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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Territorio e capitale sociale
Il territorio in cui opera la scuola è caratterizzato da un'economia prevalentemente agricola e 
da modestissime attività industriali e artigianali. Si registra una crescita del turismo dovuta 
alla presenza lungo la costa di strutture attrezzate alla ricezione dei turisti e alla rivalutazione 
del centro storico. Il rapporto tra l’Istituto e il territorio trova la sua migliore espressione 
nell’interlocuzione con le famiglie e gli stakeholders esterni alla scuola, istituzionali-culturali e 
sociali, anche attraverso la reciproca partecipazione ad attività di interesse comune 
concordate nei contenuti e nei tempi in sede di redazione del Piano dell’offerta formativa. 
Molte collaborazioni sono state anche formalizzate per la realizzazione di progetti di varia 
natura (Pon, Miur, Regione) con l’Amministrazione Comunale, con la Proloco, con 
l’Associazione Youth Europe Service, solo per citarne alcune. La presenza a Pisticci di due 
Biblioteche comunali, del Centro per l'Impiego, di servizisanitari essenziali nei centri abitati, di 
Ziostartup.com-consulenza per l'orientamento 
all'autoimprenditoria, di Centri e Associazioni senza fini di lucro, quali PolisportivaCalcio A 5., 
Circolo Tennis e Volley Pisticci e Marconia, Compagnia Teatrale 'La Nuova Frontiera' e "Tra 
sipario e realtà", ProLoco;  Gruppo 
folclorico 'La Pacchianella', l'AVIS, l'Associazione 'Maria di Nazareth', Gruppo 
bandistico Citta' di Pisticci e di Marconia, l'Associazioni Allelammie, ANSPI; l' ACT.

I plessi scolastici di cui è composto l'I.C., vivono una realtà sociale, economica e culturale 
alquanto differenziata. La situazione economica, nell'intero territorio risente tra l'altro 
dell'andamento dell'economia nazionale. 
 La crisi delle industrie della Val Basento, quella 
dell'agricoltura e dell'artigianato, ridotto ormai ai minimi storici, l'esodo verso il Nord delle più 
giovani e valide forze lavoro, il trasferimento in altre sedi di Uffici e pubblici Servizi, hanno 
impoverito e reso stagnante, specie nel Centro Storico, il commercio una volta fiorente. 
Conseguenze ineluttabili: elevato tasso di disoccupazione (specie giovanile) e contrazione del 
reddito familiare. 
Una politica poco attenta alle esigenze didattiche della scuola nella destinazione delle 
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strutture edilizie sul territorio di Pisticci, ha fatto sì che l'I.C. manchi ancora di auditorium. 

 Popolazione scolastica
La popolazione dell'intera istituzione scolastica è eterogenea per bacino di utenza ( Pisticci 
centro, Pisticci Scalo, Marconia) e presenta un background familiare medio basso. 
Le famiglie sono, in linea di massima, presenti e collaborative.  
Gli studenti di nazionalità non italiana sono 46 (12 nella Scuola dell'Infanzia, 29 nella Scuola 
Primaria e 5 nella Scuola 
Secondaria di primo grado). 
Vi sono soggetti provenienti dall'Est europeo e dal nord Africa. 
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco, seguita dalla Romania 
e dall'Albania. 
La  presenza degli alunni stranieri (6,46%) consente un confronto linguistico, culturale, storico-
geografico, e  concorre alla realizzazione di una comunità educante, coesa e pluralista. Dai 
dati INVALSI risulta che il livello socio-economico e culturale di provenienza degli studenti è 
medio- basso. 
 Il numero degli alunni frequentanti i plessi di Pisticci Centro e di Pisticci Scalo è in continua 
contrazione , a causa delle problematiche socio-economiche presenti sul territorio.  
A Marconia, in seguito all’ istituzione di Comunità e centri di accoglienza, si registra la 
presenza di stranieri provenienti soprattutto dall’ area del nord Africa. Il vincolo prevalente è 
la non conoscenza della lingua italiana, che talvolta, comporta difficoltà, rallentando le attività 
didattiche, e determina la necessità dell’attivazione di percorsi di accoglienza e integrazione 
per una loro inclusione nel contesto classe.  Più in generale, si rileva per alcuni alunni con 
disagio socio-economico, la mancata partecipazione ad attività extrascolastiche (uscite 
didattiche, viaggi d'istruzione) e, in alcuni casi anche la penuria di materiale didattico. 
lnoltre, il plesso di via Monreale  accoglie gli alunni provenienti dalle frazioni di Centro 
Agricolo,  Tinchi, Casinello e dalle campagne limitrofe, scarsamente collegate dai mezzi 
pubblici di trasporto. La frequenza scolastica è garantita attraverso l’utilizzo di scuolabus 
messi a disposizione dal Comune, previo contributo da parte delle famiglie ma non sempre 
c'è la disponibilità del servizio per gli alunni per evntuali rientri pomeridiani. Dai dati INVALSI 
risulta che il livello socio-economico e culturale di provenienza degli studenti è medio- basso. 
 Il numero degli alunni frequentanti i plessi di Pisticci Centro e di Pisticci Scalo è in continua 
contrazione , a causa delle problematiche socio-economiche presenti sul territorio.  
A Marconia, in seguito all’ istituzione di Comunità e centri di accoglienza, si registra la 
presenza di stranieri provenienti soprattutto dall’ area del nord Africa. Il vincolo prevalente è 
la non conoscenza della lingua italiana, che talvolta, comporta difficoltà, rallentando le attività 
didattiche, e determina la necessità dell’attivazione di percorsi di accoglienza e integrazione 
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per una loro inclusione nel contesto classe.  Più in generale, si rileva per alcuni alunni con 
disagio socio-economico, la mancata 
partecipazione ad attività extrascolastiche (uscite didattiche, viaggi d'istruzione) e, in alcuni 
casi anche la penuria di materiale didattico. 
lnoltre, il plesso di via Monreale  accoglie gli alunni provenienti dalle frazioni di Centro 
Agricolo,  Tinchi, Casinello e dalle campagne limitrofe, scarsamente collegate dai mezzi 
pubblici di trasporto. La frequenza scolastica è garantita attraverso l’utilizzo di scuolabus 
messi a disposizione dal Comune, previo contributo da parte delle famiglie ma non sempre 
c'è la disponibilità del servizio per gli alunni per eventuali rientri pomeridiani. 

Risorse economiche e materiali
La qualità degli edifici della Scuola è buona e le sedi sono facilmente raggiungibili. In 
quasi tutti i plessi dell'Istituto sono presenti laboratori e biblioteche. La Scuola di 
Pisticci è Scuol@ digitale 2.0 e in tutti i plessi sono presenti LIM e device.  La Scuola 
dispone, inoltre, di strumenti musicali (2 pianoforti, 1 clarinetto, violini e chitarre) che 
mette a disposizione dei ragazzi iscritti alla pratica strumentale.  Gli edifici sono forniti 
di certificatodi agibilità, certificato di prevenzione incendi, uscite e scale di emergenza, 
porte antipanico, rampe o ascensori per il superamento delle barriere architettoniche. 
Le fonti di finanziamento della Scuola sono: Le risorse assegnate dal MIUR, Progetti 
Pon FESR/FSE, Progetti Por FESR, Progetti finanziati dalla Regione Basilicata, Progetti 
finanziati dall'USR, Risorse assegnate dal Comune di Pisticci, 
Progetti finanziati da associazioni di volontariato o club privati. Tra le criticità delle 
strutture si rileva la mancanza di palestra nel plesso di Pisticci Scalo, la mancanza di 
servizi igienici e di ascensori per disabili in alcuni edifici e la condizione della palestra 
nella sede di via M. Polo che, essendo esterna all'edificio centrale, soprattutto nella 
stagione invernale non può essere utilizzata con regolarità. 
Nella scuola primaria di Monreale si lamenta la scarsa connettività che ha comportato, 
nell'anno scolastico precedente, disagi per la somministrazione delle prove Invalsi che 
richiedono l'utilizzo dei PC e per l'aggiornamento in tempo reale del registro 
elettronico. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "P. PIO DA PIETRALCINA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MTIC810001

Indirizzo VIA MARCO POLO S.N. PISTICCI 75015 PISTICCI

Telefono 0835581507

Email MTIC810001@istruzione.it

Pec mtic810001@pec.istruzione.it

 SCUOLA INFANZIA PISICCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MTAA81001T

Indirizzo VIA NEGRELLI PISTICCI 75015 PISTICCI

 SCUOLA INFANZIA PISTICCI SCALO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MTAA81002V

Indirizzo VIA VASTO PISTICCI SCALO 75010 PISTICCI

 PLESSO SC.INFANZIA C. AGRICOLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MTAA810041

Indirizzo
VIA CARLO LEVI - CENTRO AGRICOLO - FRAZ. 
MARCONIA 75020 PISTICCI

 VIA SALERNO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MTAA810052

Indirizzo VIA SALERNO FRAZ. MARCONIA 75020 PISTICCI

 P.PIO DA PIETRELCINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MTEE810013

Indirizzo VIA MARCO POLO S.N. PISTICCI 75015 PISTICCI

Numero Classi 10

Totale Alunni 169

 G.BERTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MTEE810024

Indirizzo
VIA POMARICO CONTR.PISTICCI SCALO 75010 
PISTICCI

Numero Classi 5

Totale Alunni 20

 VIA TINCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MTEE810046

Indirizzo
VIA TINCHI CONTR.TINCHI QUADRIVIO 75020 
PISTICCI

 PLESSO SC. PRIMARIA MONREALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MTEE810057

VIA MONREALE SNC FRAZ. MARCONIA 75020 Indirizzo
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PISTICCI

Numero Classi 11

Totale Alunni 194

 "P.PIO DA PIETRELCINA"-PISTICCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MTMM810012

Indirizzo VIA MARCO POLO - 75015 PISTICCI

Numero Classi 6

Totale Alunni 135

Approfondimento

Dall'A. S. 2019-20 la scuola di Craco non fa parte dell'I.C., mentre è stato aggiunto il 
plesso della scuola primaria Monreale di Marconia. 

Dall'a.s. 2017/2018  la Scuola dell'Infanzia di Pisticci Scalo si è trasferita  da via Vasto a 
via Pomarico, nello stesso plesso della Scuola Primaria.

I plessi di Tinchi e del Centro Agricolo sono stati chiusi a causa del calo demografico.

Nel plesso della Scuola Primaria di Pisticci Scalo  sono presenti due pluriclassi. 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 48

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

81
21

Approfondimento

Per quanto riguarda il personale docente l'organico di istituto è caratterizzato da una 
buona stabilità, ciò assicura una continuità didattico-educativa che garantisce alla 
popolazione scolastica un percorso formativo organico e completo. I docenti, infatti, 
sono in maggioranza di ruolo e titolari sulla scuola.

Piuttosto carente, invece,  è il numero del personale Ata sia come assistenti 
amministrativi che come collaboratori scolastici.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nella realtà di un dato territorio, la scuola è l'organismo che dà risposta alle 
aspettative di formazione e di promozione sociale della popolazione.

Da qui il bisogno di un progetto di istituto che investa gli alunni nel loro percorso di 
scuola ma che, nel contempo, raccordi i parametri generali predisposti a livello 
nazionale con le esigenze locali e le variabili territoriali, i condizionamenti 
ambientali o le particolari risorse economiche , culturali , umane.

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
della scuola ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa adottata nell'ambito della propria autonomia.

E' anche necessario che ogni istituzione scolastica  esprima la propria VISION e la 
propria MISSION che sono strettamente connesse tra di loro.

La Vision rappresenta l'orizzonte di riferimento e riguarda l'obiettivo, in tempi 
lunghi, di ciò che vuole essere una scuola.

La Mission è il mezzo con cui l'istituzione scolastica vuole raggiungere l'obiettivo di 
Vision.

La Vision della nostra Scuola è:

"Per una Scuola che fa sue le sfide nel mondo"

La Mission della nostra Scuola è:

"Accogliere, formare, orientare tra esperienze e innovazione"

La Scuola vuole: 

"Garantire ad ogni alunno il miglior successo formativo possibile per affrontare le 
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sfide del futuro"

Le macroaree  relative ai percorsi  da attivare riguarderanno soprattutto alcune 
competenze-chiave riformulate in parte, dal Consiglio dell'U.E. 2018 :

-competenza alfabetica funzionale;

-competenza multilinguistica;

-competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;

-competenza digitale;

-competenza in materia di cittadinanza.

 

                                                              "La bellezza salverà il mondo"

                                                                                 (F. Dostoevski)

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Nel precedente anno scolastico è stata rilevata una criticità nella distribuzione degli 
studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato: il 32,7% degli alunni si 
colloca nella fascia più bassa (6), dato superiore a quello nazionale (20,8%).
Traguardi
Nel triennio 2019-2022 diminuzione della percentuale di studenti che conseguono 
votazione 6 all'Esame di Stato.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Ridurre il livello 1 e 2
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze chiave europee
Traguardi
Nel Rav 2019 non sono stati individuati traguardi nelle competenze chiave europee

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

ASPETTI GENERALI

L’azione formativa della scuola è chiamata a perseguire finalità più volte richiamate 
nella legge 107/2015.

Si richiamano qui le finalità ritenute ineludibili:

- innalzare livelli di istruzione e competenze nel rispetto di tempi e stili di 
apprendimento;

- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;

- prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;

- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva;

- garantire il diritto allo studio;

- garantire le pari opportunità di successo formativo;

- promuovere l’educazione alla parità tra i sessi;

- promuovere l’educazione alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni;

- promuovere attività educative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli 
edifici scolastici in collaborazione con le famiglie e le realtà associative del territorio e 
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del terzo settore;

- garantire, sostenere e favorire l’istruzione e l’apprendimento permanente;

- potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente;

- sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

- sviluppare e migliorare le competenze in lingua straniera degli studenti. 

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 TUTTO IL BELLO CHE C’È...LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO  
Descrizione Percorso

Il percorso n.1 “Tutto il bello che c’è” si collega all’obiettivo di processo 
“Curricolo, progettazione e valutazione” e “Ambiente di apprendimento” in 
verticale tra tutti gli ordini di scuola che compongono il nostro Istituto, come 
indicato nel RAV.

Punto di partenza è la Bellezza: sperimentare una dinamica personale di 
ricerca e di interpretazione del mondo che ci circonda in un contesto di cura e 
di apprendimento nel quale le sollecitazioni che gli alunni sperimentano 
possono essere canalizzate, discusse ed elaborate. L’itinerario nasce con 
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l’intento di consentire all’alunno di acquisire consapevolezza di emozioni, stati 
d’animo e sensazioni riconoscibili in espressioni verbali e corporee 
(Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale).

All’interno del percorso si potranno realizzare nel corso del triennio attività 
che consentiranno di esplorare il bello attraverso la poesia, la narrativa, la 
pittura e le arti figurative, la musica, il cinema, il teatro, lo sport. Con attività 
curriculari, come la progettazione e realizzazione di UdA interdisciplinari, 
trasversali e verticali per i diversi ordini di scuola, ed attività extracurriculari, 
seguendo il fil rouge del “Bello” si favorirà la realizzazione di situazioni 
stimolanti per lo sviluppo del senso estetico, per una migliore socialità e 
convivenza civile.

 

Le attività previste intendono sviluppare i seguenti obiettivi formativi 
ritenuti prioritari:

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 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;

3.       alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e 
diffusione delle immagini;

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

5.       potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. PIO DA PIETRALCINA"

laboratorio.

 

Tali obiettivi di processo sono stati ulteriormente dettagliati al fine di 
individuare tutte le azioni possibili atte al raggiungimento dei traguardi 
prefissati e all’innalzamento della qualità dell’Offerta Formativa.

 Proprio in riferimento ai commi da 5 a 7 dell’art. 1 della legge 107 che 
espressamente si riferiscono al Piano dell'Offerta Formativa Triennale e che 
indicano anche il quadro e le priorità ineludibili, il PTOF finalizza le scelte 
educative, curricolari, extracurricolari e organizzative a obiettivi prioritari per 
il raggiungimento di obiettivi istituzionali nonché relativi allo sviluppo e alla 
significativa identità della nostra scuola sul territorio.

