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PTOF 
 

Il PTOF è il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica. 
Viene elaborato in riferimento alle normative vigenti dettate dal Ministero (Legge 107/2015), alla normativa 
sull’autonomia (stabilita nel D.P.R. n. 275/1999che attua e concretizza i principi e i criteri fissati nell’art. 21 della 
legge n. 59 /1997), alle nuove Indicazioni ministeriali per il curricolo (2012). Esplicita le linee di indirizzo e le 
condizioni organizzative in relazione alla progettazione curricolare, extracurricolare ed educativa della scuola, 
delineate rivolgendo particolare attenzione ai bisogni degli studenti. 
 

PREMESSA 
 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” 

di Pisticci, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio Atto di indirizzo  Prot. 

Nr. 5392/A32 del 17.10.2015; (vedi Allegato n. 1) 

- il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 14.01.2016; 

- il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15.01.2016 ; 

- il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Attraverso il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA l’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina”, 
in linea con la legge 107/2015, con le Indicazioni per il curricolo e nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni 
e agli Enti locali, sintetizza e rappresenta la sua identità culturale e progettuale; rende trasparente e leggibile, 
sulla base delle richieste delle famiglie, il proprio progetto educativo, organizzativo ed operativo (DPR 275/99 
art.3). 

Esso indica i valori ai quali l'istituzione scolastica ispira la propria attività; gli obiettivi formativi, le iniziative 
per la continuità educativa e didattica; i progetti per il potenziamento dell'offerta formativa. In tal modo 
chiarisce e promuove le responsabilità di chi opera nella scuola e assicura la coerenza e l'integrazione di tutte le 
scelte e le iniziative, concentrando l’impegno dell’intera Comunità Scolastica attorno alle azioni intraprese e da 
intraprendere. 

Il PTOF fa propri i dettami della Costituzione della Repubblica Italiana che all’art. 3 recita: “Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni … E’ compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti… all’organizzazione 
politica, economica e sociale del paese”. 

Proprio in virtù di questo, il Dirigente Scolastico, in base agli obiettivi formativi indicati dal comma 7 dell’art. 
unico della L. 107/2015, ha indirizzato il Collegio dei docenti ad elaborare un’Offerta Formativa più ricca e 
particolareggiata, programmando azioni educative e percorsi didattici tesi a garantire ad ogni alunno il miglior 
successo formativo possibile per affrontare le sfide del futuro.  

La collegialità delle scelte diviene garanzia di una scuola che, partendo dalla ricerca e dall’individuazione dei 
bisogni formativi di ogni allievo, elabora percorsi di crescita che guidino al pieno sviluppo della persona e al 
raggiungimento delle competenze e delle conoscenze irrinunciabili all’inserimento a pieno titolo nel contesto 
sociale e ad affrontare le sfide della società complessa in cui viviamo.  

La continuità verticale, valorizzando il dialogo tra i tre ordini di scuola, accompagna il passaggio degli alunni 
tra i vari livelli scolastici e, i docenti, appartenenti ad un unico Collegio, condividono un’unica programmazione 
educativo-didattica, si conoscono, collaborano e si scambiano informazioni.  

L’insegnamento, finalizzato ad un percorso educativo ottimale sia per chi si trova in situazione di disagio, sia 
per chi si trova in situazione di eccellenza, prevede piani di studio personalizzati, unità di apprendimento e 
attivazione di laboratori che, favorendo l’inclusione, tendono al recupero degli alunni stranieri, dei disabili, dei 
BES, e dei DSA.   
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Il valore delle discipline, infatti, è legato alla loro significatività, nella misura in cui favoriscono la qualità degli 
apprendimenti, lo sviluppo di capacità e competenze adeguate all’inserimento nella vita sociale (Nuove 
Indicazioni). 

Fondamentale, dunque, nel nostro Istituto il clima di affettività in cui avviene l’apprendimento: essa stimola 
alla cooperazione, all’integrazione, alla curiosità e allo sviluppo del pensiero divergente; non manca una seria 
autorevolezza formativa che assicura il rispetto delle regole condivise e della disciplina per esercitare il diritto-
dovere di cittadinanza. 
 

