni 
Attivazione ed organizzazione di visite a fiere, 
scuole, incontri con esperti al fine di garantire 
l’azione di informazione e di supporto alla 
scelta degli studenti, al termine della scuola 
media Predisposizione di comunicazioni, per il 
personale e gli studenti, relative 
all’organizzazione e realizzazione delle attività 
del settore di intervento Monitoraggio in 
itinere dell’andamento delle attività nel 
settore di riferimento Pubblicizzazione delle 
attività da realizzare e realizzate anche sul 
sito web Interazione con il Dirigente 
Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del 
Dirigente Scolastico, il DSGA. Area 3 
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INCLUSIONI Il docente di questa area svole i 
seguenti compiti: Verifica dell’attuazione del 
Piano Annuale per l’Inclusività in coerenza 
con il P.T.O.F d’Istituto e collaborazione per 
l’aggiornamento annuale dei dati di contesto 
dell’Istituto Promozione delle attività di 
inclusione mediante supporti didattici e/o 
informatici, attraverso corsi e 
programmazioni specifiche Monitoraggio di 
P.E.I. e P.D.P. elaborati per realizzare 
l’inclusione e favorire il successo formativo 
degli alunni con bisogni educativi speciali 
Comunicazione di informazioni relative 
all’alunno/a neo-arrivato/a agli insegnanti di 
classe Cura, aggiornamento e divulgazione 
della documentazione relativa al settore di 
riferimento Verifiche periodiche con la 
Dirigenza Predisposizione delle 
comunicazioni, per il personale e gli studenti, 
relative all’organizzazione e realizzazione 
delle attività nel settore di intervento 
Relazioni con gli Enti locali Supporto e 
collaborazione al Referente BES/DSA 
Coordinamento dei gruppi di lavoro (G.L.H.O.) 
e dei docenti di sostegno Azioni di accoglienza 
e “tutoraggio” dei docenti di sostegno 
Partecipazione alle riunioni del G.L.I. (Gruppo 
di Lavoro per l’Inclusione) Raccolta di 
informazioni finalizzate alla determinazione 
delle richieste dell’organico di sostegno da 
inoltrare agli uffici competenti Partecipazione 
ad eventuali Convegni, Seminari e Corsi di 
aggiornamento riguardanti l’ambito di 
riferimento. Interazione con il Dirigente 
Scolastico, le altre funzioni strumentali, i 
coordinatori di classe, i collaboratori del 
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Dirigente Scolastico, il DSGA. Area 4 Il docente 
di quest'area deve eseguire le seguenti 
attività: Monitoraggio iniziale in itinere e 
finale dei livelli di apprendimento degli 
alunni. Coordinamento per l’elaborazione di 
indicatori, strumenti e procedure per la 
valutazione degli apprendimenti. (Rubriche di 
valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento). Organizzazione e gestione 
delle prove INVALSI: iscrizione alle prove, 
raccolta dei dati di contesto, inserimento dei 
dati al sistema, organizzazione delle giornate 
di somministrazione. Analisi e socializzazione 
dei risultati delle prove Invalsi. 
Coordinamento dei gruppi di lavoro attinenti 
al proprio ambito. Revisione e aggiornamento 
del RAV e del PdM. Monitoraggio sistema 
Scuola. Predisposizione delle comunicazioni, 
per il personale e gli studenti, relative 
all’organizzazione e realizzazione delle attività 
del settore di riferimento) Interazione con il 
Dirigente Scolastico, le altre funzioni 
strumentali, i coordinatori di classe, i 
collaboratori del Dirigente Scolastico, il DSGA.

Responsabile di 
laboratorio

Tali figure per migliorare la sicurezza della 
scuola dovranno: -custodire le macchine e le 
attrezzature, effettuando verifiche periodiche 
di funzionalità e sicurezza assieme al 
personale tecnico di laboratorio; -segnalare 
eventuali anomalie all’interno dei laboratori; -
predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio.

4

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

Animatore digitale 1
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laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2) 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti 
alle famiglie e ad altri attori del territorio, per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3) CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 
di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure.