  Sviluppo dei dipartimenti disciplinari e la progettazione per 
classi parallele, anche nella dimensione verticale, come luoghi 
privilegiati di ricerca e di sperimentazione didattica e quale 
garanzia dell’omogeneità, della trasparenza e della equità del 
processo valutativo. In particolare per quanto concerne lettere, 
matematica e lingue straniere;

•

 

  Promozione della cultura della condivisione attraverso l'azione 
efficace delle commissioni, dei gruppi di lavoro e dei 
Dipartimenti disciplinari per la pianificazione curricolare, 
introducendo standard di valutazione, prove comuni d’istituto, 
il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (tra cui 
competenze di cittadinanza, competenze digitali...), l’adozione 
del certificato delle competenze come previsto dal modello 
ministeriale, la promozione dell’innovazione didattico- 
educativa e della didattica per competenze così come indicata 
nelle Indicazioni nazionali per il curricolo.

•
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  Sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva e 
democratica, interculturalità, solidarietà, e prevenzione delle 
discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza su 
“diversi”. Attraverso una maggiore condivisione e rispetto delle 
regole, per migliorare i voti di comportamento e il 
rendimento/profitto generale degli alunni.

•

  Valutazione: definizione    e    utilizzazione    di    un     sistema     
di     valutazione   con criteri omogenei e condivisi e indicatori 
oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e valutabili i 
processi e tutte le azioni previste nel PTOF.

•

 

  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: maggiore 
coinvolgimento delle famiglie nel processo 
educativo/formativo. Prevedere percorsi e azioni, per 
migliorare la comunicazione interna ed esterna, e per 
valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 
con la comunità locale.

•

  Potenziamento competenze musicali ed artistiche, anche attive.•

  Educazione motoria e stile di vita sano (educazione alimentare).•

  Sostenibilità ambientale e territorio.•

  Competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole 
dei social network e azioni coerenti con il piano nazionale 
scuola digitale.

•

  Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo e cyber 
bullismo.

•

  Sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito per 
gli studenti.

•
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  Azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e 
strategie efficaci finalizzate alla realizzazione del successo 
formativo di tutti gli alunni.

•

  Realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di 
situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e 
attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di 
apprendere insieme;

•

  Iniziative mirate all’innovazione delle pratiche didattiche 
attraverso la valorizzazione di:

•

-   Apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo delle nuove tecnologie;

-   Metodologie laboratoriali;

-   Modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, 
esplorazione e scoperta;

-   Situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, 
apprendimento cooperativo e fra pari) e approcci metacognitivi 
(modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio, ecc.);

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la 
valutazione in verticale tra tutti gli ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare ambienti di apprendimento : laboratori 
multimediali; laboratori manipolativi- artistici; laboratori linguistici; 
laboratori scientifici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel precedente anno scolastico è stata rilevata una criticità nella 
distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame 
di Stato: il 32,7% degli alunni si colloca nella fascia più bassa (6), 
dato superiore a quello nazionale (20,8%).

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti per introdurre nuove 
metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N.1 "SU IL SIPARIO" TEATRO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

ATTIVITÀ N.1 TEATRO

Responsabile dell'attività: REFERENTE DEL DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO 

 
Risultati Attesi

Progettualità trasversale alle discipline della scuola secondaria di I grado, della scuola 
primaria e dell'Infanzia 

Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del curricolo, con lo scopo di costruire 
un percorso di EDUCAZIONE TEATRALE, che dalla scuola dall’Infanzia si sviluppi fino alla 
Scuola Secondaria di I grado, partendo proprio dalla teatralità dei bambini spontanea, 
istintiva, naturale, sotto la guida dell'adulto, che cercherà di metterla in luce, di 
arricchirla, valorizzarla, ma anche di contenerla e canalizzarla verso vie proficue.

Scopo primario è la continuità educativa, l’inclusione e la ricerca di linguaggi espressivi 
alternativi. Fondamentale è il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico 
completo, essenziale per prevenire le difficoltà che potrebbero insorgere nei passaggi 
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tra i diversi ordini di scuola e/o negli alunni BES o DSA, che spesso sono causa di quei 
fenomeni di malessere emotivo, che sfociano anche in abbandono scolastico. È 
necessario dunque, un itinerario curricolare articolato, organico e condiviso attraverso 
un serio "coordinamento dei curricoli", supportato da una conoscenza reciproca dei 
bisogni specifici dell’età dell’utenza scolastica e dei programmi dei diversi ordini di 
scuola

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del 
Consiglio 22/05/18): 

Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali: implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta 
una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

•

Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di imparare a 
imparare: consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla 
complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di 
condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

•

Minore disagio da parte degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.

Passaggio di informazioni fra i docenti delle classi ponte.

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il contesto.

Crescita delle motivazioni legate all’apprendimento e sviluppo nel contempo, anche di 
sentimenti positivi rispetto alla vita scolastica.

Attraverso attività coinvolgenti e motivanti, gli alunni potranno riconoscere e validare le 
proprie emozioni in vista del passaggio al successivo grado di istruzione.
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Ogni alunno sarà posto nelle condizioni più favorevoli per potenziare il proprio 
quoziente emotivo all’interno di un percorso appropriato.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N.2 L'OFFICINA DELLE PAROLE: IO 
LETTORE...IO SCRITTORE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: REFERENTE DEL DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO

 

Risultati Attesi

 
·         Pervenire alla coscienza che poesia e prosa sono strumenti di arricchimento e che 

danno la possibilità di mettersi in discussione. 
·         Avere la coscienza che la scrittura è un modo di oggettivare il proprio pensiero, per 

consentire a sé e agli altri di coglierlo con esattezza, analizzarlo, confrontarsi con 
esso

·          Essere disponibile ad un confronto aperto e critico delle idee. Sensibilizzare gli 
alunni alla solidarietà nei confronti dei bisogni altrui.

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
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Sviluppo e incremento della Competenza alfabetica funzionale: la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo 
costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica.  
Tale competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona 
comprensione delle informazioni scritte e quindi presuppone la conoscenza del 
vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta 
la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e 
non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua. Le 
persone dovrebbero possedere l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta 
una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione 
della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e 
utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di 
usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero 
critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. Un atteggiamento positivo 
nei confronti di tale competenza comporta la disponibilità al dialogo critico e 
costruttivo, l’apprezzamento delle qualità estetiche e l’interesse a interagire con gli altri. 
Implica la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e 
usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.

Avvicinare e motivare gli alunni alla lettura e alla scrittura di testi poetici e narrativi può 
rivelarsi strumento straordinario per sviluppare fantasia ed immaginazione, elemento 
portante nel processo formativo e creativo della persona, in quanto stimolo alla 
riflessione individuale, al confronto, al dialogo e allo sviluppo del pensiero critico.

Attraverso i percorsi proposti ogni anno l’alunno può scoprire la vitalità della lettura, la 
sua capacità di generare riflessioni, passioni ed entusiasmo.

Mediante strategie giocose ed accattivanti, i bambini/ragazzi incontrano storie che 
fanno ridere, che fanno emozionare, che fanno pensare, storie di mondi vicini e lontani 
e tanti libri: albi illustrati, testi di divulgazione e di narrativa dei più autorevoli autori 
italiani e stranieri. I momenti ludici, caratterizzati dalla presenza di personaggi fantastici 
e scanditi dai vari tipi di giochi, si intrecciano con momenti di riflessione sui contenuti e 
sui significati più profondi delle storie.
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Nella scuola secondaria di I grado invece, alla scelta selezionata dei temi del percorso e 
alla presentazione dei libri, si aggiungono piste di lavoro quali recensioni, analisi di 
testi, scelte di brani, elaborazioni di testi scritti, che diventano argomenti di confronto e 
discussione fra i ragazzi.

Molte attività saranno mediate dalle ICT:

Ascolto di audiolibri e letture animate di testi narrativi individuali e a più voci.•
Rielaborazione scritta, attraverso sequenze rappresentate graficamente e 
didascalie, di brani narrativi e manipolazione di testi (nuovi sviluppi, variazione 
delle conclusioni, sostituzione di personaggi ...) utilizzando i nessi logici e il Digital 
storytelling. 

•

Rielaborazione e costruzione di semplici immagini poetiche attraverso la scelta di 
parole ed espressioni suggestive realizzate con movie maker.  

•

Lettura e analisi di un testo informativo – regolativo reperito nei siti web, con la 
sequenza delle istruzioni pratiche per eseguire un comando o realizzare un 
prodotto.

•

Stesura di un testo regolativo presentato utilizzando  programmi come Power 
Point, Powtoon, Keyn

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N.3 MUSICA & ARTE PER ...CREARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Responsabile dell'attività: REFERENTE DEL DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO

 

Risultati Attesi

L’arte reca in sé la finalità di

sviluppare e potenziare nell’alunno la capacità di leggere e comprendere le 
immagini e le creazioni artistiche,

•

di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale,•
di acquisire sensibilità e gusto estetico.•

Per fare in modo che contribuisca efficacemente allo sviluppo della personalità dei 
bambini appare necessario che essa venga approcciata attraverso i nuclei costitutivi del 
suo impianto epistemologico: sensoriale, comunicativo, culturale, espressivo.

 
Considerate le grandi difficoltà sussistenti nell'ambito della comunicazione 
interpersonale, sapersi esprimere con linguaggi alternativi/integrativi al codice verbale, 
può costituire uno strumento importante per arricchire sé stessi e la qualità delle 
relazioni.

La possibilità di conoscere e di utilizzare linguaggi alternativi ed integrativi a quello 
verbale consentono di esprimere con spontaneità la parte più viva e vera di sé stessi. 
Attraverso il coinvolgimento e l'esperienza diretta, gli alunni hanno la possibilità di 
scoprire le proprie potenzialità, le proprie preferenze e il canale comunicativo più 
appropriato all'espressione della propria personalità, all'interno di un ambiente di 
apprendimento rispettoso delle modalità individuali di approccio al mondo.

L’itinerario didattico basato sulla sinergia tra musica e arte trova la sua collocazione 
nell’area espressiva dei linguaggi metalinguistici ed è finalizzato ad implementare 
percorsi formativi didattico-esperienziali finalizzati allo sviluppo della creatività e della 
socializzazione.

La musica e l’arte si connotano quindi come mezzi privilegiati per agevolare il processo 
di crescita dell’alunno, andando a stimolare modalità espressive alternative al canale 
comunicativo della parola. Nel setting di musica&arte è il corpo ad essere invitato a 
mostrarsi secondo differenti modalità di espressione, esso è il mezzo per rielaborare 
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esperienze o manifestare contenuti profondi; la voce, il segno, il disegno, il movimento 
diventano funzionali all’espressione simbolica delle emozioni.

 
Il progetto è caratterizzato da percorsi d'apprendimento in cui FARE, ASCOLTARE, 
OSSERVARE, ANALIZZARE, CREARE, costituiscono i punti chiave di un lavoro finalizzato 
alla ESPLORAZIONE ed alla COMPRENSIONE del mondo della musica e dell'arte, per 
giungere all'INVENZIONE personale ed originale , in un viaggio che coinvolge passione 
ed emozioni. Un'avventura finalizzata a stimolare negli alunni un apprendimento attivo 
e motivato, all'interno di un ambiente funzionale al raggiungimento di uno stato di 
BENESSERE personale e collettivo. A tal fine si pone come necessaria la sinergia 
armonica delle competenze e delle potenzialità individuali e l'assunzione di corretti 
comportamenti di interazione e di socializzazione, nella condivisione consapevole delle 
esperienze, in un clima di aiuto, di scambio e di collaborazione.

In particolare, la tensione educativa è rivolta all'esigenza di offrire MEZZI ESPRESSIVI, 
adeguati all'età dei bambini ed alternativi al linguaggio verbale, per consentire ad 
ognuno di manifestare il proprio mondo interiore ed essere compreso ed accettato 
nell'unicità della propria individualità.

 "EUREKA...HO TROVATO!" IN LABORATORIO!  
Descrizione Percorso

Il percorso n.2 si collega all’obiettivo di processo “Curricolo, progettazione e 
valutazione” e “Ambiente di apprendimento” in verticale tra tutti gli ordini di scuola 
che compongono il nostro Istituto, come indicato nel RAV.

Le attività previste intendono sviluppare i seguenti obiettivi formativi ritenuti 
prioritari:

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.       sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. PIO DA PIETRALCINA"

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

 

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

 

5.       potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 

 

Le attività previste sono:

Ø  Ricerca-azione con l’ausilio di esperti esterni

Ø  Riunione dipartimentale per un ampio coinvolgimento dei docenti al fine di 
una crescita professionale diffusa attraverso un processo di sensibilizzazione 
su un’interpretazione formativa delle discipline e degli apprendimenti che 
devono essere promossi

Ø  Riunione con i responsabili dei Dipartimenti per stimolare il miglioramento la 
mediazione didattica con il docente che diventa egli stesso ricercatore e 
agente di trasformazione

Ø  Incontro con la funzione strumentale dell’Orientamento in ingresso al fine di 
coinvolgere anche docenti di Matematica delle scuole limitrofe in un’ottica di 
raccordo e di continuità

o   Attività specifiche con gli allievi

Ø  Analisi dei Quadri di riferimento delle prove del Sistema Nazionale e di 
Valutazione INVALSI al fine di rilevare criticità e punti di forza nei risultati delle 
Prove INVALSI
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Ø  Individuazione dell’ambito matematico come linea guida della progettazione 
dei percorsi formativi

Ø  Somministrazione prove di valutazione iniziale per rilevare le competenze in 
ingresso, “in itinere” e finali

Ø  Somministrazione agli alunni di classe IV e V della scuola primaria, e di I e III 
della Scuola Secondaria di primo grado, di un questionario relativo ai 
comportamenti degli alunni rispetto al metodo di studio, alle relazioni con 
insegnanti e compagni. Tale questionario permetterà di individuare alcune 
tecniche di superamento delle aspettative, ansie, paure che concernono il 
passaggio da un ordine di scuole all’altro

Ø  Formulazione di prove oggettive di matematica, secondo criteri di valutazione 
in linea quelli dell’ordine successivo di scuola

Ø  Attività di didattica laboratoriale e di gruppo con l’utilizzo di strumenti digitali 
anche con la presenza di esperti (Scratch, Padlet, Kahoot, EDpuzzle). Gli 
alunni, guidati dai docenti, sono chiamati a svolgere sempre più attività 
laboratoriali in classe, utilizzando la rete per le ricerche ed il sito della scuola 
o la classe virtuale per pubblicare i risultati della loro attività in un processo 
continuo di ricerca, produzione e sviluppo di contenuti.

 A tal fine, la scuola persegue il rinnovamento e il potenziamento delle infrastrutture 
tecnologiche. Con l’operazione” Agenda digitale nelle scuole di Basilicata 
completamento fase II ed estensione “POR FESR BASILICATA 2014/2020 ASSE VIII:” 
POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE” azione 10.10.8.1 del POR FESR 
BASILICATA 2014/2020 fondo sviluppo e coesione/ patto per la Basilicata” l’ISTITUTO 
COMPRENSIVO “Padre Pio da Pietrelcina” diventa Scuola 2.0. L’intero plesso di via M. 
Polo viene dotato di classi 2.0 (14 classi), con altre tre classi negli altri plessi (una 
nella Scuola Primaria di Pisticci Scalo e altre due, rispettivamente nella Scuola 
Primaria e Secondaria di Craco).

Inoltre, la scuola si apre all’esterno per attivare sinergie col territorio e cogliere, 
ospitare e rilanciare ciò che il territorio offre. Di qui, la necessità di nuove 
metodologie didattiche centrate sullo studente che possano essere attuate solo in 
ambienti flessibili e ottimizzati per una didattica attiva ed esperienziale e per attività 
cooperative o collaborative. Le nuove attrezzature richieste avranno una spiccata 
valenza didattica, utilizzabili direttamente dalle studentesse e dagli studenti, che 
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abituino al fare e saper fare, apparecchiature ed arredi con campo di applicabilità 
flessibile tra le diverse discipline scientifiche.

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE con NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE 
Formazione, ricerca-azione, prodotti e documentazione su un’Unità di 
Apprendimento verticale in cui sono esplicitate le competenze da sviluppare, il 
compito autentico, la rubrica di valutazione (Competenze, Criteri, Indicatori, Livelli) 
da realizzare attraverso:

FLIPPED CLASSROOM – EAS Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborative

•

BYOD– BRING YOUR OWN DEVICE Sperimentazione di percorsi didattici 
basati sull’utilizzo di dispositivi individuali

•

EDPUZZLE - PADLET Utilizzo di piattaforme di e-learning per rendere 
interattivo il processo di insegnamento/apprendimento e favorire la 
comunicazione tra i membri della comunità scolastica

•

GOOGLE DRIVE- PADLET-GEOGEBRA Ambienti per condividere contenuti•
POWERPOINT-PREZI-GOOGLE SLIDES- SCEENCASTOMATIC- STUPEFLIX 
Strumenti per produrre contenuti

•

POWTOON- SCRATCH Per realizzare Digital storytelling•
KAHOOT!  Piattaforma per creare questionari, test, quiz e verifiche in 
presenza con LIM e Tablet e online.