In una società della conoscenza in cui è richiesta una sempre maggior flessibilità per adattarsi in modo più 
rapido a un mondo in continuo mutamento e sempre più interconnesso, per la realizzazione e lo sviluppo 
personale, la maturazione della cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, la scuola favorisce 
l’acquisizione delle 8 Competenze-Chiave, secondo le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa (2006/962/CE) 
 

� Comunicazione nella madrelingua;  

� Comunicazione nelle lingue straniere;  

� Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  
� Competenza digitale;  
� Imparare a imparare;  
� Competenze sociali e civiche;  

� Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  

� Consapevolezza ed espressione culturale.  
 

e delle 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 

 

L’Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina”, assumendo una struttura dinamica, mobilita tutte le 
proprie risorse umane, professionali e strumentali per assolvere la complessità degli scopi istituzionali assegnati 
e, dal momento che lo scopo della scuola è garantire il diritto allo studio e il successo formativo di tutti gli alunni, 
al Dirigente scolastico attiene la responsabilità di organizzare e gestire la stessa in modo da consentire l’efficienza 
dei mezzi e la conseguente efficacia dei risultati. 

A tal fine, ci si propone di favorire un modello di scuola unitario che si concretizza nella scelta 
curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, nella programmazione didattica per 
aree/dipartimenti disciplinari e ambiti di continuità per tutti gli alunni dell’istituzione scolastica. 

La scuola, intesa come “comunità di apprendimento”, diventa spazio mentale e culturale, organizzativo 
ed emotivo/affettivo in cui si condividono buone pratiche, conoscenze e competenze da sviluppare ed 
implementare per lo sviluppo e la valorizzazione della persona umana. Attraverso strategie didattiche aperte, 
legate al contesto, alle dinamiche sociali, ai fattori emotivi, tutti i soggetti implicati negli interventi di 
educazione, istruzione e formazione devono favorire un apprendimento inteso come processo e rielaborazione 
attiva in cui l’alunno diventa protagonista del proprio sapere. 
In tal modo, l’Istituto Padre Pio da Pietrelcina, rafforzando la sua identità culturale, si propone come sistema 
aperto che promuove significative occasioni di scambio con l’esterno: la famiglia, le associazioni, le strutture 
politico-amministrative, l’Università. La propria identità progettuale si concretizza attraverso esperienze di reale 
collaborazione e di cooperazione con le diverse agenzie educative per armonizzare i processi di istruzione ed 
educazione a garanzia del diritto allo studio. 

Il modello organizzativo proposto, improntato ad uno stile collaborativo e democratico, tende a favorire 
una leadership diffusa tesa a valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, facendo leva su 
competenze, capacità, interessi e motivazioni attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di 
autonomia decisionale e di responsabilità. 
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Il presente PTOF è stato elaborato dal Collegio dei docenti ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 

2015, n. 107, sulla base di quanto definito dall’Atto d’indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico in data 
17/10/2015, dei risultati del RAV, esigenze del contesto territoriale, delle consultazioni all’interno degli Organi 
Collegiali e delle indicazioni del Consiglio d’Istituto, delle proposte avanzate dai rappresentanti degli Enti locali e 
delle Associazioni Culturali. 

1. DIMENSIONE ISTITUZIONALE E TERRITORIALE 
 

Il contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 
 

L’Istituto Comprensivo ha giurisdizione su due diversi Comuni: Pisticci con Pisticci Scalo, Tinchi e Marconia, e 
Craco, per una estensione territoriale di oltre 30 mila ettari. La dinamica produttiva è impostata su agricoltura, 
commercio, terziario e solo in minima parte industria. La presenza a Pisticci di due Biblioteche comunali, del 
Centro per l’Impiego, di servizi sanitari essenziali nei centri abitati, del C.T.P., di Ziostartup. com-consulenza per 
l'orientamento all'auto imprenditoria, di Centri e Associazioni senza fini di lucro, quali Polisportiva C., Circolo 
Tennis e Minivolley, il Centro Studi Gymnasium, la Compagnia Teatrale “La Nuova Frontiera”, la Proloco, il 
Gruppo folklorico “La Pacchianella”, l’AVIS, l’Associazione volontariato “Maria di Nazareth “, il Gruppo bandistico 
Città di Pisticci e di Marconia, l’Associazioni Allelammie, ANSPI; Compagnia Teatrale “Giovanni Paolo II- Le 
Sentinelle del mattino”, l’Accademia Pianistica Lucana “Ferruccio Butani”, ACT-Circus, UNITRE, Ce.C.A.M di 
Marconia, l’Associazione Multimediale MP3, Etnie Gruppo Musica Popolare, Labart, Movimento Culturale 
Giovanile Marconia, FIDAPA, Associazione Sholò di Marconia e il TILT Centro per la Creatività, rappresentano una 
ricchezza che la scuola non può trascurare. Tutte le Associazioni sostengono l’ampliamento dell’offerta formativa 
dell'Istituto. Il Comune di Pisticci contribuisce con un finanziamento annuo per l'acquisto di materiale, mette a 
disposizione lo scuolabus per le uscite didattiche. 