- Supporta l'animatore digitale e accompagna 
l’innovazione didattica nella scuola, 
favorendo il processo di digitalizzazione; - 
diffonde l'innovazione didattica attraverso 
azioni di sostegno al Piano nazionale per la 
scuola digitale - favorisce la realizzazione del 
Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF - 
favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli alunni nell’organizzazione 
di workshop e altre attività sui temi del PNSD, 

Team digitale 5
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progettando momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori delterritorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa

Coordinatore 
dell'educazione civica

• Coordinare le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica. • Favorire l’attuazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica 
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di 
accompagnamento, di formazione e supporto 
alla progettazione. • Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi del nostro Istituto. • Socializzare le 
attività agli Organi Collegiali. • Disporre le 
riunioni con i coordinatori dell’educazione 
civica per ciascuna classe e team pedagogico. 
• Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di 
tutte le classi possano fruire delle 
competenze, delle abilità e dei valori 
dell’educazione civica. • Rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole, 
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro, anche integrando il 
Patto educativo di corresponsabile.

1

Gestione casi covid-19:  ricevere dagli 
operatori scolastici la segnalazione di un caso 
sintomatico di COVID-19;  telefonare 
immediatamente ai genitori o al tutore legale 
dello studente nei casi di sospetto COVID-19 
interni alla scuola (aumento della 
temperatura corporea o sintomo compatibile 
con il virus);  acquisire la comunicazione 

Referente Covid 5
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immediata dalle famiglie o dagli operatori 
scolastici nel caso in cui un alunno o un 
componente del personale sia stato contatto 
stretto con un caso confermato di COVID-19; 

 fornire al Dipartimento di prevenzione 
l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato che sono stati 
a contatto nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza dei sintomi; Per i casi 
asintomatici, sono considerate le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi.

Responsabili di 
dipartimento

– Collabora con i docenti e la dirigenza e 
costituisce il punto di riferimento per i 
componenti del dipartimento; – valorizza la 
progettualità dei docenti; – media eventuali 
conflitti; – porta avanti istanze innovative; – si 
fa garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente; – prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti metodologici 
e didattici all’interno dell’istituto; – presiede le 
sedute del dipartimento in assenza o su 
delega del dirigente.

3

Come da l DM n. 850/2015, il docente tutor: 
collabora con il dirigente scolastico 
nell’organizzazione delle attività di 
accoglienza, formazione, tutoraggio e 
supervisione professionale; accoglie il 
neoassunto/docente con passaggio di ruolo 
nella comunità professionale; favorisce la 

Tutor neo immessi 2
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partecipazione del suddetto docente ai 
diversi momenti della vita collegiale della 
scuola; esercita ogni utile forma di ascolto, 
consulenza e collaborazione per migliorare la 
qualità e l’efficacia dell’insegnamento del 
docente in anno di prova; nell’ambiente 
online Indire: associa il docente che segue; 
compila il questionario di monitoraggio; 
scarica l’attestato di svolgimento della 
funzione di tutor; collabora con il docente in 
anno di prova nella redazione del bilancio di 
competenze iniziali; fornisce informazioni al 
dirigente scolastico ai fini della sottoscrizione, 
tra DS e docente in anno di prova, del patto di 
sviluppo professionale (redatto sulla base del 
suddetto bilancio di competenze); osserva in 
classe il docente in anno di prova e, a sua 
volta, è osservato dallo stesso; tali momenti 
di osservazione sono preceduti da una fase di 
progettazione e seguiti da una fase di 
rielaborazione/riflessione, al fine di 
evidenziare punti di forza e debolezza del 
docente; può inoltre collaborare con il 
docente in anno di prova nell’elaborazione, 
sperimentazione, validazione di risorse 
didattiche e unità di apprendimento; 
predispone un’istruttoria sulle attività 
formative predisposte e sulle esperienze di 
insegnamento e partecipazione alla vita della 
scuola del docente neo-assunto; trattandosi 
di un’istruttoria, la stessa dovrà essere 
supportata da dati e documenti. Nello 
specifico, relativamente al docente neo 
assunto, possiamo dire che il tutor deve 
seguirlo durante l’intero anno scolastico: 
favorendone l’integrazione nella comunità 
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scolastica; guidandolo nello svolgimento delle 
previste attività e collaborando con lo stesso 
nella realizzazione delle medesime; 
favorendone la riflessione sui punti di forza e 
debolezza; intervenendo sui punti di 
debolezza individuati, sia direttamente 
(suggerendo cosa fare) che indirettamente 
(ad esempio, adottando in classe, durante la 
reciproca osservazione, metodi e strategie 
didattiche e relazionali efficaci, attinenti ai 
punti di debolezza individuati).