•

PENSIERO COMPUTAZIONALE Candidatura al Pon “Pensiero 
Computazionale”

•

PENSIERO COMPUTAZIONALE Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale con incontri di approfondimento e 
confronto

•

PENSIERO COMPUTAZIONALE Partecipazione di tutte le classi dell’I.C. alla 
Giornata europea e mondiale del Codice CodeWeek

•

PENSIERO COMPUTAZIONALE Partecipazione di tutte le classi dell’I.C. all’Ora 
del Codice

•

PENSIERO COMPUTAZIONALE   Avvio alla conoscenza di Scratch e robotica 
educativa

•

INCLUSIONE utilizzo di strumenti e metodologie per l’inclusione degli 
studenti con bisogni speciali (BES);

•
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La documentazione digitale dei lavori realizzati nelle classi vengono pubblicati nel 
sito web di Istituto e/o nei blog di classe

 

·                     Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze 
logico-matematiche

·                      Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi e pianificazione delle 
eventuali azioni di correzione

·                     Somministrazione di prove di verifica finale e di test metacognitivi

·                     Analisi comparativa dei risultati conseguiti dagli alunni alla fine del 
processo

·                     Monitoraggio finale e somministrazione questionari di gradimento ad 
alunni, genitori e docenti dei Consigli di Classe coinvolti

·                     Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e di quelli relativi agli altri 
indicatori

Analisi e pubblicizzazione dei risultati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la 
valutazione in verticale tra tutti gli ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Potenziare ambienti di apprendimento : laboratori 
multimediali; laboratori manipolativi- artistici; laboratori linguistici; 
laboratori scientifici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 
"Obiettivo:" Implementare nuove metodologie didattiche sperimentando 
diverse modalita' di utilizzo dello spazio aula

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti per introdurre nuove 
metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N. 1: POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: Referente del Dipartimento Lingue Straniere

 
Risultati Attesi

Quella in cui viviamo è una società profondamente interconnessa, dove i fenomeni 
sociali e le sfide, presenti e future, travalicano gli ambiti nazionali. L’Unione europea è 
una realtà e mai come adesso ci accorgiamo della centralità del suo ruolo 
nell’affrontare le questioni internazionali e locali. Per il mondo dell’istruzione, assumere 
una dimensione europea è diventato, oggi più che mai, di fondamentale importanza. Il 
nostro Istituto si propone di promuovere la dimensione europea dell’educazione 
attraverso iniziative finalizzate al sostegno e alla didattica delle lingue (CLIL, 
insegnamento precoce delle lingue, Trinity ed Erasmus + e Delf).

 

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

  Nei plessi della scuola dell’infanzia è previsto un progetto di lingua inglese rivolto ai 
bambini di terza sezione. Insegnare l’Inglese nella Scuola dell'Infanzia nasce 
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dall'esigenza di far conoscere in modo sistematico, attraverso un corretto sviluppo 
delle abilità linguistiche, una lingua straniera in età precoce. La situazione di 
interculturalità venutasi a creare nelle nostre comunità sottolinea il bisogno di 
apprendimento. Ritenendo che nel processo di crescita del bambino siano di 
fondamentale importanza l'acquisizione e il progressivo consolidamento delle 
competenze comunicative, il progetto è mirato all'acquisizione spontanea della lingua 
inglese, pertanto l'insegnamento si svilupperà con metodologie partecipative nel 
contesto delle attività quotidiane in modo da facilitare il coinvolgimento e 
l'apprendimento.

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gruppi di alunni delle classi della scuola primaria dell’IC saranno sempre più 
determinati dal patrimonio di competenze posseduto.

Il TRINITY è un ente riconosciuto dalla QCA. Le certificazioni Trinity possono essere 
valutate come crediti formativi e possono essere utilizzate per l’inserimento del 
Portfolio Linguistico (PEL).

Il Delf-A1 Diplôme D’étude En Langue Française è la certificazione ufficiale del 
Ministero della Pubblica Istruzione Francese, attestante il livello di competenza 
raggiunto. Preparare i propri alunni al conseguimento del DELF, aumenta la loro 
motivazione allo studio, migliora la loro competenza comunicativa e offre loro vantaggi 
concreti come:  il riconoscimento di crediti alle scuole superiori ; Il riconoscimento di 
crediti all’università ; L’esenzione dal test d’ingresso nelle università francesi (2400 
accordi tra università francesi e italiane) e 126 doppi titoli  Una reale valorizzazione del 
Curriculum Vitae.

Risultati attesi:

Consolidamento delle competenze comunicative

Aumento delle motivazioni legate all’apprendimento

Miglioramento degli esiti scolastici degli alunni dopo il I ciclo di Istruzione e della loro 
certificazione INVALSI  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA NATURA...UNA GRANDE MATEMATICA “LA 
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MATEMATICA È L’ALFABETO CON CUI DIO HA SCRITTO L’UNIVERSO” (GALILEO)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: Referente del Dipartimento Scientifico-Tecnologico 

Laboratori matematico-scientifici:

osservare la realtà che ci circonda con gli strumenti scientifici (misurare, 
analizzare, confrontare, sperimentare).

•

Problem Solving: risorse logiche e risorse creative•

Risultati Attesi

 
Miglioramento delle metodologie relative alla soluzione di situazioni problematiche

Miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI.

Potenziare la competenza matematica e scientifica come capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando modelli matematici di pensiero e rappresentazione. 
Miglioramento delle capacità di relazione con l'altro inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità.

Miglioramento delle capacità di pensiero critico

Sviluppare la capacità di resilienza

Favorire la consapevolezza culturale
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ N. 3 PENSIERO COMPUTAZIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: Referente del Dipartimento Scientifico-Tecnologico

 
Risultati Attesi

Innalzamento e miglioramento del livello delle competenze digitali

Promozione dell'utilizzo degli strumenti digitali con un approccio etico sicuro e responsabile

Miglioramento delle capacità di relazione con l'altro inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità.

Miglioramento delle capacità di pensiero critico

Sviluppare la capacità di resilienza

Favorire la consapevolezza culturale

 

L’I. C. partecipa al progetto “Programma il futuro” che fa parte del programma 
#labuonascuola avviato dal Miur in collaborazione con il CINI – Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, con l’obiettivo di formare gli studenti ai 
concetti di base dell'informatica attraverso una serie di strumenti semplici, divertenti e 
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facilmente accessibili.

Tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Secondaria di 
primo grado partecipano  all’Ora del Codice.

Gli studenti fanno un'ora di avviamento al “pensiero computazionale, attraverso la 
programmazione (coding ) in un contesto di gioco al fine di sviluppare competenze 
logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 
importanti per tutti i futuri cittadini.

POWTOON- SCRATCH Per realizzare Digital storytelling; PENSIERO 
COMPUTAZIONALE   Avvio alla conoscenza di Scratch e robotica educativa

 "NON UNO IN MENO"  
Descrizione Percorso

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, 
emotive e cognitive. Nel contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e 
adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di stili di vita, mettendo a 
confronto le proprie potenzialità (abilità) e capacità con quelle altrui. Nella 
valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli 
alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità 
individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a 
rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli 
alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Pertanto il bisogno educativo 
diviene “speciale” e occorre integrarlo nella partecipazione alla vita scolastica con 
l’obiettivo generale di garantire a tutti ma soprattutto alle fasce di alunni più fragili 
una didattica individualizzata o personalizzata.

La diversità, in tutte le sue forme, deve essere considerata una risorsa e una 
ricchezza, piuttosto che un limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora per rispettare 
le diversità individuali. Il nostro istituto ospita allievi stranieri e BES, quindi, 
l’inclusione deve rappresentare un processo, una cornice in cui gli alunni, a 
prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere 
ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità a scuola. Un ambiente inclusivo 
tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono alla persona la piena partecipazione 
alla vita sociale, didattica, educativa della scuola. Includere vuol dire avere le stesse 
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opportunità di partecipare fornendo il proprio e personale contributo. La scuola 
inclusiva valorizza, dà spazio, costruisce risorse. Attua sempre, nel quotidiano e 
nell’ordinario, una didattica inclusiva capace di rispondere alle richieste, ai bisogni e 
ai desideri di ogni alunno, facendo sì che egli si senta parte di un gruppo che lo 
riconosce, lo rispetta e lo apprezza. Partendo da tali presupposti la realizzazione del 
progetto sarà orientata a perseguire un’azione educativa mirata, in grado di 
rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permettendo di 
valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo 
l’inserimento degli alunni all’interno della realtà scolastica e il raggiungimento 
dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la 
valutazione in verticale tra tutti gli ordini di scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare ambienti di apprendimento : laboratori 
multimediali; laboratori manipolativi- artistici; laboratori linguistici; 
laboratori scientifici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
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chiave europee

 
"Obiettivo:" Implementare nuove metodologie didattiche sperimentando 
diverse modalita' di utilizzo dello spazio aula

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la formazione dei docenti per introdurre nuove 
metodologie didattiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel Rav 2019 non sono state individuate priorità nelle competenze 
chiave europee

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “TUTTI IN CAMPO”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: Referente dei Dipartimenti interessati

Si prevedono attività per tutti e per ciascuno, approfondendo e condividendo pratiche 
educativo-didattiche-sportive che favoriscano processi di inclusione di tutte le diversità, 
ribadendo un principio cardine della scuola pubblica, cioè quello di offrire a tutti le 
medesime opportunità, promuovendo le condizioni per “star bene e sentirsi a proprio 
agio” (autostima e fiducia in se stessi e negli altri) e “far bene” (senso dell’autoefficacia).

Pertanto l’attività si propone di:

Ø  Intervenire in situazioni e aree di disagio sociale ed economico, attraverso lo sport come 
elemento di sviluppo e crescita sociale.

Ø  Favorire la costruzione di una società multiculturale, inclusiva e integrata, grazie ai valori 
educativi dello sport.

Ø  Diffondere attraverso lo sport i valori educativi e la cultura della legalità

in
Risultati Attesi

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di imparare a 
imparare: consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 
capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 
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nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, 
di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

 Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 
implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: “APPRENDO…SENZA BARRIERE”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Responsabile dell'attività: i referenti dei Dipartimenti  
Risultati Attesi

Sviluppo e incremento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente: 

Competenza alfabetica funzionale La competenza alfabetica funzionale indica la 
capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti.
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Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di imparare a 
imparare: consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 
capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 
nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, 
di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 
critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 
capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e 
ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e 
della responsabilità individuale del cittadino.

Competenza digitale La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico.
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L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento risponde alla finalità della 
prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento. Pertanto le attività si propongono di:

Ø  Sviluppare il ragionamento meta-cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline 
linguistiche, logico- scientifiche e della didattica laboratoriale.

Ø  Incrementare l'utilizzo degli strumenti digitali (LIM, computer) come ausilio e supporto ai 
processi di interazione didattica.

Ø  Acquisire nuove competenze digitali e tecnologiche.

Ø  Imparare a lavorare in gruppo

Ø  Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto 

Ø  Migliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei ragazzi.

Ø  Stimolare l’interesse verso i contenuti disciplinari.

Ø  Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari.

Ø  Offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base ulteriori possibilità 
di arricchimento culturale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola ha tra i suoi compiti fondamentali la ricerca assidua  di nuove 
metodologie di insegnamento-apprendimento  al fine di mantenere un primato 
educativo che, ormai , nella società attuale le viene ampiamente insidiato da altre 
agenzie educative extrascolastiche.

L'innovazione deve, pertanto, essere una costante distintiva di ogni istituzione 
scolastica che vuole porsi in maniera significativa nel contesto educativo in cui 
opera.
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L'apertura a quanto di nuovo offre la ricerca scientifica e pedagogica andranno, 
quindi, di pari passo con l'apertura consapevole e critica nei confronti delle nuove 
tecnologie e delle istanze sociali e civili che una società sempre più ampia 
promuove.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La vera sfida della ricerca pedagogica  e didattica è, oggi, la ricerca di 
metodologie in grado di stimolare l'apprendimento e di renderlo più efficace. 
Possiamo infatti affermare che il moderno dibattito sull'apprendimento si è 
spostato dai temi del "cosa" apprendere alla riflessione sul "come" si apprende.

Si è passati dalla didattica tradizionale che pone al centro la trasmissione di 
contenuti alla didattica laboratoriale che pone al centro l'alunno con le sue 
caratteristiche e le sue specificità.

All'alunno vengono proposti problemi autentici o contestualizzati al fine di 
promuovere la crescita di un bagaglio esperienziale e la maturazione di 
competenze.

La nostra scuola intende ampliare il ventaglio di opportunità  offerte da tale  
didattica attraverso pratiche di insegnamento-apprendimento quali:

-la lezione partecipata;

-l'approccio collaborativo;

-la community of learners;

-il metodo Jigsaw;

-il reciprocal teaching;

-il team teaching.
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SVILUPPO PROFESSIONALE

Dal diritto-dovere all'aggiornamento del D.P.R. n.419/1974 alla formazione in 
servizio della L. n.107/2015, vi è sempre stato il riconoscimento dell'importanza 
data , nelle disposizioni di leggi, alla crescita culturale e professionale degli 
insegnanti.

Infatti la formazione e l'aggiornamento del personale docente  sono le principali 
leve che assicurano la qualità della formazione dei giovani.

 Si è quindi superata l'episodicità che caratterizzava la tradizionale 
impostazione   dei corsi di aggiornamento a favore di azioni formative 
individuali che si devono integrare con i piani formativi delle singole scuole. 
Grazie al contributo dei piani nazionali, esse vanno progettate in coerenza con il 
P.T.O.F, il P.d.m., il Rav e la formazione iniziale per i docenti nell'anno di prova.

Pertanto la formazione professionale dovrà costituire momento propedeutico a 
qualsiasi altra innovazione scolastica e dovrà riguardare sia la didattica che 
l'organizzazione e la professionalità.

La scuola intende, pertanto, continuare a proporre iniziative in grado di 
rafforzare le diverse componenti della professionalità dei docenti nonchè la loro 
motivazione.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

 La Scuola è una Scuol@2.0 e pertanto in linea con le soluzioni che consentono di 
integrare tutte le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, al fine di realizzare una 
scuola che superi gli schemi e i canoni tradizionali di istituto scolastico, sia in 
termini di didattica che a livello di organizzazione delle strutture e del personale.

La Scuol@ 2.0 deve essere un luogo dove i saperi possono costruirsi in spazi 
collaborativi, flessibili e dinamici, insieme all’integrazione con le metodologie 
didattiche formali, informali e non-formali. La realizzazione di spazi di 
apprendimento completamente nuovi, quindi, offre l’opportunità di individuare 
strategie che coniughino l’innovazione nella programmazione didattica con i modelli 
di organizzazione delle risorse umane, strutturali ed infrastrutturali dell’istituzione 
scolastica.
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Sono anche da prevedere sistemi di gestione dei contenuti, delle lezioni e della 
produzione di materiale multimediale adeguati alle gestione delle attività degli 
studenti e della classe anche in rapporto ai diversi ordini e gradi scolastici.

Le soluzioni devono quindi prevedere un forte impatto sui modelli organizzativi a 
livello di istituzione scolastica potenziando, oltre a nuove attività di 
insegnamento/apprendimento, nuove relazioni tra le varie componenti scolastiche 
attraverso, ad esempio, nuovi strumenti di cooperazione (es. sistemi di 
videoconferenza, gestione di discussioni, servizi online).

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA PISICCI MTAA81001T

SCUOLA INFANZIA PISTICCI SCALO MTAA81002V

PLESSO SC.INFANZIA C. AGRICOLO MTAA810041

VIA SALERNO MTAA810052

 
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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

P.PIO DA PIETRELCINA MTEE810013

G.BERTA MTEE810024

VIA TINCHI MTEE810046

PLESSO SC. PRIMARIA MONREALE MTEE810057

 
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 
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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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
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In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"P.PIO DA PIETRELCINA"-PISTICCI MTMM810012

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
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affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

Per raggiungere i traguardi indicati importante è la continua riflessione su ciò che la 
scuola realizza, anche con i progetti previsti nell'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Pertanto si ritiene opportuno inserire un allegato con il link del sito della scuola dove 
è pubblicato il Pof del corrente Anno Scolastico. 