Peculiarità del territorio in cui è collocata la scuola 
I plessi scolastici da cui è composto l’I.C., vivono una realtà sociale, economica e culturale alquanto 

differenziata. La situazione economica, nell’intero territorio, che risente tra l’altro dell’andamento dell’economia 
nazionale, non è certamente delle più felici. 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. Conseguenza ineluttabile: elevato tasso di disoccupazione, specie 
giovanile, e contrazione del reddito familiare. Dal punto di vista demografico, Craco Peschiera continua ad essere 
interessato dal fenomeno della emigrazione che, sia pur lentamente, ne impoverisce il tessuto sociale. Inoltre, 
nonostante il fermento culturale dovuto alla scuola e alle due associazioni culturali “C. Peguy” e “A. Del Noce”, e 
all’associazione di volontariato “Colibrì” a Pisticci Scalo si registra l’attività della sola Parrocchia e del Circolo 
culturale. 
Una politica poco attenta alle esigenze didattiche della scuola nella destinazione delle strutture edilizie sul 
territorio di Pisticci, per cui l'I.C. manca di auditorium, palestra interna, aule nella Scuola dell'infanzia di 
Marconia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 - Risorse professionali 
 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 
 

Il personale docente a tempo indeterminato è il 92,5% del totale e a tempo determinato è il 7,5%.  
In generale i docenti dell’Istituto garantiscono stabilità, essendo in larga percentuale residenti nei comuni 

di Pisticci e Craco. Nei cinque plessi di scuola dell’infanzia operano 33 insegnanti a T.I. (il 6,5% con laurea), nei tre 
plessi di Scuola Primaria operano 38 insegnanti a T. I. di cui 9 in possesso di laurea; nei due plessi di scuola 
secondaria di primo grado operano Docenti a T.I. di cui 30 in possesso di laurea. 

 

L’istituto al suo interno può avvalersi di docenti dotati di competenze acquisite con specifiche attività di 
formazione per quanto concerne: 
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� Impiego della tecnologia informatica 
� Didattica della lingua straniera 
� Didattica di orientamento 
� Strategie per l’orientamento scolastico professionale 
� Pronto soccorso: manovre di disostruzione. 
� Nuove tecnologie per DSA. 
� Comunicare per educare e motivare 
� Apprendere con le nuove tecnologie: lim- tablet-e-book. 
� Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
� Sicurezza. 

 

Il Dirigente Scolastico ha un incarico effettivo; lavora nell'I.C. di Pisticci dall’Anno Scolastico 2015; Ha 
superato il Concorso a Dirigente Scolastico nel 2011. 
 

Sono stati attivati i seguenti ruoli: 
 

LO STAFF DI DIRIGENZA 

 

Lo Staff, costituito dal Dirigente, dal D. S. G. A., dai Collaboratori e dalle Funzioni Strumentali, s'incontra 
periodicamente e verifica l'attuazione del POF. I Collaboratori sono scelti dal Dirigente e svolgono mansioni di 
carattere organizzativo a supporto del lavoro del Dirigente Scolastico. Le Funzioni Strumentali, docenti 
responsabili di AREA, coordinano Commissioni, gruppi di lavoro e si assumono la responsabilità della gestione 
delle attività; infine favoriscono il rapporto tra genitori, scuole, enti e associazioni. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa CRISTALLA MEZZAPESA 
 

COLLABORATORI DEL D.S. 