Referente 
cyberbullismo

Il referente si occuperà di: -Coordinare le 
iniziative di prevenzione e di contrasto del 
cyberbullismo, con l'eventuale collaborazione 
delle Forze di polizia, Servizi minorili 
dell'amministrazione della Giustizia, delle 
associazioni e dei centri di aggregazione 
giovanili del territorio; -Supportare il 
Dirigente Scolastico nella revisione e stesura 
di Regolamenti d'Istituto, atti e documenti; -
Raccogliere e diffondere le buone pratiche 
educative, organizzative e azioni di 
monitoraggio; -Collaborare per la 
realizzazione di un modello di e-policy 
d'Istituto.

1

Il gestore del sito web dell'Istituto 
Comprensivo svolge le seguenti mansioni: - 
Gestisce il sito dell’Istituto curando con 
regolarità e tempestività l’aggiornamento 
sistematico dei dati, pubblicizzando le attività 
e gli eventi promossi, anche ai fini 
dell’orientamento; - Garantisce la continua 
fruibilità del sito assicurandosi di realizzare 
una facile reperibilità delle informazioni e di 
curare costantemente le caratteristiche delle 

Responsabile 
gestione sito

1
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informazioni sotto il profilo del loro valore 
comunicativo; - Raccoglie e pubblica il 
materiale di valenza formativa e didattica 
prodotto da Studenti e/o Docenti e/o 
Famiglie; - Aggiorna, quando necessario, la 
struttura logica del sito implementando 
miglioramenti organizzativi; - Controlla la 
qualità dei contenuti e la loro rispondenza 
agli standard formativi ed educativi della 
Scuola; - Fornisce consulenza e supporto per 
l’utilizzo del Sito Web della scuola; - Gestisce 
l’Area del Sito Riservata ai Docenti.

Incaricati 
somministrazione 
farmaci salvavita

Il personale scolastico disponibile individuato 
dalla Dirigente Scolastica per la 
somministrazione del farmaco:  -Partecipa a 
specifici momenti formativi; - Provvede alla 
somministrazione del farmaco secondo le 
indicazioni precisate nella 
prescrizione/certificazione;  -Collabora 
attivamente con la famiglia nella gestione del 
caso;  Provvede in situazioni di emergenza, 
previa attivazione del 118, alla 
somministrazione del farmaco salvavita 
secondo le metodiche prescritte nella 
certificazione e nel piano personalizzato di 
intervento.

2

Il docente referente svolge i seguenti compiti: 
-curare il rapporto con gli Enti e le strutture 
del territorio che operano a favore degli 
studenti con BES; -supportare i Team della 
scuola per l’individuazione di casi di alunni 
BES; -raccogliere, analizzare la 
documentazione (certificazione diagnostica/ 
segnalazione) aggiornando il fascicolo 
personale e pianificare 