ALLEGATI:
allegato pof 2019-20.pdf

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. PIO DA PIETRALCINA"

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA PISICCI MTAA81001T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA PISTICCI SCALO MTAA81002V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA SALERNO MTAA810052  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

P.PIO DA PIETRELCINA MTEE810013  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G.BERTA MTEE810024  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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PLESSO SC. PRIMARIA MONREALE MTEE810057  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

"P.PIO DA PIETRELCINA"-PISTICCI MTMM810012  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO
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NOME SCUOLA
"P. PIO DA PIETRALCINA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi didattici nei quali si traduce l’offerta formativa della scuola vengono progettati 
sulla base dei seguenti elementi di riferimento: • Profilo educativo culturale e 
professionale, che definisce gli esiti formativi a cui condurre gli alunni nell’arco del ciclo 
primario; • Indicazioni Nazionali , che stabiliscono le abilità e le conoscenze che le scuole 
devono garantire all’utenza; Contesto locale, costituito dalle condizioni di esercizio, dai 
bisogni espressi dalle famiglie, dalle opportunità disponibili sul territorio; • Singoli 
alunni, con i relativi bisogni, le inclinazioni, le attitudini personali e i prerequisiti 
posseduti. Nelle Indicazioni Nazionali (novembre 2012) è possibile rinvenire una 
continuità nell’organizzazione dei saperi che si strutturano progressivamente, dai campi 
di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio 
della scuola primaria, alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per 
lo studio della realtà nella scuola secondaria di I grado. SCUOLA DELL’INFANZIA  Il sé e 
l’altro  Il corpo in movimento  Linguaggi, creatività, espressione  I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo  Religione cattolica SCUOLA PRIMARIA -Italiano -Inglese -
Storia -Geografia -Matematica -Scienze -Tecnologia -Musica -Arte e Immagine -
Educazione Fisica -Cittadinanza e Costituzione -Religione Cattolica SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO -Italiano -Inglese -Seconda Lingua Comunitaria -Storia -
Geografia -Matematica -Scienze -Tecnologia -Musica -Arte e Immagine -Attività motorie 
e sportive -Cittadinanza e Costituzione -Religione Cattolica Nella scuola dell’infanzia - si 
propone un primo approccio allo sviluppo delle conoscenze mediante i campi di 
esperienza:  il sé e l’altro;  il corpo in movimento;  linguaggi, creatività, espressione; 

 i discorsi e le parole;  la conoscenza del mondo. - si predispongono contesti entro cui 
il bambino pone le basi per lo sviluppo della sua personalità nelle varie dimensioni. 
L’attenzione alla persona si esplica nella proposta di esperienze coinvolgenti che 
sorreggono e stimolano gli interessi del bambino, la sua creatività e il suo spirito di 
iniziativa. Per il conseguimento degli obiettivi educativi, didattici e cognitivi vengono 
valorizzate le seguenti attività: - il gioco, come risorsa privilegiata; - l’esplorazione e la 
ricerca come metodologie di apprendimento; - la vita di relazione come modalità per 
favorire la socializzazione Nella Scuola Primaria Obiettivo fondamentale è l’acquisizione 
delle conoscenze delle prime strumentalità e il consolidamento delle conoscenze e delle 
abilità di base. Le esperienze e le conoscenze spontaneamente elaborate dai bambini 
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vengono gradualmente "rilette" da nuovi punti di vista: quelli delle discipline, che 
rappresentano nuovi linguaggi, cioè nuovi strumenti con i quali è possibile interpretare 
la realtà, conoscerla e descriverla in termini più formali. Nel corso del secondo biennio 
si realizza il passaggio dal "pre-disciplinare" al "disciplinare", che comporta 
l’acquisizione di linguaggi sempre più specifici e differenziati. Nello stendere le unità 
d’apprendimento i docenti stabiliscono gli obiettivi specifici e quelli formativi che 
intendono far raggiungere agli alunni. Essi possono riguardare più discipline e le 
educazioni, come nel caso dei primi tre anni, oppure, come nell’ultimo biennio, le 
singole materie con collegamenti interdisciplinari. Compito particolarmente importante 
è la ricerca di tematiche, motivazioni, contesti significativi per l’alunno e la verifica, al 
tempo stesso, dei prerequisiti necessari. L’apprendimento di conoscenze ed abilità 
richiede infatti che i bambini siano attivi ed interessati e che possiedano determinati 
prerequisiti. Il bambino deve essere motivato a svolgere sin dall’inizio con costanza le 
attività proposte, deve possedere abilità necessarie ad organizzare e svolgere un piano 
di attività, deve contare su un ambiente che dia sostegno e faciliti il progresso verso gli 
obiettivi desiderati. A questo punto l’insegnante deve stabilire le fasi operative e 
ricercare metodologie adatte al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Tra le varie 
metodologie d’apprendimento prima ed insostituibile è la “discussione in classe” 
durante il quale gli alunni vengono guidati dall’insegnante ad iniziare il loro percorso: si 
cerca di chiarire dubbi ed incertezze e di promuovere tutti quegli interventi che portano 
verso l’acquisizione degli obiettivi. (L’insegnante ha un ruolo di guida non di semplice 
coordinatrice, la “sua voce” è autorevole.). Una metodologia di più recente utilizzo è il 
“BRAINSTORMING” (tempesta cerebrale), una tecnica di creatività di gruppo per fare 
emergere idee volte alla risoluzione di un problema. Sinteticamente consiste, dato un 
problema, nel proporre ciascuno liberamente soluzioni di ogni tipo senza che ognuno di 
esse venga minimamente censurata. La critica interverrà solo quando la seduta è finita. 
Anche il racconto fantastico può essere un valido ambiente d’apprendimento, 
soprattutto nei primi anni della scuola primaria: ci si serve di situazioni stimolanti per la 
fantasia, si guida all’acquisizione dei contenuti, anche con la manipolazione di oggetti 
immaginari; si utilizzano linguaggi non verbali e strumenti diversi per comunicare. Tutto 
ciò favorisce l’apprendimento e la concentrazione, crea un buon clima affettivo e 
migliora la vita di classe nel rapporto tra bambini e insegnanti. Nell’ultimo biennio, 
invece, vengono privilegiate metodologie più specifiche come il COOPERATIVE 
LEARNING per le varie discipline, inserite in un contesto reale e scientifico, con analisi, 
confronti, ricerche e sintesi. Ogni percorso si conclude con attività di valutazione, 
verifica e autovalutazione. Si riportano, di seguito, alcune delle metodologie che i 
docenti applicano, privilegiando di volta in volta quelle più idonee al raggiungimento 
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degli obiettivi:  Osservazione diretta della realtà  Conversazione collettiva  Lettura di 
vari tipi di testo  Esposizione dell’insegnante e, in fase successiva, dell’alunno  Lavoro 
individuale e di gruppo per attività di consolidamento  Attività di ricerca  Attività 
manipolative  Utilizzo di software didattico  Analisi, confronto, discussione dei 
contenuti riportati dal libro di testo e/o da altre fonti  Esperienza realizzata in 
situazione laboratoriale  Gioco, problematizzazione (il metodo scientifico) Nella Scuola 
Secondaria di primo grado Si accentua il valore rappresentativo della conoscenza, non 
più mediata dall'esperienza diretta ma dalla razionalizzazione, cioè dalla conoscenza 
elaborata e codificata nelle discipline. L'efficacia formativa di queste ultime è data da un 
loro utilizzo non come repertori di contenuti ma come organizzatori del sapere, cioè 
come linguaggi, metodi di indagine, procedure di ricerca, di cui i ragazzi si servono sia 
per descrivere l'esperienza, sia per spiegarla e risolvere i problemi. I docenti hanno 
individuato e assunto i seguenti criteri per orientare le loro scelte didattiche:  
promuovere apprendimenti significativi, attraverso l’individuazione di obiettivi formativi 
che propongano contenuti culturalmente rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di 
vita dei ragazzi;  sollecitare il ruolo attivo degli alunni mediante la problematizzazione 
degli argomenti trattati, il confronto con l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi;  
differenziare le metodologie in funzione della struttura delle discipline (v. metodi di 
indagine, linguaggi, procedure), degli spazi (v. laboratori) e degli strumenti disponibili (v. 
sussidi, documenti, attrezzature varie);  adeguare gli interventi didattici alle specificità 
individuali, tenendo conto in particolare degli stili cognitivi e comunicativi di ciascuno, 
delle provenienze culturali, dei ritmi di acquisizione delle conoscenze, dei tratti della 
personalità;  incoraggiare negli alunni la fiducia nelle proprie capacità e lo sviluppo di 
un’immagine positiva di sé, attraverso l’apprezzamento sia dei risultati sia degli sforzi 
compiuti;  favorire un clima relazionale positivo, improntato alla collaborazione, al 
dialogo, al rispetto e all’aiuto reciproco;  sviluppare la capacità di autovalutare la 
progressione dei propri apprendimenti, di riflettere sulle competenze acquisite e sulle 
relative possibilità di utilizzo;  utilizzare le nuove tecnologie multimedialicome 
strumenti per rielaborare, organizzare e ampliare le conoscenze degli alunni. Scuola 
secondaria di primo grado ad indirizzo musicale La Scuola Secondaria di primo grado è 
ad“Indirizzo Musicale” e permette agli alunni di scegliere di studiare nel triennio: 
CHITARRA, CLARINETTO , PIANOFORTE VIOLINO. Gli alunni ammessi al Corso ad 
Indirizzo Musicale effettueranno nell’ambito dell’attività curriculare, oltre alle 2 ore 
settimanali antimeridiane destinate all’insegnamento dell’educazione musicale, altre 3 
ore settimanali pomeridiane, per svolgere le lezioni di strumento, individuali e/o per 
piccoli gruppi (tenute da validi professionisti nelle 4 specialità strumentali previste), le 
attività di ascolto partecipato e di musica d'insieme, nonché le lezioni di teoria e lettura 
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della musica. L’introduzione dell’ordinamento musicale risponde ad una serie di finalità: 
• arricchire l’offerta formativa della scuola aprendo ai ragazzi un’opportunità di 
istruzione e un campo d’interesse culturale ricco di stimoli e di potenzialità per la 
crescita personale; • proporre l’opportunità di leggere e di praticare la musica in modo 
culturalmente valido e di vivere in un modo più critico e positivo le esperienze musicali 
giovanili; • aumentare il radicamento della scuola nel territorio creando opportunità di 
collaborazioni stabili con le associazioni musicali presenti. Il reclutamento degli allievi 
avviene tramite prova individuale di tipo pratico - esecutivo, riguardante test sul ritmo, 
sull’intonazione, sulla percezione, sull’attitudine fisica agli strumenti proposti dalla 
scuola e sulle motivazioni personali allo studio della musica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In particolare per la SCUOLA DELL’INFANZIA, obiettivi generali del processo formativo 
sono:  rafforzamento dell’identità personale, attraverso la valorizzazione della famiglia 
e del territorio di appartenenza;  conquista dell’autonomia  sviluppo di competenze, 
perseguito attraverso il consolidamento delle capacità sensoriali, percettive, motorie, 
sociali, linguistiche ed intellettive dei bambini. Più specificatamente sono stati 
individuati per la SCUOLA PRIMARIA e per la SCUOLA SECONDARIA I GRADO, i seguenti 
obiettivi formativi: IDENTITA E CONOSCENZA DI SE' Sapersi rapportare al contesto 
sociale-ambientale Saper riconoscere gli aspetti specifici del proprio carattere Trovare 
modalità di comunicazione rispetto al proprio vissuto, alle proprie emozioni e ai propri 
stati d’animo Imparare a superare l’insicurezza di fronte ai cambiamenti (del proprio 
corpo, a casa, a scuola, dei compagni, degli altri contesti) Esprimere in maniera 
completa le proprie esperienze, riconoscendo ed esplicitando le emozioni vissute 
(paura, gioia, tristezza) Riconoscere le proprie difficoltà e cercare di superarle 
Controllare il proprio comportamento/i propri atteggiamenti adeguati al contesto 
Esprimere le proprie emozioni senza sentirsi a disagio di fronte a compagni, insegnanti 
e genitori Acquisire sicurezza in se stessi Accettare aiuto per affrontare i problemi 
dell’adolescenza Saper collaborare con gli altri Cercare soluzioni ai problemi che si 
presentano nel contesto quotidiano Superare le difficoltà Valutare il tempo per 
eseguire un lavoro assegnato Saper distinguere il rimprovero dal consiglio dell’adulto 
Riflettere sulle proprie esperienze e su quelle che hanno fatto grandi personaggi del 
presente e del passato Saper chiedere aiuto nel momento del bisogno Riflettere sui 
propri errori Cercare soluzioni ai problemi che si presentano nel contesto quotidiano 
Assumere responsabilità nei confronti di alcuni specifici compiti (cura della propria 
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persona, rispetto del materiale proprio e altrui, rispetto dei regolamenti, …) Saper 
riconoscere il proprio errore Porsi in maniera attiva di fronte alle sollecitazioni del 
mondo esterno per non subire acriticamente tutti i messaggi Comprendere le proprie 
responsabilità Trasformare le molte sollecitazioni interne ed esterne in una propria 
identità RELAZIONE CON GLI ALTRI Sapersi relazionare con il gruppo dei pari (accettare 
alternanza compagno di banco, far parte di gruppi diversi, …) e con gli adulti Interagire 
con i compagni sperimentando e mettendo in atto comportamenti adeguati al contesto 
Non deridere i compagni in difficoltà, evitare ogni forma di aggressività sia verbale sia 
fisica Rivolgersi all’altro in maniera rispettosa, usando formule di cortesia Accettare la 
compagnia di tutti i bambini della classe Collaborare senza difficoltà con qualsiasi 
compagno Sviluppare la consapevolezza di essere "cittadino del mondo"; Rivolgersi 
all’altro in maniera rispettosa, usando formule di cortesia Accettare opinioni diverse 
dalla propria Rispettare i punti di vista Intervenire in modo ordinato e corretto, 
rispettando il proprio turno Ascoltare in modo attivo, in silenzio, chi sta parlando Non 
assumere comportamenti/atteggiamenti che disturbano il regolare svolgimento della 
lezione Esprimere le proprie opinioni nel momento giusto Distinguere tra modelli 
positivi e negativi Essere disponibili al dialogo ascoltando le ragioni degli altri ,cercare le 
molte soluzioni possibili alle situazioni conflittuali privilegiando quelle soluzioni che 
non provochino emarginazione, offesa, umiliazione, rifiuto dell’altro; Rispettare le 
regole date e condivise all’interno del contesto in cui ci si trova; Accettare le 
conseguenze delle proprie scelte, dei propri atteggiamenti e comportamenti; Sapere 
cosa è la Carta Costituzionale; Individuare nella Costituzione Italiana gli articoli che 
riguardano l’infanzia e la famiglia, leggerli e commentarli. Riflettere sul proprio 
comportamento per trovare modalità positive di relazione Scoprire la necessità del 
rispetto, della tolleranza, della cooperazione, della solidarietà, della legalità, 
all'accettazione reciproca nel rispetto dei diritti e nell'accettazione dei doveri; 
Sperimentare il proprio impegno in progetti reali (rispetto ambiente, solidarietà, …); 
Sviluppare comportamenti positivi nel rapporto con l’ambiente naturale e non; essere 
sensibili ai problemi della salute; ORIENTAMENTO Saper valutare il proprio lavoro e 
riflettere sulle proprie capacità, potenzialità ed interessi Saper valutare le proprie 
risorse di fronte a situazioni specifiche Saper riconoscere le proprie inclinazioni, i propri 
interessi Saper riconoscere il livello delle proprie prestazioni Tracciare, a grandi linee, 
con l’aiuto della scuola, della famiglia e delle risorse territoriali, un proprio progetto di 
vita STRUMENTI CULTURALI Si rimanda alla Programmazione delle singole classi dei 
due ordini di scuola. CITTADINANZA Maturare la coscienza delle responsabilità morali, 
civili e politiche, sociali, personali e comunitarie di fronte ai problemi dell’umanità, nel 
contesto sociale italiano, europeo, mondiale e, quindi, a far acquisire comportamenti 
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civilmente e socialmente responsabili Rispettare l’ambiente, conservarlo, cercare di 
migliorarlo, ricordando che è patrimonio di tutti Assumere comportamenti responsabili 
nel rispetto dei codici e regolamenti (per strada, negli spazi pubblici, sui mezzi di 
trasporto, …) Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, secondo criteri rispettosi 
delle esigenze fisiologiche, e non condizionati da logiche commerciali e consumistiche 
Assumere comportamenti atti a promuovere una forma di benessere globale (a casa, a 
scuola, nel gruppo dei pari, con gli adulti) per prevenire manifestazioni di disagio 
(psichico, psicologico, relazionale) SCELTE METODOLOGICHE Gli insegnanti dell’Istituto 
Comprensivo ritengono che la qualità dell’insegnamento dipenda, in larga misura, dalle 
SCELTE METODOLOGICHE. Pertanto ad esse dedicano particolare attenzione 
attingendo:  dai vari corsi di aggiornamento organizzati dall’Istituto e da Enti ed 
Istituzioni  dal confronto e dalla collaborazione con i colleghi  dai suggerimenti della 
pedagogia più recente. Tra le strategie metodologiche verso cui il nostro Istituto è 
orientato ricordiamo:  Personalizzazione dell’apprendimento – insegnamento Per 
alunni che necessitano di strategie didattiche differenziate mediante progettazione 
personalizzata degli obiettivi specifici di apprendimento  utilizzo di momenti di 
compresenza degli insegnanti  valutazione formativa  collaborazione scuola-famiglia 