1° Collaboratore 
2° Collaboratore 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

Scuola dell’infanzia  
Scuola primaria 
Scuola secondaria 1° grado 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Area 1-Gestione P.O.F.e autovalutazione 
Area 2-Sostegno al lavoro dei docenti, realizzazione progetti con Enti e istituzioni Esterne 
Area 3-Interventi e sostegno agli alunni: orientamento, uscite didattiche 
Area 4 –Inclusione 
Sono, inoltre, stati organizzati i seguenti gruppi di studio/commissioni di lavoro come articolazioni collegiali 

 

COMMISSIONI 

� Area 1-Gestione P.O.F.e autovalutazione 
� Area 2-Sostegno al lavoro dei docenti, realizzazione progetti con Enti e istituzioni Esterne 
� Area 3-Interventi e sostegno agli alunni: orientamento, uscite didattiche 
� Area 4 -Inclusione 

 

REFERENTI 

� Web, classe2.0, ei-pass, Trinity 
� Pratica strumentale 
� Rapporto con l’Università 
� Orientamento e Legalità 

 

COORDINATORI dei DIPARTIMENTI 

� Scuola dell’Infanzia Pisticci 
� Scuola dell’Infanzia Marconia 
� Scuola Primaria 
� Scuola Secondaria 1° grado 
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� Dipartimento linguistico-espressivo 
� Dipartimento scientifico-tecnologico 
� Dipartimento lingue straniere 

� GRUPPO DI PROGETTAZIONE 
� COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA 
� COORDINATORI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 
� COORDINATORI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente Organico Potenziato: 
� N° 2 docenti Sc. Primaria 
� N° 1 docente Sc. Secondaria di primo grado: Ed. Musicale 

 

Utilizzati nei seguenti interventi: 
� Organizzazione di classi aperte per laboratorio didattico musicale finalizzato al recupero e al 

potenziamento 

� Recupero disciplinare alunni BES, DSA. 
� Potenziamento di Matematica per le pluriclassi. 
�  
ORGANIGRAMMA PERSONALE A.T.A 

 

Direttore S. G. A.:    Dott.ssa Chiara MARANGHINO 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI COLLABORATORI SCOLASTICI 

FALOTICO Prospero Stefano BASCETTA Vincenzo  

TANCREDI Nicoletta CANTASANO Mario 

TURTORA Carmela CASTRONUOVO Maria Maddalena 

VIGGIANI ANNA MARIA COLUCCI Giuseppina 

 DE BIASE Giuseppina 

 DE PAOLA Sante 

 DI NOIA M. Vincenza 

 DI TOMMASO Antonio 

 FARINA Giovanni 

 IANNUZZIELLO Marcello 

  IANNUZZIELLO Rosa 

 LATEANA Vincenzo 

 LIGORIO Cosimo 

 MASTRONARDI Anna Maria 

 MUNDO Pasquale 

 PIPINO Salvatore 

 PUTIGNANI Francescantonio 

 SPAJU Merjeme 

 RONDINELLI Rosanna 
 

 

 

1.3 - Risorse strutturali 
 

La qualità delle strutture della scuola 
 

A seguito del dimensionamento della rete scolastica prevista con DPR 81-2009, il nostro Istituto risulta 

composto da cinque plessi di scuola dell’infanzia, da tre plessi di scuola primaria e due plessi di scuola secondaria 

di primo grado, ubicati nei comuni di Pisticci (Marconia e Pisticci Scalo) e Craco.  

Pisticci  

Non disponendo ancora per il momento di una struttura unica, razionale e moderna, atta a soddisfare le 

esigenze educative e didattiche, il nuovo Istituto Comprensivo di Pisticci è articolato per il momento in vari plessi. 

L’edificio scolastico di Pisticci centro, ubicato in Via Polo, fu costruito nel 1953, ed è costituito da quattro 

piani. Al piano seminterrato, dal corrente anno scolastico, sono collocati la biblioteca scolastica, due laboratori 
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d’informatica, il refettorio, la cucina e tre aule della scuola secondaria di primo grado. Al piano terra ci sono sei 

aule che ospitano le classi della scuola secondaria di primo grado. Al primo piano sono ospitati gli uffici di 

Direzione e di Segreteria, cinque classi della Scuola Primaria e un’aula di sostegno. Al secondo piano sono 

allocate sette aule della scuola Primaria. Inoltre sono presenti servizi igienici ed elementi di sicurezza, ai sensi del 

D.L. 626/94: scala di sicurezza metallica, ascensore per disabili, cartellonistica. In prossimità del suddetto plesso è 

situata la palestra che è stata oggetto di ristrutturazione.  