Referente 
BES/DSA/DVA

1
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attività/progetti/strategie ad hoc; -
partecipare ai Team, se necessario, e fornire 
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP; 
-organizzare momenti di 
approfondimento/formazione/aggiornamento 
sulla base delle necessità rilevate all’interno 
dell’istituto; -monitorare/valutare i risultati 
ottenuti e condividere proposte con il Collegio 
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; -gestire e 
curare una sezione della biblioteca di istituto 
dedicata alle problematiche sui BES; -gestire il 
sito web della scuola in merito ai BES e 
collaborare con il referente PTOF di Istituto. -
aggiornarsi continuamente sulle tematiche 
relative alle diverse “tipologie” che 
afferiscono ai BES. Il referente d’Istituto per i 
DSA ha il compito di sensibilizzare e 
approfondire tematiche specifiche sui DSA, 
supportare i consigli di classe, in cui vi siano 
alunni con DSA, favorire la relazione con le 
famiglie. Nello specifico, il referente: -fornisce 
informazioni circa le disposizioni normative 
vigenti; -fornisce indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico il più possibile adeguato 
e personalizzato; -collabora, ove richiesto, alla 
elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nella classe con 
alunni con DSA; -diffonde e pubblicizza le 
iniziative di formazione specifica o di 
aggiornamento; -fornisce informazioni 
riguardo alle 
Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai 
quali poter fare riferimento per le tematiche 
in oggetto; -fornisce informazioni riguardo a 
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siti o piattaforme on line per la condivisione 
di buone pratiche in tema di DSA -offre 
supporto ai colleghi riguardo a specifici 
materiali didattici e di valutazione; -cura la 
dotazione bibliografica e di sussidi all’interno 
dell’Istituto; -funge da mediatore tra colleghi, 
famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori 
dei servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie -
formative accreditate nel territorio; -informa 
eventuali supplenti in servizio nelle classi con 
alunni con DSA. I compiti del coordinatore per 
il sostegno sono: -convocare e presiedere le 
riunioni del gruppo di lavoro disabilità; -
collaborare con il dirigente scolastico e il 
gruppo di lavoro sui bisogni speciali d’Istituto 
per l’assegnazione degli alunni alle classi di 
riferimento e delle relative ore di sostegno; -
organizzare e programmare gli incontri tra 
Aziende di servizi alla persona, scuola e 
famiglia; -partecipare agli incontri di verifica 
iniziale, intermedia e finale, con gli operatori 
sanitari; -fissare il calendario delle attività del 
gruppo di lavoro disabilità, di quelle di 
competenza dei Consigli di Classe che 
riguardano gli alunni in situazione di 
disabilità; -coordinare il gruppo degli 
insegnanti di sostegno, raccogliendo i 
documenti da loro prodotti nel corso 
dell’anno scolastico e le buone pratiche da 
essi sperimentate; -gestire i fascicoli personali 
degli alunni diversamente abili; -gestire il 
passaggio di informazioni relative agli alunni 
tra le scuole e all'interno dell’istituto al fine di 
perseguire la continuità educativo-didattica; -
favorire i rapporti tra Enti Locali e Ambito 
territoriale; -richiedere, qualora ve ne sia la 
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necessità, ausili e sussidi particolari; -
promuovere le iniziative relative alla 
sensibilizzazione per l’integrazione/inclusione 
scolastica degli alunni, proposte dal 
dipartimento.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Docenti Scuola dell'Infanzia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
20

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenti della Scuola Primaria
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

43

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Docente della Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 

Docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado

8
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 

Docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Impiegato in attività di:  2
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(FRANCESE)
Insegnamento•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

ADMM - SOSTEGNO

Docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Coordinamento•

7

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende all'attività amministrativo-contabile 
dell'Istituto. Organizza i servizi generali e amministrativi in 
coerenza con i dettami normativi e seguendo le linee di 
indirizzo del POF/PTOF e le direttive del Dirigente 
Scolastico. Le sue mansioni sonole seguenti: Il piano 
comprende: 1 l'organigramma del Personale ATA; 2 l'orario 
di esercizio delle Istituzione Scolastica; 3 l’attribuzione di 
incarichi di natura organizzativa; 4 l'orario di servizio del 
Personale; 5 l’intensificazione delle prestazioni lavorative; 6 
l’orario eccedente l’obbligo; 7 Incarichi specifici- art 47 - 
art.7 CCNL 2005; 8 Organizzazione dei servizi minimi; 
Modalità e organizzazione del piano ferie; 10 Iniziative di 
formazione personale ATA; 11 codice disciplinare; 12 codice 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di molestie sessuali.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line https://www.argofamiglia.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icminervinomurge.edu.it/modulistica-
genitori/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL DIGITALE A SCUOLA: STRUMENTI DI CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE.

Implementare metodologie e tecniche sulla didattica a distanza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIE E TECNICHE SULLA DIDATTICA A DISTANZA.

Utilizzo di piattaforme per realizzare videolezioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA E I TEMI DELL'AGENDA 2030

Approfondimento dei tre nuclei fondamentali (costituzione e legalità, cittadinanza attiva e 
digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute). Costruzione del curricolo di istituto.
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Destinatari Docenti referenti di Educazione Civica

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA E MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19

Formare e informare il personale scolastico, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio 
di diffusione del COVID-19

Destinatari Referenti covid

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Formazione sugli strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento inclusivo , nonché sulle modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata su base ICF.

Destinatari Tutti i docenti dell'istituto comprensivo

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

Formazione per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di alunni che 
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di garantire il diritto 
allo studio, alla salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete MIUR

 ARTICOLO 7

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 SECONDA POSIZIONE ECONOMICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

 PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE COVID

Descrizione dell'attività di 
formazione

IGIENE E UTILIZZO DPI DURANTE LA PANDEMIA DA COVID 
19

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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