 collaborazione con le risorse educative del territorio  Apprendimento per gruppi di 
livello, gruppi elettivi o di compito Per favorire le relazioni e stimolare la collaborazione 
produttiva fra gli alunni, nella direzione di una costruzione sociale del sapere mediante 

 strategie di lavoro di gruppo  Valorizzazione dell’errore in senso formativo Per 
cercare di considerare l’ERRORE in modo diverso e cioè:  come punto di partenza per 
nuovi apprendimenti senza mortificare l’alunno  per orientare il recupero di abilità 
non ancora consolidate  per favorire strategie metacognitive (esplicitare e confrontare 
con gli altri la strategia utilizzata.  Acquisizione di abilità di studio Per favorire 
l’acquisizione di un metodo di studio efficace si attivano competenze in relazione alla:  
comprensione globale e analitica dei contenuti studiati  capacità di analisi  capacità 
di sintesi  capacità di rielaborazione personale  capacità di memorizzazione  
capacità di realizzare connessioni e collegamenti  Dimensione “ludica” 
dell’insegnamento-apprendimento Si cercherà di creare situazioni diversificate di 
apprendimento vicine al mondo degli alunni, alla loro esperienza e al loro modo di 
imparare (libera espressione delle proprie conoscenze, giochi didattici, 
drammatizzazione, …)  Uso di sussidi e strumenti didattici – I LABORATORI Per favorire 
un apprendimento legato alla concretezza del “fare”, la didattica della scuola di base 
cerca di creare “laboratori” di esperienze, anche mediante l’uso delle tecnologie 
informatiche e di spazi strutturati, per differenziare le strategie didattiche in relazione 
ai diversi stili di apprendimento degli alunni (uso di videocassette, diapositive, lucidi, cd 
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rom, blogs didattici, …) La realizzazione di modalità didattiche laboratoriali, è 
condizione ideale per promuovere la personalizzazione dei percorsi di studio finalizzati 
all’apprendimento di specifiche competenze. Le attività di laboratorio (artistico, 
musicale, informatico, scientifico, tecnologico, linguistico e motorio), nella Scuola 
Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo grado, offrono un importante contributo 
allo scopo di creare situazioni di apprendimento diversificate in cui è possibile 
coniugare sapere e saper fare in un’esperienza di apprendimento consapevole atto a 
far nascere e sviluppare interessi personali. Infatti l’alunno prende atto, facendo leva 
sulle sue capacità e sviluppa progressivamente un progetto di vita individuale adeguato 
alle sue attitudini e ai suoi interessi.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le proposte formative riguarderanno: - il rafforzamento dell’identità personale, 
attraverso la valorizzazione della famiglia e del territorio di appartenenza; - la conquista 
dell’autonomia; - lo sviluppo di competenze, perseguito attraverso il consolidamento 
delle capacità sensoriali, percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive; - la 
conoscenza di sè - le relazioni con gli altri - l'orientamento - la Convivenza civile - il 
Rispetto dell'ambiente - un'alimentazione sana ed equilibrata

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze chiave di cittadinanza (DM 139/2007 istruzione obbligatoria) che fanno da 
sfondo delle Indicazioni 2012:  Imparare ad imparare  Progettare  Comunicare  
Collaborare e partecipare  Agire in modo autonomo e responsabile  Risolvere 
problemi  Individuare collegamenti e relazioni  Acquisire ed interpretare 
l’informazione  Acquisire la competenza digitale

Utilizzo della quota di autonomia

1 ora di Cittadinanza e Costituzione in tutti e tre i gradi di scuola

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 "SU IL SIPARIO" ATTIVITÀ TEATRALE
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Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del curricolo, con lo scopo di costruire 
un percorso di EDUCAZIONE TEATRALE, che dalla scuola dall’Infanzia si sviluppi fino 
alla Scuola Secondaria di I grado, partendo proprio dalla teatralità dei bambini 
spontanea, istintiva, naturale, sotto la guida dell'adulto, che cercherà di metterla in 
luce, di arricchirla, valorizzarla, ma anche di contenerla e canalizzarla verso vie 
proficue.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale 2. 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
Competenze attese: 1. Sviluppo della competenza personale, sociale e della capacità di 
imparare a imparare 2. Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MUSICA & ARTE PER ...CREARE

L’itinerario didattico basato sulla sinergia tra musica e arte trova la sua collocazione 
nell’area espressiva dei linguaggi metalinguistici ed è finalizzato ad implementare 
percorsi formativi didattico-esperienziali finalizzati allo sviluppo della creatività e della 
socializzazione. La musica e l’arte si connotano quindi come mezzi privilegiati per 
agevolare il processo di crescita dell’alunno, andando a stimolare modalità espressive 
alternative al canale comunicativo della parola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
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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; 2. 
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; 3. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle immagini. Competenze attese: 1. Sviluppo della 
competenza personale, sociale e della capacità di imparare a imparare: consiste nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il 
proprio apprendimento e la propria carriera. 2. Sviluppo della competenza in materia 
di consapevolezza ed espressione culturali: implica la comprensione e il rispetto di 
come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di 
capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. Competenza 
imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla 
risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di 
lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno 
un valore culturale, sociale o finanziario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Palestra

 LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nei plessi della scuola dell’infanzia è previsto un progetto di lingua inglese rivolto ai 
bambini di terza sezione. Insegnare l’Inglese nella Scuola dell'Infanzia nasce 
dall'esigenza di far conoscere in modo sistematico, attraverso un corretto sviluppo 
delle abilità linguistiche, una lingua straniera in età precoce. La situazione di 
interculturalità venutasi a creare nelle nostre comunità sottolinea il bisogno di 
apprendimento. Ritenendo che nel processo di crescita del bambino siano di 
fondamentale importanza l'acquisizione e il progressivo consolidamento delle 
competenze comunicative, il progetto è mirato all'acquisizione spontanea della lingua 
inglese, pertanto l'insegnamento si svilupperà con metodologie partecipative nel 
contesto delle attività quotidiane in modo da facilitare il coinvolgimento e 
l'apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 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 Competenze attese: 1. Competenza multilinguistica: le abilità 
essenziali per questa competenza consistono nella capacità di comprendere semplici 
messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere semplici conversazioni. Un 
atteggiamento positivo comporta l’apprezzamento della diversità culturale nonché 
l’interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. Essa 
presuppone anche rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona, 
compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a minoranze e/o 
proviene da un contesto migratorio che la valorizzazione della lingua ufficiale o delle 
lingue ufficiali di un paese come quadro comune di interazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 TRINITY: LINGUA INGLESE ALLA PRIMARIA E ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per il mondo dell’istruzione, assumere una dimensione europea è diventato, oggi più 
che mai, di fondamentale importanza. Il nostro Istituto si propone di promuovere la 
dimensione europea dell’educazione attraverso iniziative finalizzate al sostegno e alla 
didattica delle lingue. Il TRINITY è un ente riconosciuto dalla QCA. Le certificazioni 
Trinity possono essere valutate come crediti formativi e possono essere utilizzate per 
l’inserimento del Portfolio Linguistico (PEL).

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 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. 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. Competenze attese: 1. Competenza 
multilinguistica: Le abilità essenziali per questa competenza consistono nella capacità 
di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di 
leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, 
a seconda delle esigenze individuali. Le persone dovrebbero saper usare gli strumenti 
in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 
tutta la vita. Un atteggiamento positivo comporta l’apprezzamento della diversità 
culturale nonché l’interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione 
interculturale. Essa presuppone anche rispetto per il profilo linguistico individuale di 
ogni persona, compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a 
minoranze e/o proviene da un contesto migratorio che la valorizzazione della lingua 
ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro comune di interazione. 2. 
Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: 
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implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

 DELF- LINGUA FRANCESE NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Delf-A1 Diplôme D’étude En Langue Française è la certificazione ufficiale del 
Ministero della Pubblica Istruzione Francese, attestante il livello di competenza 
raggiunto. Preparare i propri alunni al conseguimento del DELF, aumenta la loro 
motivazione allo studio, migliora la loro competenza comunicativa e offre loro 
vantaggi concreti come: il riconoscimento di crediti alle scuole superiori ; Il 
riconoscimento di crediti all’università ; L’esenzione dal test d’ingresso nelle università 
francesi (2400 accordi tra università francesi e italiane) e 126 doppi titoli Una reale 
valorizzazione del Curriculum Vitae.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 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. 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. Competenze attese: Competenza 
multilinguistica: Le abilità essenziali per questa competenza consistono nella capacità 
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di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di 
leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, 
a seconda delle esigenze individuali. Le persone dovrebbero saper usare gli strumenti 
in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 
tutta la vita. Un atteggiamento positivo comporta l’apprezzamento della diversità 
culturale nonché l’interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione 
interculturale. Essa presuppone anche rispetto per il profilo linguistico individuale di 
ogni persona, compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a 
minoranze e/o proviene da un contesto migratorio che la valorizzazione della lingua 
ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro comune di interazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

 LA NATURA...UNA GRANDE MATEMATICA “LA MATEMATICA È L’ALFABETO CON CUI 
DIO HA SCRITTO L’UNIVERSO” (GALILEO)

Laboratori matematico-scientifici: • osservare la realtà che ci circonda con gli 
strumenti scientifici (misurare, analizzare, confrontare, sperimentare). • Problem 
Solving: risorse logiche e risorse creative

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche 2. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 3. 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
Competenze attese: 1. Sviluppo della competenza matematica è la capacità di 
sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una 
serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della 
competenza aritmeticomatematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
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dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a 
differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 2. Sviluppo 
della competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

 PENSIERO COMPUTAZIONALE: CODEWEEK - L'ORA DEL CODICE

L’I. C. partecipa al progetto “Programma il futuro” che fa parte del programma 
#labuonascuola avviato dal Miur in collaborazione con il CINI – Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, con l’obiettivo di formare gli studenti ai 
concetti di base dell'informatica attraverso una serie di strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili. Tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Secondaria di primo grado partecipano all’Ora del Codice. Gli studenti fanno 
un'ora di avviamento al “pensiero computazionale, attraverso la programmazione 
(coding ) in un contesto di gioco al fine di sviluppare competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti 
i futuri cittadini. POWTOON- SCRATCH Per realizzare Digital storytelling; PENSIERO 
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COMPUTAZIONALE Avvio alla conoscenza di Scratch e robotica educativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: 1. potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche 2. 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 3. 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 4. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini 5. sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro 6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio Competenze attese: 1.Sviluppo della competenza personale, sociale e della 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 2. Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali: implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 
serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. Competenza imprenditoriale: si riferisce alla 
capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. 
Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, 
sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, 
sociale o finanziario. Rafforzare fin dalla giovane età le competenze personali, sociali e 
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di apprendimento può costituire il fondamento per lo sviluppo delle abilità di base. 
3.La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmeticomatematica, l’accento 
è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La 
competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La competenza in scienze si riferisce alla 
capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e 
delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla 
disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali 
conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità 
individuale del cittadino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 “L’OFFICINA DELLE PAROLE: IO LETTORE, IO SCRITTORE”

Mediante strategie giocose ed accattivanti, i bambini/ragazzi incontrano storie che 
fanno ridere, che fanno emozionare, che fanno pensare, storie di mondi vicini e 
lontani e tanti libri: albi illustrati, testi di divulgazione e di narrativa dei più autorevoli 
autori italiani e stranieri. I momenti ludici, caratterizzati dalla presenza di personaggi 
fantastici e scanditi dai vari tipi di giochi, si intrecciano con momenti di riflessione sui 
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contenuti e sui significati più profondi delle storie. Nella scuola secondaria di I grado 
invece, alla scelta selezionata dei temi del percorso e alla presentazione dei libri, si 
aggiungono piste di lavoro quali recensioni, analisi di testi, scelte di brani, elaborazioni 
di testi scritti, che diventano argomenti di confronto e discussione fra i ragazzi. Attività 
mediate dalle ICT: -Rielaborazione scritta, attraverso sequenze rappresentate 
graficamente e didascalie, di brani narrativi e manipolazione di testi (nuovi sviluppi, 
variazione delle conclusioni, sostituzione di personaggi ...) utilizzando i nessi logici e il 
Digital storytelling. Al linguaggio analogico (verbale) unisce quello digitale (non 
verbale): l’uso di infografiche, illustrazioni e video esaltano il potere metaforico della 
narrazione. Attraverso la narrazione si comunicano esperienze, valori e idee; per 
questo lo storytelling ha un forte impatto a livello cognitivo ed educativo. −Giochi per 
stimolare negli alunni il piacere della lettura. −Individuazione di informazioni tratte 
dalle immagini e dal titolo usando la LIM. −Utilizzare gli strumenti che offre il libro 
digitale per evidenziare gli aspetti salienti di un testo. −Lettura e/o ascolto di testi 
poetici utilizzando i video presenti nel canale youtube, loro comprensione e 
individuazione dell’intenzione comunicativa del poeta. −Rielaborazione e costruzione 
di semplici immagini poetiche attraverso la scelta di parole ed espressioni suggestive 
realizzate con movie maker. −Lettura e analisi di un testo informativo – regolativo 
reperito nei siti web, con la sequenza delle istruzioni pratiche per eseguire un 
comando o realizzare un prodotto. −Stesura di un testo regolativo presentato 
utilizzando il programma Power Point

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi prioritari: 1. valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche 2. 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. 3. sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro Competenze chiave per l’apprendimento permanente Competenza 
alfabetica funzionale La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di 
individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. Il suo sviluppo 
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costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione linguistica. 
A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata 
nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un 
paese o di una regione. Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale 
competenza Tale competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura 
e una buona comprensione delle informazioni scritte e quindi presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del 
linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una 
serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e 
registri della lingua. Le persone dovrebbero possedere l’abilità di comunicare in forma 
orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la 
capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. Un 
atteggiamento positivo nei confronti di tale competenza comporta la disponibilità al 
dialogo critico e costruttivo, l’apprezzamento delle qualità estetiche e l’interesse a 
interagire con gli altri. Implica la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la 
necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 “TUTTI IN CAMPO” ATTIVITÀ SPORTIVE
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Approfondendo e condividendo pratiche educativo-didattiche-sportive che 
favoriscono processi di inclusione, ribadendo un principio cardine della scuola, cioè 
quello di offrire a tutti le medesime opportunità, promuovendo le condizioni per “star 
bene e sentirsi a proprio agio” (autostima e fiducia in se stessi e negli altri) e “far bene” 
(senso dell’autoefficacia) l’attività si propone di: -Intervenire in situazioni e aree di 
disagio sociale ed economico, attraverso lo sport come elemento di sviluppo e crescita 
sociale. -Favorire la costruzione di una società multiculturale, inclusiva e integrata, 
grazie ai valori educativi dello sport. -Diffondere attraverso lo sport i valori educativi e 
la cultura della legalità

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi : -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. Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: -Sviluppo della competenza personale, sociale e della 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. -Sviluppo della competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali: implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 
serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Palestra

 "APPRENDO...SENZA BARRIERE" POTENZIAMENTO E RECUPERO

L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento risponde alla finalità della 
prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento. Pertanto le attività si propongono di: -Sviluppare il 
ragionamento meta-cognitivo in continuità orizzontale tra tutte le discipline 
linguistiche, logico- scientifiche e della didattica laboratoriale. -Incrementare l'utilizzo 
degli strumenti digitali (LIM, computer) come ausilio e supporto ai processi di 
interazione didattica. -Acquisire nuove competenze digitali e tecnologiche. -Imparare a 
lavorare in gruppo -Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto -
Migliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici dei ragazzi. -Stimolare 
l’interesse verso i contenuti disciplinari. -Ampliare le conoscenze dei contenuti 
disciplinari. -Offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base 
ulteriori possibilità di arricchimento culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi prioritari 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 3. 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 4. alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente: Competenza alfabetica funzionale: la capacità di individuare, 
comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a 
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varie discipline e contesti. Sviluppo della competenza personale, sociale e della 
capacità di imparare a imparare: consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di 
gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 
costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di 
imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere 
la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 
salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. Competenza imprenditoriale: si riferisce alla capacità di agire 
sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. La 
competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano 
basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e 
ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai 
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana 
e della responsabilità individuale del cittadino. Competenza digitale La competenza 
digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione 
e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali 
(inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo 
digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla 
proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari del progetto: tutti gli alunni della 
scuola primaria e secondaria di primo grado 
dell’Istituto.

Risultati attesi: Il progetto richiama nel nome 
il dio romano Giano che presiede tutti gli inizi 
ed è custode di ogni forma di passaggio e 
mutamento. L'idea chiave è la realizzazione 
di nuovi setting, nuovi tempi e spazi 
scolastici; l’ambiente classe tradizionale si 
trasforma in laboratorio, in spazio creativo 
digitale e cambia il modo di approcciarsi allo 
studio con un utilizzo costante e diffuso di 
tecnologie e linguaggi che gli studenti già 
usano abitualmente nelle relazioni personali 
e sociali. Nell’Istituto, molte aule sono già 
dotate di LIM, è presente una class@2.0 in cui 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

alunni e docenti utilizzano dispositivi 
tecnologici e device multimediali ed è in 
corso la realizzazione di ben 14 classi2.0 
complete e altre 4 classi con Display e PC, 
grazie all’adesione ad un “POR FESR 
BASILICATA 2014-2020” che trasformerà 
radicalmente l’I.C. in una Scuol@2.0.

Con questo nuovo approccio, l'asse della 
didattica si sposta dalla trasmissione 
discorsiva dei contenuti alla produzione di 
conoscenza attraverso il fare e il collaborare. 
In questa prospettiva la tecnologia assume 
un ruolo fondamentale perché permette, 
attraverso l'uso integrato nella prassi 
didattica quotidiana, di plasmare l'ambiente 
classe in funzione delle esigenze reali in 
coerenza con l’attività didattica prescelta.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari: tutti gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo

Risultati attesi: L’Istituto Comprensivo 
partecipa dal 2016 all’attività del MIUR 
“Programma il futuro” inserito nel 
programma “la Buona Scuola”, L'Ora del Codice, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

modalità base di avviamento al pensiero 
computazionale consistente nello svolgimento di 

un'ora di attività ed ha ricevuto il Certificato di 
Eccellenza da parte della Commissione 
Europea per aver partecipato alla Eu Code 
Week 2017 con più del 50% dei suoi studenti.

Inoltre, nell’ambito del Pon “Pensiero 
computazionale” per la dimensione creativa si 

prevedono tre Laboratori per realizzare il 
prodotto finale dell’intero progetto: un 
destination blog e un’app per ios e android 
integrata ad una guida cartacea interattiva, per la 
promozione del turismo partecipativo ed 
esperienziale del territorio di Pisticci, con 
l’approfondimento di alcune tematiche: 
programmazione Javascript; - sviluppo in 
Titanium; - Creazione di un'app "Hello world".

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari: tutti gli 
alunni e il personale dell’Istituto Comprensivo

 Risultati attesi: Per il Piano Nazionale Scuola 
Digitale, fondamentale all’interno della scuola è la 
figura dell’animatore digitale che, insieme al 
Dirigente scolastico e al Direttore amministrativo, 
garantirà l’attivazione delle politiche innovative 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

contenute nel Piano, attraverso attività miranti a 
coinvolgere tutto il personale, docente e non 
docente, ma soprattutto gli studenti e le loro 
famiglie con Azioni di Formazione/aggiornamento 
dei docenti, diffusione e condivisione di buone 
pratiche.

Provvederà ad implementare forme di 
documentazione, pubblicizzazione e 
valorizzazione delle buone pratiche messe in 
atto da singoli o gruppi di docenti e dei 
prodotti/risultati degli studenti, anche 
attraverso la metodologia informatica e gli 
strumenti multimediali.

Curerà la realizzazione di ambienti di 
apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche che coinvolgano direttamente e 
attivamente l’operatività dei bambini e dei 
ragazzi, che facilitino l’apprendimento 
collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, la scoperta e il 
piacere di apprendere insieme.

Promuoverà iniziative mirate 
all’innovazione delle pratiche didattiche 
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e 
delle metodologie laboratoriali.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
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NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA PISICCI - MTAA81001T
SCUOLA INFANZIA PISTICCI SCALO - MTAA81002V
PLESSO SC.INFANZIA C. AGRICOLO - MTAA810041
VIA SALERNO - MTAA810052

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione svolge una fondamentale funzione formativa e trova il suo 
fondamento nella  
comprensione della peculiarità del singolo alunno. Essa accompagna 
l’andamento quotidiano  
dell’attività didattica, per un verso dando origine a percorsi individualizzati di 
apprendimento  
e, per l’altro, procedendo alla misurazione il più oggettiva possibile del profitto, 
con modalità  
propositive di recupero e di miglioramento. Pertanto, nel tracciare il profilo 
individuale  
dell’alunno non si terrà conto solo della sommatoria dei risultati di prove 
oggettive o  
tradizionali, ma anche delle seguenti variabili:  

 della realtà individuale, familiare ed ambientale, scolastica ed extrascolastica  
 delle attitudini, delle potenzialità, delle capacità personali che devono essere 

riconosciute e  
valorizzate  

 dei progressi di apprendimento, di relazione, di responsabilizzazione rispetto 
alla  
situazione di partenza e rispetto agli obiettivi della programmazione educativo-
didattica  
generale ed individua

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Sulla base delle osservazioni le insegnanti, oltre a valutare il livello delle relazioni 
ed il  
progresso scolastico complessivo di ogni bambino, sono in grado di evidenziare 
eventuali  
disagi da affrontare precocemente, in sintonia con le famiglie, con il supporto dei 
servizi  
socio-sanitari e/o di attivare le necessarie strategie risolutive a livello individuale. 
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Le  
insegnanti annualmente completano la valutazione con la compilazione di una 
scheda che  
accompagna l’alunno nel suo percorso scolastico dai tre ai cinque anni:  
Al termine del percorso scolastico della scuola dell’infanzia, l’alunno viene 
presentato alla  
scuola Primaria, mediante una scheda di valutazione redatta dal team docen

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
"P.PIO DA PIETRELCINA"-PISTICCI - MTMM810012

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un momento formativo fondamentale del percorso pedagogico - 
didattico.  
 
Nella sua complessità e delicatezza, non può essere decontestualizzato e 
separata dall’alunno che deve sempre rimanere al centro sia della progettazione 
curricolare che del processo valutativo, considerandolo nella complessità della 
sua condizione personale e nella completezza delle sue relazioni. Pertanto si 
dovranno individuare descrittori di conoscenze, abilità e competenze, 
promuoverle e poi valutarle con le opportune distinzioni. La valutazione, inoltre, 
concorre ai processi di autovalutazione degli alunni stessi (DPR 122/09, art. 1, c. 
3) nell’intento di favorire la loro crescita personale mediante l’attivazione di 
processi riflessivi e metacognitivi.  
 
Si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e alla fine dei Quadrimestri 
attraverso prove di verifica variamente strutturate, osservazioni sistematiche, 
colloqui individuali, conversazioni.  

 è formativa (permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per 
conseguire  
un miglior successo formativo)  

 è orientativa (fornisce alle componenti del Sistema Scolastico informazioni sul 
processo di apprendimento)  
 
• favorisce la crescita personale  
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• è trasparente (vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a 
genitori e alunni)  
• è collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative)  
• è individualizzata (rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento)  
• è dinamica (prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un 
punto di arrivo)  
• è globale (prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni).  
 

 è espressa in voti numerici:  
 
9-10 (ottimo: si intende competenza pienamente raggiunta (autonomia e 
consapevolezza;  
abilità di generalizzazione, di integrazione delle conoscenze, nell’uso dei linguaggi 
specifici, nell’organizzazione del lavoro);  
8 (distinto) si intende competenza sicura (autonomia; abilità sicure e conoscenze 
complete, ma meno mature rispetto al punto precedente);  
7 (buono) una competenza adeguata in parte (autonomia parziale, abilità non del 
tutto sicure o alterne/settoriali; conoscenze non complete o imprecise);  
6 (sufficiente) una competenza essenziale/minima (autonomia limitata; abilità 
non sicure e conoscenze lacunose)  
5 (insufficienza lieve)  
4 (insufficienza media)  
1-2-3 (insufficienza grave).  
 
Con insufficienza lieve e media si intende una padronanza solo parziale e 
settoriale di alcuni contenuti mentre con insufficienza grave si intende difficoltà 
gravi che non permettono il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.  
Il documento di valutazione della scuola primaria riporterà inoltre il giudizio 
globale.  
La conoscenza che si avvierà fra i docenti dei diversi ordini di scuola dovrà 
condurre anche ad una maggiore omogeneità e coerenza valutativa, pur 
mantenendo la specificità dei singoli ordini di scuola.

Criteri di valutazione del comportamento:

-Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto  
-Partecipazione al dialogo educativo e spirito di iniziativa  
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-Impegno (si impegna a portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri), lealtà e senso di  
responsabilità.

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

-Frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale;  
-Non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 
9 bis del D.P.R. n. 249/1998;  
-La parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Ciò significa che lo studente viene ammesso alla classe successiva, 
anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze 
verranno riportate nel documento di valutazione.

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

-Elaborazione giudizio di idoneità da trascrivere sulla scheda personale d'esame 
unitamente al consiglio orientativo e sarà espresso dal consiglio di classe con un 
voto finale in decimi;  
-tutte le deliberazioni dovranno essere assunte a maggioranza e non è 
consentita l'astensione.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
P.PIO DA PIETRELCINA - MTEE810013
G.BERTA - MTEE810024
VIA TINCHI - MTEE810046
PLESSO SC. PRIMARIA MONREALE - MTEE810057

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un momento formativo fondamentale del percorso pedagogico - 
didattico.  
 
Nella sua complessità e delicatezza, non può essere decontestualizzato e 
separata dall’alunno che deve sempre rimanere al centro sia della progettazione 
curricolare che del processo valutativo, considerandolo nella complessità della 
sua condizione personale e nella completezza delle sue relazioni. Pertanto si 
dovranno individuare descrittori di conoscenze, abilità e competenze, 
promuoverle e poi valutarle con le opportune distinzioni. La valutazione, inoltre, 
concorre ai processi di autovalutazione degli alunni stessi (DPR 122/09, art. 1, c. 
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3) nell’intento di favorire la loro crescita personale mediante l’attivazione di 
processi riflessivi e metacognitivi.  
 
Si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e alla fine dei Quadrimestri 
attraverso prove di verifica variamente strutturate, osservazioni sistematiche, 
colloqui individuali, conversazioni.  

 è formativa (permette all’insegnante di progettare nuovi interventi didattici per 
conseguire  
un miglior successo formativo)  

 è orientativa (fornisce alle componenti del Sistema Scolastico informazioni sul 
processo di apprendimento)  
 
• favorisce la crescita personale  
• è trasparente (vengono comunicati e descritti i momenti della valutazione a 
genitori e alunni)  
• è collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative)  
• è individualizzata (rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con difficoltà di 
apprendimento)  
• è dinamica (prevede un punto di partenza, un itinerario programmato, un 
punto di arrivo)  
• è globale (prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni).  
 

 è espressa in voti numerici:  
 
9-10 (ottimo: si intende competenza pienamente raggiunta (autonomia e 
consapevolezza;  
abilità di generalizzazione, di integrazione delle conoscenze, nell’uso dei linguaggi 
specifici, nell’organizzazione del lavoro);  
8 (distinto) si intende competenza sicura (autonomia; abilità sicure e conoscenze 
complete, ma meno mature rispetto al punto precedente);  
7 (buono) una competenza adeguata in parte (autonomia parziale, abilità non del 
tutto sicure o alterne/settoriali; conoscenze non complete o imprecise);  
6 (sufficiente) una competenza essenziale/minima (autonomia limitata; abilità 
non sicure e conoscenze lacunose)  
5 (insufficienza lieve)  
4 (insufficienza media)  
1-2-3 (insufficienza grave).  
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Con insufficienza lieve e media si intende una padronanza solo parziale e 
settoriale di alcuni contenuti mentre con insufficienza grave si intende difficoltà 
gravi che non permettono il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati.  
Il documento di valutazione della scuola primaria riporterà inoltre il giudizio 
globale.  
La conoscenza che si avvierà fra i docenti dei diversi ordini di scuola dovrà 
condurre anche ad una maggiore omogeneità e coerenza valutativa, pur 
mantenendo la specificità dei singoli ordini di scuola.

Criteri di valutazione del comportamento:

-Rispetto delle regole di convivenza civile e del Regolamento di Istituto  
-Partecipazione al dialogo educativo e spirito di iniziativa  
-Impegno (si impegna a portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri), lealtà e senso di  
responsabilità

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

L’ammissione si realizza quando:  
 i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
 i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da 

non  
pregiudicare il successivo processo di apprendimento;  

 i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per 
quanto  
concerne l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli  
apprendimenti successivi  
CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA  
SCUOLA PRIMARIA  
con decisione unanime del team docenti  
con specifica motivazione  
solo in casi eccezionali  
La non ammissione si concepisce:  

 come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, 
con  
tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

 come evento di cui la famiglia viene preventivamente informata e 
relativamente al  

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"P. PIO DA PIETRALCINA"

quale l’alunno viene accuratamente preparato;  
 come evento da considerare in particolare negli anni di passaggio da segmenti  

formativi ad altri che richiedono l’acquisizione di particolari competenze,  
mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di  
apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della  
secondaria di primo grado);  

 quando siano stati adottati e documentati interventi mirati di recupero e di  
supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati produttivi  
soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione 
dell’allievo.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di  
eccezionale gravità quelli in cui si registrino anche disgiuntamente le seguenti  
condizioni:  

 assenza o gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi  
(lettoscrittura, calcolo, logica matematica);  

 mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli  
individualizzati;  

 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli  
individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono  
alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno;  

 frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;  
 in casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella  

classe inferiore -per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe  
terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e  
competenze.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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L'Istituto ha sempre realizzato attivita' che favoriscono l'inclusione degli allievi con 
disabilita', perche' considera la diversita' come una risorsa.L'alunno disabile e' 
affiancato dal compagno/mentor o dal gruppo classe in alcune attivita' per favorire la 
sua inclusione.In queste circostanze, chi presta aiuto, non e' solo colui che da', ma 
soprattutto colui che riceve, perche' aiutare questi compagni, arricchisce il proprio 
vissuto esistenziale. Tutti i soggetti coinvolti, insegnanti curricolari e di sostegno, si 
propongono di organizzare le azioni attraverso metodologie funzionali all'inclusione 
attraverso: - Attivita' laboratoriali (learning by doing) - Attivita' per piccoli gruppi 
(cooperative learning) - Tutoring - Peer education - Attivita' individualizzata (mastery 
learning). Il PAI viene redatto dal DS, primo e secondo collaboratore, funzione 
strumentale, insegnanti di sostegno e coordinatori di classe.Alla formulazione dei PEI 
partecipa il C.di C. Anche i BES sono oggetto di cura e di inclusione, attraverso attivita' 
curricolari ed extracurricolari, come il progetto 'eSPORTiamoci', "INSIEME per 
CREARE" Per gli alunni stranieri si svolgono attivita' di accoglienza da parte delle 
classi coinvolte per attenuare il disagio dell'inserimento in un nuovo contesto 
scolastico e non solo.Si stimola l'interesse verso la cultura, gli usi e i costumi, la storia 
e la geografia di appartenenza di questi alunni, in modo da far emergere la diversita' 
come valore.

Punti di debolezza

L'elevato numero e l'eterogeneita' dei soggetti con BES, distribuiti sui diversi plessi 
del Comune di Pisticci centro e frazioni: Pisticci Scalo e Marconia, nonche' del 
Comune di Craco, nei tre ordini di studio (infanzia, primaria e secondaria di I grado), 
richiede risorse aggiuntive e non presenti nella scuola. L'istituto necessita: - 
L'assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e 
personalizzazione degli apprendimenti - L'assegnazione di un organico di sostegno 
adeguato alle reali necessita' degli alunni con disabilita' - L'incremento di risorse 
umane per favorire la promozione del successo formativo degli alunni stranieri e per 
realizzare corsi di alfabetizzazione E' stata avanzata richiesta all'Ente locale di 
strutture per creare spazi laboratoriali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Gli alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento, oltre agli H e ai BES, 
sono quelli che sono in quarta e/o terza fascia. In base alle situazioni di disagio e 
sulle effettive capacita' degli studenti, viene elaborato un percorso di studi, in cui 
vengono individuati gli obiettivi minimi d'apprendimento, le strategie e le attivita' 
educativo/didattiche, le iniziative formative ed educative da adottare, le modalita' di 
verifica e di valutazione. Per ogni soggetto si provvede a costruire un percorso 
finalizzato a rispondere ai bisogni individuali, monitorare la crescita della persona ed 
il successo delle azioni, monitorare l'intero percorso, favorire il successo della 
persona nel rispetto della propria individualita'-identita'. Si utilizzano metodologie, 
quali: tutoring, attivita' per piccoli gruppi (cooperative learning), peer education, 
attivita' individualizzata (mastery learning). I docenti attuano ambienti di 
apprendimento efficaci, creando un clima positivo nella classe, favorendo il dialogo in 
tutte le attivita'.Gli allievi sono stimolati e sostenuti nello sviluppo dell'autostima e 
nella fiducia nelle proprie capacita'. Sono presi in considerazione sia gli alunni in 
difficolta' sia gli alunni con particolari attitudini disciplinari che vengono potenziati. 
Sono valorizzati sia i punti di forza che di debolezza degli allievi per sviluppare 
competenze che tengano conto dei diversi ritmi di apprendimento.Gli 
obiettivi,quindi, sono diversificati.

Punti di debolezza

L'eterogeneita' dei soggetti in difficolta' con la presenza in classe talvolta anche di 
alunni H e/o BES, richiede risorse aggiuntive e non presenti nella scuola. Per la 
realizzazione di progetti di inclusione e la personalizzazione 
(recupero/potenziamento) degli apprendimenti c'e' bisogno di docenti disponibili, di 
un organico funzionale ad hoc, di un organico di sostegno adeguato, di finanziamenti 
per corsi di recupero/potenziamento extracurricolare, nonche' di laboratori attrezzati 
per tutti i plessi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Coordinatori di classe

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L’Istituto per porre in atto la propria azione di inclusione, costituisce il Gruppo di lavoro 
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per l'Inclusione (GLI); il Gruppo comprende varie figure operanti nella scuola (Dirigente 
scolastico, Funzioni strumentali, insegnanti di sostegno, docenti disciplinari, 
rappresentanti dei genitori, Coordinatore ente locale e referenti, ed ha la funzione di 
supportare l’azione della scuola stessa nell'individuazione dei BES, nella raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi, nella rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività. In base alle situazioni di disagio e sulle effettive 
capacità degli studenti con bisogni educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel 
caso di alunni con disabilità). Nel PDP/PEI vengono individuati gli obiettivi specifici 
d’apprendimento, le strategie e le attività educativo/didattiche, le iniziative formative 
integrate tra istituzioni scolastiche e realtà socio/assistenziali o educative territoriali, le 
modalità di verifica e valutazione. Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un 
percorso finalizzato a: • rispondere ai bisogni individuali • monitorare la crescita della 
persona ed il successo delle azioni • monitorare l'intero percorso • favorire il successo 
della persona nel rispetto della propria individualità-identità.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La Scuola definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento 
degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico, definendo ruoli di referenza 
interna ed esterna; inoltre sensibilizza la famiglia a diventare parte attiva, a contribuire 
alla realizzazione di un progetto educativo condiviso e la sostiene nell’accesso ai servizi 
(ASL e sevizi sociali). DS: Partecipazione alle riunioni del gruppo H, conoscenza del 
percorso scolastico di ogni allievo BES, relazioni con le agenzie educative del territorio, 
convocazione e presidenza del GLI; promozione e incentivazione dell’aggiornamento e 
della formazione del personale, valorizzazione dei progetti che attivino strategie 
orientate a potenziare il processo di inclusione, cura del raccordo con le diverse realtà 
territoriali, individuazione e rimozione di eventuali barriere architettoniche e/o senso-
percettive. GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della scuola; raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dalla Commissione BES; elaborazione di una proposta di PAI (Piano 
Annuale per l’Inclusione) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 
anno scolastico (entro il mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure 
Strumentali. Commissione BES (Coordinatori di classe, docenti di sostegno): Raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui casi, 
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
formulazione proposte di lavoro per GLI; elaborazione linee guida PAI dei BES; Raccolta 
Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES. Referenti di plesso “Inclusione”: Raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-educativi relativa al proprio plesso; 
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focus/confronto sui casi, consulenza e supporto alla Commissione BES e alla Funzione 
Strumentale “Inclusione”. Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia 
necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 
eventualmente di misure dispensative e strumenti compensativi; rilevazione di tutte le 
certificazioni non DVA e non DSA; rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o 
linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni 
psicopedagogiche e didattiche che inducono ad individuare come BES alunni non in 
possesso di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione 
strategie e metodologie utili per la realizzazione della partecipazione degli studenti con 
BES al contesto di apprendimento; definizione dei bisogni dello studente; progettazione 
e condivisione progetti personalizzati; individuazione e proposizione di risorse umane 
strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di 
Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con 
insegnante di sostegno (se presente). Docenti di sostegno/ Docenti Italiano L2: 
Partecipazione alla programmazione educativo-didattica; supporto al consiglio di 
classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive; interventi sul piccolo gruppo con metodologie 
particolari in base alla conoscenza degli studenti; rilevazione casi BES; coordinamento 
stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). Assistente educatore: condivisione 
dei percorsi educativo-didattici con il docente di sostegno e tutto il C. di C. e piena 
collaborazione alla loro realizzazione, supporto all’igiene personale. Collegio Docenti: 
Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); esplicitazione nel POF e nel PTOF 
di un concreto impegno programmatico per l’inclusione indicando le prassi didattiche 
inclusive; esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse 
professionali presenti; impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione 
concordate anche a livello territoriale. Funzione Strumentale “Inclusione”: 
Collaborazione con il DS, con altre funzioni strumentali, con i coordinatori di classe, 
collaborazione attiva alla stesura della bozza del Piano Annuale dell’Inclusione, 
supporto alla compilazione dei PDP e PDF, raccolta della documentazione, 
organizzazione degli incontri GLHI, rapporto con l’ASL e con le famiglie. C.I.C. (Centro di 
Informazione e Consulenza) o “Sportello di Ascolto”: affidato agli psicologi delle Asl 
(scelta preferibile nella scuola Secondaria di I grado in quanto si potrebbero presentare 
delle problematiche delicate che devono essere affrontate dagli esperti che a loro volta 
sono in grado di indirizzare i ragazzi e le loro famiglie ad enti più specifici, come i servizi 
sociali e il consultorio familiare), che svolgeranno attività di prevenzione, informazione, 
sostegno e consulenza, rivolte a tutte le componenti scolastiche (alunni, genitori e 
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anche docenti) al fine di incrementare il benessere psicofisico degli allievi, di prevenire 
fenomeni di dispersione scolastica e di supportare le famiglie. Albo volontari: psicologi, 
professionisti e insegnanti in pensione, artigiani che possano mettere a disposizione 
della scuola competenze ed esperienza per la realizzazione di attività laboratoriali 
finalizzate alla formazione e crescita culturale dei ragazzi in difficoltà. Mediatori 
linguistici-culturali: esperti esterni alla scuola per: 1. Accoglienza, tutoraggio e 
facilitazione nei confronti dei neo arrivati e delle loro famiglie; 2. Mediazione nei 
confronti degli insegnanti (scambio di informazioni sul sistema scolastico vigente nei 
Paesi di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale caratterizzanti 
l’alunno); 3. Interpretariato e traduzione di avvisi, messaggi, documenti orali e scritti; 4. 
Proposte di percorsi didattici di educazione interculturale, con riferimento alla 
conoscenza e alla valorizzazione dei Paesi, delle culture e delle lingue di origine.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è corresponsabile del 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 dello studente. 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 sono e saranno coinvolte in fase di progettazione e 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

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
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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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati
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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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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 territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei 
docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi e alle diverse attitudini 
cognitive, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di 
lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel 
passaggio, dalla scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme 
l’importanza dell’oggetto culturale e le ragioni del soggetto. Per quanto riguarda la 
modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, si terrà conto dei risultati 
raggiunti in relazione al punto di partenza e si verificherà quanto gli obiettivi siano 
riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi 
personalizzati i Consigli di Classe/team dei docenti concorderanno le modalità di 
raccordo con le discipline in termini di contenuti e competenze, individueranno 
modalità di verifica dei risultati raggiunti con prove assimilabili, se possibile, a quelle 
del percorso comune. Stabiliranno livelli essenziali di competenza che consentiranno di 
valutare la contiguità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe 
successiva. Per non disattendere gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione e 
dell’inclusione, sarà indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata 
da tutti i docenti curricolari, i quali, insieme all’insegnante per le attività di sostegno 
definiranno gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con disabilità, sia per gli 
alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La progettualità 
didattica orientata all’inclusione comporterà l’adozione di strategie e metodologie 
favorevoli, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il 
tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di 
mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. 
Qualora fosse necessario, i docenti predisporranno i documenti per lo studio o per i 
compiti a casa in formato digitale, affinché risultino facilmente accessibili agli alunni 
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che utilizzeranno ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A 
questo riguardo risulterà utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per 
l'integrazione scolastica. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove 
standardizzate. 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. Gli stessi sostengono le prove di esame al termine del 
primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché 
ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno 
scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento 
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla 
base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza 
eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, necessario, 
prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno 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. 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. Per le 
alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati, la 
valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano Didattico Personalizzato 
predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola 
secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli 
alunni con DSA certificati, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono 
all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 
mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi 
indicati nel PDP. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la 
commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli 
ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l’utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per 
le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 
dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o 
l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la 
dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 
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sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della 
prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di 
apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal 
certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente 
approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue 
straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato 
sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai 
fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Le alunne e gli 
alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate. Per lo svolgimento delle 
suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi 
coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati 
dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua 
straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Nel diploma finale 
rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto 
non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle 
prove. “L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità 
nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con 
disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e 
all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 
del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo 
individualizzato e il piano didattico personalizzato”. Pertanto, il Consiglio di classe 
delibererà l’ammissione o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato 
degli alunni con certificazione esclusivamente sulla base del raggiungimento o mancato 
raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione 
individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell’alunno, ovvero il PEI o il 
PDP. L’eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di 
adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla 
definizione del PEI e/o del PDP: consiglio di classe, famiglia dell’allievo, operatori del 
servizio sanitario nazionale.

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, il DS con lo staff di Dirigenza 
provvede al loro inserimento nella classe più adatta. Il PAI che si intende proporre 
trova il suo sfondo per la integrazione nel concetto di "continuità". Tale concetto si 
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traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. Fondamentale 
risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di 
competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli dotandole di un senso di 
autoefficacia (empowerment) con conseguente percezione della propria "capacità". 
L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di 
"sviluppare un proprio progetto di vita futura".
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

- Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza per impegni istituzionali, malattia, 
ferie, permessi; - Vigila sul buon 
andamento dell’istituzione scolastica e sul 
diligente adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dei dipendenti, 
riferendo anomalie o violazioni; - Accoglie 
insegnanti di nuova nomina e fornire loro 
copia dei Regolamenti della scuola e del 
Piano di Sicurezza; - Sostituisce il Dirigente, 
in caso di assenza o impedimento, alla 
Presidenza degli Organi Collegiali; - 
Verbalizza le sedute del Collegio dei docenti 
unitario; - Collabora con i coordinatori delle 
attività educative di tutti i plessi; - 
Collabora con la D.S.G.A. e il personale di 
segreteria; - Assiste nella predisposizione 
delle circolari - Verifica che le circolari siano 
pubblicate; - Segnala alle altre scuole gli 
impegni degli insegnanti condivisi, dopo 
l’approvazione del Piano Annuale delle 
Attività; - Provvede al coordinamento, alla 
verifica e alla tenuta dei documenti di 
programmazione (P.T.O.F., Carta dei servizi 

Collaboratore del DS 2
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e documenti ad essi collegati); - Collabora 
con il Dirigente nell’esame e nell’attuazione 
dei progetti di istituto; - Partecipa, in 
qualità di membro di diritto, allo Staff di 
direzione, alla Commissione PTOF e 
collabora con il DS nella predisposizione 
degli orari dei docenti; - Fornisce ai docenti 
la documentazione e i materiali inerenti la 
gestione interna dell’Istituto; - Partecipa a 
incontri con organismi esterni su delega del 
Dirigente Scolastico

AREA 1 – GESTIONE P.T.O.F. – R.A.V. - 
Coordinamento dei gruppi di lavoro per 
l’aggiornamento e l’attuazione del PTOF, 
Regolamento d’Istituto e Patto Educativo di 
Corresponsabilità, Carta dei Servizi; - 
Supporto alla progettazione e alla 
organizzazione delle attività didattiche; - 
Cura della programmazione educativa, 
delle progettazioni curriculari ed 
extracurriculari, coordinamento e 
pubblicizzazione delle stesse; - 
Coordinamento degli interventi e delle 
strategie didattiche per l’integrazione dei 
tre curricoli dell’Infanzia, della Primaria e 
della Secondaria di 1° grado in 
collaborazione con i docenti di classe; - 
Gestione delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto fornendo 
informazioni al riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
al grado di soddisfazione raggiunto; - 
Azione di sostegno operativo per tutti i 
docenti impegnati nella realizzazione di 
iniziative progettuali; - Sviluppo di una 
visione unitaria dei valori educativi 

Funzione strumentale 8
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condivisi dell’intera comunità scolastica; 
AREA 2 – Sostegno al lavoro dei docenti e 
realizzazione di progetti formativi di intesa 
con Enti esterni e gestione sito - Ricerca, 
azione e metodologia didattica; - 
Diffusione, tramite sito Web, dei materiali 
di supporto alla didattica prodotti nei corsi 
di formazione, nelle riunioni di 
dipartimento e nei consigli di classe per la 
diffusione interna e per l’archiviazione; - 
Rapporti con gli Enti esterni; - Supporto alle 
famiglie e consulenza per i servizi connessi 
al sito web (aree riservate e regolate da 
password); - Intrattenere rapporti con la 
stampa in stretta collaborazione con lo 
staff di presidenza; - Promuovere rapporti 
con il territorio in tema di ambiente, 
sicurezza, servizi, beni culturali ed artistici; - 
Promozione progettualità; - Realizzazione 
di locandine, avvisi, materiale di 
propaganda per eventi e occasioni 
specifiche per fare conoscere l’Istituto e le 
sue attività al territorio; - Pubblicazione di 
manifestazioni ed eventi d’Istituto o con 
altri Enti; - Coordinamento dei gruppi di 
lavoro per l’aggiornamento e l’attuazione 
del PTOF; - Coordinamento dei gruppi di 
lavoro per l’aggiornamento documenti: 
Regolamento d’Istituto e Patto Educativo di 
Corresponsabilità, Carta dei Servizi; - 
Supporto alla progettazione e alla 
organizzazione delle attività didattiche - 
Gestione delle attività di autoanalisi e di 
autovalutazione dell’Istituto fornendo 
informazioni al riguardo alla qualità dei 
processi messi in atto, ai risultati prodotti e 
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al grado di soddisfazione raggiunto; - 
Azione di sostegno operativo per tutti i 
docenti impegnati nella realizzazione di 
iniziative progettuali; - Sviluppo di una 
visione unitaria dei valori educativi 
condivisi dell’intera comunità scolastica; 
AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI per gli 
STUDENTI:Progetti con l’estero e Viaggi 
d’istruzione - Raccolta modulistica alunni 
relativa ai viaggi d’Istruzione e alle Uscite 
Didattiche e Visite Guidate per la Scuola 
dell'Infanzia , Primaria e Secondaria di 1° 
grado; - Revisione curricolo verticale L2, 
individuazione delle competenze svolte dai 
Collaboratori del DS alla fine di ogni ciclo; - 
Programmazione di interventi di recupero e 
potenziamento; - Individuazione di progetti 
extracurriculari per le classi “ponte” 
rispettando il piano di studi verticale 
realizzato dai tre ordini di scuola; - 
Supporto ai docenti per l’approccio all’E-
twinning; - Organizzazione delle attività 
relative al Progetto TRINITY; - Rapporti con 
gli enti certificatori (Trinity College, 
Cambridge Università); - Organizzazione 
delle sessioni d’esame; - Ricerca ed 
individuazione partner stranieri per la 
realizzazione dei progetti Erasmus, 
richiesta assistenti madrelingua; 
progettazione Erasmus e presentazione 
candidature; - Partecipazione a seminari di 
aggiornamento inerenti le lingue con 
ricaduta sul collegio; - Diffusione di 
iniziative ed eventi relativi all’Intercultura; - 
Coordinamento delle attività di 
orientamento interno e di continuità al fine 
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di evitare difficoltà di passaggio da un 
ordine di scuola a un altro; - Analisi delle 
proposte relative a “Visite Guidate e Viaggi 
d’Istruzione” da parte del Consiglio di 
Classe, verifica della fattibilità degli stessi 
sotto l’aspetto organizzativo ed economico, 
cooperazione con il personale 
amministrativo preposto all’attività 
negoziale e alla gestione delle varie fasi 
organizzative; - Promuove l’Educazione alla 
convivenza civile, alla legalità, alla 
cittadinanza attiva; - Predispone azioni di 
continuità e orientamento con le scuole 
secondo grado del territorio mediante 
appositi incontri e percorsi formativi in 
continuità; - Coordina e monitora 
l’Orientamento in entrata e in uscita; - 
Elabora i “Risultati a distanza” nei 
successivi 2 anni dall’uscita degli alunni 
dall’ Ist.Com. Padre Pio da Pietrelcina 
curando la raccolta ed elaborazione di dati 
relativi al profitto ed alla condotta degli 
alunni nei vari Istituti-Licei Superiori. - Cura 
i rapporti fra alunni e istituzione scolastica, 
i rapporti con le famiglie e organizza 
incontri scuola famiglia; - Supporta la 
progettazione e la organizzazione delle 
attività didattiche; AREA 4 – INCLUSIONE - 
Individuazione di allievi con difficoltà di 
inserimento nel contesto scolastico 
(stranieri, disagio, alunni diversamente 
abili) e definizione di idonei percorsi 
finalizzati alla loro integrazione; - 
Pianificazione contatti, rapporti, incontri 
con operatori del territorio nell’ottica della 
continuità tra scuola ed extra scuola per il 
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benessere degli alunni e il contrasto del 
disagio giovanile; - Valutazione dei rapporti 
attivati dall’Istituto con il territorio e della 
ricaduta scolastica e sociale delle azioni 
intraprese; - Accoglienza e inserimento 
degli studenti con bisogni speciali, dei 
nuovi insegnanti di sostegno e degli 
operatori addetti all’assistenza; - 
Organizzazione e preparazione dei 
documenti per le riunioni; - Coordinamento 
dei docenti di sostegno e diffusione e 
applicazione del PAI; - Aggiornamento della 
documentazione di tutti gli alunni 
certificati; - Predisposizione delle tabelle 
con i dati aggiornati per la definizione 
dell’organico; - Predisposizione di 
statistiche di frequenza e dispersione degli 
alunni H; - Collaborazione con il DS per la 
ripartizione delle ore degli insegnanti di 
sostegno e collaborazione con il DSGA per 
la gestione degli operatori addetti 
all’assistenza specialistica; - Coordinamento 
GLH operativi, GLH d’Istituto, GLI; - 
Promozione attività di sensibilizzazione e di 
riflessione didattico-pedagogica per 
coinvolgere e impegnare l’intera comunità 
scolastica nel processo di inclusione; - 
Impegno a che gli Insegnanti curriculari 
coltivino e mantengano buone relazioni 
collaborative con i genitori – nel rispetto 
dei reciproci ruoli – allo scopo di arricchire 
la conoscenza degli stili educativi, delle 
dinamiche affettive-relazionali, degli 
interessi extrascolastici e delle 
problematiche individuai degli studenti; - 
Comunicazione progetti e iniziative a 
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favore degli studenti con bisogni speciali; - 
Rilevazione bisogni formativi dei docenti, 
proposta partecipazione a corsi di 
aggiornamento e di formazione sui temi 
dell’inclusione; - Condivisione con il DS, lo 
staff dirigenziale e le altre F.S. di impegni e 
responsabilità per sostenere il processo di 
inclusione degli studenti con bisogni 
speciali; - Proporre con forza l’idea che 
l’intero corpo docente acquisisca le 
competenze indispensabili per interagire 
con successo con l’ampia gamma di bisogni 
speciali presenti oggi nella scuola, pur 
riconoscendo come irrinunciabili in taluni 
casi le risorse aggiuntive delle figure 
specializzate; - Suggerimento acquisto di 
sussidi didattici per supportare il lavoro 
degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 
comunicazione e l’attività di 
apprendimento degli studenti; - Attività di 
raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli 
specialisti esterni. Per tutte le funzioni 
strumentali si prevedono: - Collaborazione 
con il DS e, relativamente a specifiche 
questioni di natura economico-
amministrativa, con il DSGA per la 
realizzazione del piano annuale dell’Offerta 
Formativa; - Collaborazione con gli altri 
docenti incaricati delle FF.SS.

- Presiede il dipartimento, ne coordina le 
attività è responsabile in relazione 
all’esecuzione delle delibere del 
dipartimento - Controlla le presenze e 
redige il verbale - Segnala al Dirigente le 
assenze dei docenti; - Coordina la 
condivisione delle linee programmatiche, 

Capodipartimento 13
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delle prove comuni e dei criteri di 
valutazione

- Verifica giornalmente le assenze e 
sostituzioni del personale docente fino a 
cinque giorni con personale interno, per le 
quali dovrà essere data tempestiva 
comunicazione alla segreteria e al Dirigente 
scolastico delle situazioni e relativi 
provvedimenti adottati; - Fa da supporto e 
coordinamento alle attività legate agli 
alunni con BES del plesso; - Vigila sul 
rispetto del Regolamento di e delle 
disposizioni del Dirigente; - Sorveglia le 
classi o sezioni temporaneamente 
scoperte, anche con l’impiego dei 
collaboratori scolastici; - II responsabile di 
plesso facilita le relazioni tra le persone 
dell'ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza 
della realtà del plesso, riceve le domande e 
le richieste di docenti e genitori, collabora 
con il personale A.T.A.; si occupa della 
gestione e cura dei rapporti con le famiglie, 
i docenti, la Segreteria e la Presidenza; - 
Annota in un registro i nominativi dei 
docenti che hanno usufruito di permessi 
brevi e la data del conseguente recupero. - 
Ricorda le scadenze utili. - È referente al 
Collegio Docenti e nelle riunioni di controllo 
di gestione delle proposte del plesso di 
appartenenza; - Coordina nel plesso le 
attività inerenti la sicurezza; Segnala 
tempestivamente alla segreteria le 
emergenze/disservizi e/o le necessità di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; - 
Presenta a detto ufficio richieste di 

Responsabile di plesso 9
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materiale di cancelleria, di sussidi didattici 
e di quanto necessiti. - Partecipa alle 
riunioni dello Staff di presidenza.

Animatore digitale

1. FORMAZIONE INTERNA - stimola la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative; 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA - favorisce la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre 
figure del territorio sui temi del PNSD; 3. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE - 
Individua soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno della Scuola, coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 
L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un 
percorso di formazione ad hoc su tutti gli 
ambiti e le azioni del PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale) e svolgerà la 
propria attività per un triennio.

1

Team digitale
Supporta e accompagna l'innovazione 
didattica e l'attività dell'Animatore digitale.

6

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Le docenti sono utilizzate in attività di: -
insegnamento -sostegno -organizzazione -
progettazione -coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente infanzia 35
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Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Le docenti sono utilizzate per attività di: -
insegnamento -potenziamento -sostegno -
organizzazione -progettazione -
coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

32

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Le docenti sono utilizzate in attività di: -
Insegnamento -organizzazione -
progettazione -sostegno -coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

6
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Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Le docenti sono utilizzate in attività di: -
insegnamento -progettazione -
coordinamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•
Coordinamento•

4

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Le docenti sono utilizzate in attività di: -
insegnamento -potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

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

Il docente è utilizzato in attività di: -
insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

La docente è utilizzata in attività di: -
insegnamento -sostegno
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

Le docenti sono utilizzate in attività di: -
insegnamento -progettazione -
coordinamento -sostegno

4
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

AB56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CHITARRA)

Il docente è utilizzato in attività di: -
insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AC56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(CLARINETTO)

Il docente è utilizzato in attività di: -
insegnamento -organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

1

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

La docente è utilizzata in attività di: -
insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AM56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO (VIOLINO)

Il docente è utilizzato in attività di: -
insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

In materia finanziaria e patrimoniale il D.S.G.A. · redige e 
aggiorna la scheda finanziaria dei progetti ; · predispone la 
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione ; · 
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione ; · predispone la relazione 
sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni 
assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del 
programma annuale ; · firma gli ordini contabili (riversali e 
mandati) congiuntamente al Dirigente ; · provvede alla 
liquidazione delle spese ; · può essere autorizzato all’uso 
della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo 
mezzo ; · ha la gestione del fondo per le minute spese ; · 
predispone il conto consuntivo ; · elabora la scheda 
finanziaria riferita alle attività in entrate e le spese dello 
specifico progetto iscritto a bilancio ; · · tiene e cura 
l’inventario e ne assume la responsabilità quale 
consegnatario ; · effettua il passaggio di consegne in caso di 
cessazione dall’ufficio di Direttore con la redazione di 
apposito verbale ; · cura l’istruttoria per la ricognizione dei 
beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il 
rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni ; · 
affida la custodia del materiale didattico, tecnico e 
scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docenti; · sigla i documenti 
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 
cui i documenti sono composti ; · riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale 
affidatogli in custodia ; · è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali (art. 29 c. 5); · cura e 
tiene i verbali dei revisori dei conti (art. 60 c. 1). In materia 
di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dall'art. 21 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

D.I.129/2018; · può essere delegato dal Dirigente Scolastico 
ad occuparsi di singole attività negoziali; · svolge l’attività di 
ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la 
forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 2000 Euro; 
· Redige apposito certificato di regolare prestazione per i 
contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

Ufficio protocollo
Competenza diretta della tenuta dell’archivio e del 
protocollo.

Ufficio per la didattica

· Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta per il trasferimento 
degli alunni. · Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio certificati e 
attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o di 
maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo determinato, annuale e temporaneo 
con nomina del Dirigente scolastico. · Periodo di prova del 
personale scolastico: adempimenti previsti dalla vigente 
normativa. · Richiesta dei documenti di rito al personale 
scolastico neo assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni 
di servizio. · Autorizzazioni all’esercizio della libera 
professione. · Decreti di congedo, aspettativa, astensione 
facoltativa e obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle 
assenze, permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

il personale assente per motivi di salute. · Trasmissione 
delle istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini 
pensionistici e della buonuscita. · Inquadramenti economici 
contrattuali. · Riconoscimento dei servizi di carriera pre-
ruolo e ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti 
disciplinari. · Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). · 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. · Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio. · Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione. · Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione. · Tenuta dei fascicoli personali. · Tenuta del 
registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Monitoraggio assenze con messagistica 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON L'UNIBAS, UNIVERSITÀ DI BASILICATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 CONVENZIONE CON L'UNIBAS, UNIVERSITÀ DI BASILICATA

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola per attività di tirocinio

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE BANDISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola per attività di ampliamento formativo

 RETE D'AMBITO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON "AMLIB"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON "AMLIB"

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

 CONVENZIONE CON "LICEO-GINNASIO GIUSTINO FORTUNATO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

 CONVENZIONE "PRO LOCO PISTICCI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

collaborazione•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

 CONVENZIONE CON "LUCANIA FOOD EXPERIENCE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

collaborazione•
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 CONVENZIONE CON "LUCANIA FOOD EXPERIENCE"

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

 CONVENZIONE CON "YIN SIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Collaborazione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL PARADIGMA DELLA DIDATTICA

Il nuovo bisogno di formazione dei giovani prevede un'evoluzione concettuale che si 
concretizza nella "didattica per competenze". Il nostro Istituto si propone di continuare la 
Formazione dei docenti già iniziata nel triennio 2016-19 attraverso un modello di ricerca-
azione partecipata, in laboratori di formazione-ricerca sulla oggettività e sulla misurabilità dei 
livelli di competenze, sulla documentazione per capitalizzare il sapere e sulla certificazione 
delle competenze. Nei laboratori, organizzati per gruppi disciplinari, si contestualizzerà la 
sperimentazione del sistema di validazione, tenendo conto della continuità verticale, delle 
Indicazioni europee e si definirà il processo per la sperimentazione del sistema di validazione 
delle competenze.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FAB-LAB E IL DIGITALE

Come già ampiamente detto nel PNSD, le nuove tecnologie rappresentano un’opportunità per 
rendere gli alunni non solo passivi fruitori, ma produttori di cultura attraverso il 
potenziamento dello studio e dei processi di apprendimento individuali, utilizzando le Tic in 
modo consapevole ed eticamente corretto, con l’approccio metodologico della ricerca nelle 
attività dell’insegnamento-apprendimento. I docenti, sono così chiamati a svolgere sempre più 
attività laboratoriali in classe, utilizzando la rete per le ricerche ed il sito della scuola o la 
classe virtuale per pubblicare i risultati della loro attività in un processo continuo di ricerca, 
produzione e sviluppo di contenuti. A tal fine, la scuola persegue la formazione continua del 
personale docente unito al rinnovamento e al potenziamento delle infrastrutture 
tecnologiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 "NON UNO IN MENO"

Come già affermato nel progetto che porta lo stesso titolo, ogni alunno è portatore di una 
propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel contesto scolastico 
egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di carattere, di 
stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con 
quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante 
tutti gli alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità 
individuali. All’interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in 
modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità 
richiede attenzioni particolari. Pertanto, il bisogno educativo diviene “speciale” e occorre 
integrarlo nella partecipazione alla vita scolastica con l’obiettivo generale di garantire a tutti 
ma soprattutto alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Di 
qui la necessità di una formazione continua e rivolta non solo agli insegnanti di sostegno, ma 
a tutta la comunità educante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il Piano parte da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti. Se lingue straniere 
e competenze digitali sono indubbiamente priorità riconosciute, sempre ponendo al 
centro la formazione e l’innovazione metodologica, è altrettanto importante definire 
ulteriori priorità, quali le sfide dell’inclusione e dell’integrazione e la creazione di 
competenze di cittadinanza globale . Infatti, le attività di formazione avranno come 
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obiettivi la crescita personale e professionale del singolo docente e il miglioramento 
della scuola.

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 COLLABORARE PER INNOVARE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 OBIETTIVO: QUALITY SERVICE!

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il personale ATA vive il processo di innovazione da un sua peculiare prospettiva. E’ 
fondamentale, pertanto, che, dal punto di vista oggettivo, le azioni formative vengano 
declinate secondo le peculiari specificità e che, dal punto di vista soggettivo, 
rappresentino una occasione per costruire ed affinare una sensibilità verso 
l’innovazione ed il miglioramento delle proprie competenze e dell’intero sistema, 
L’obiettivo, tenuto conto della specificità di ogni profilo professionale, è quindi quello 
di offrire una formazione orientata alla valorizzazione , all’acquisizione di nuove 
competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni associate alle posizioni 
economiche e alla “messa in situazione” del personale ATA che si confronta 
quotidianamente con le complessità connesse al sistema dell’autonomia delle 
istituzioni scolastiche e ai processi di riordino in atto.
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