La scuola dell’infanzia occupa i locali dell’edificio di Via Negrelli. L’edificio si compone di sei aule, tre 

ospitano le sezioni della scuola dell’infanzia, una è adibita a laboratorio e l’altra ospita la sala accoglienza.  

Pisticci scalo 
 

Il plesso di Pisticci Scalo si compone di due edifici di recente costruzione che possiedono, dal punto di vista 

strutturale, le caratteristiche peculiari della loro destinazione d’uso.  

Il primo ospita la Scuola dell’Infanzia e sorge all’interno del Quartiere Residenziale; 

l’altro accoglie gli alunni della Scuola Primaria ed è situato in posizione strategica tra gli ex stabilimenti ANIC 

e il Quartiere Residenziale, presenta una struttura abbastanza moderna e funzionale. Infatti, negli anni ’60, 

quando il complesso ANIC era in piena espansione ospitava ben 120 bambini. E’ costituita da un atrio molto 

spazioso, da aule confortevoli e luminose. Cinque di esse, fornite tutte di ottima suppellettile, ospitano le classi 

esistenti, una è adibita a sala insegnanti, una è attrezzata a sala computer, una viene usata come deposito e le 

rimanenti saranno utilizzate per attività connesse al POF. I servizi igienici e l’impianto di riscaldamento sono 

funzionali. Il terreno esterno in dotazione alla scuola è limitato da idonea recinzione di sicurezza.  
 

Marconia 
 

La scuola dell’Infanzia di Marconia è ubicata in via Salerno nella zona centrale del paese. L’edificio è 
composto da un ingresso e nove sezioni. Un altro spazio educativo è il giardino recintato. Altre risorse strutturali 
sono: una cucina e una stanza deposito.  
 

Craco Peschiera 
 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Craco Peschiera sono entrambe di recente costruzione, sono 

state curate nei minimi particolari e molto funzionali risultano la suddivisione degli spazi, i servizi igienici, gli 

impianti di riscaldamento. Sorto sfruttando una piccola gibbosità del terreno, l’edificio che ospita la Scuola 

dell’Infanzia, si innalza su tre livelli di costruzione. Il primo è dotato di due aule fornite di ottima suppellettile, di 

una sala laboratorio e di servizi igienici. Il secondo è formato da un ampio salone adibito a sala di accoglienza e 

attrezzata per le attività ludiche, il terzo consiste in una sala molto vasta adibita a refettorio, con annessa cucina 

e relativo ripostiglio, di un ulteriore ripostiglio per il materiale didattico, di un’aula per gli audiovisivi e di servizi 

igienici.  

La Scuola Primaria, costruita su un terreno attiguo, consta di un atrio molto vasto, di cinque aule spaziose e 

piene di luminosità, di una sala insegnanti, di un piccolo locale dove sono situati 2 computer e dei servizi igienici. 

Entrambe le scuole sono dotate di un ampio spazio esterno, limitato da adeguata recinzione di sicurezza.  
 

La Scuola Secondaria di I Grado, invece, consta di tre aule, un laboratorio di informatica, un laboratorio 

grafico - pittorico e servizi igienici.  

Per realizzare le proprie proposte progettuali sono state attivate collaborazioni con le realtà territoriali per 

l’utilizzo: 

� dell’Aula Magna dell’Istituto Superiore di Pisticci 

� Saloni Parrocchiali 
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2. IDENTITÀ STRATEGICA 
 Priorità per l’istruzione e la formazione nel triennio di riferimento 

 

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli 
esiti degli studenti:  

 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2 del RAV ha messo in luce i seguenti  
 

PUNTI DI FORZA: 
 

� La Scuola ha raggiunto un punteggio medio, in linea con il punteggio nazionale. Vi sono delle differenze, a 
volte positive a volte negative, ma rientrano nella norma. 

 

� Gli esiti, in linea di massima, risultano uniformi. Il livello raggiunto, conoscendo, l’andamento abituale 
delle classi, si può ritenere affidabile. Confrontando i dati delle classi con i dati nazionali si può avere un 
leggero sospetto di comportamenti opportunistici. 

 

� La disparità di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati sono in leggera regressione nel corso 
degli anni di permanenza a scuola. 
 

� La variabilità di punteggio tra le classi e nelle classi segue l’andamento nazionale, tranne che nelle classi II 
per l’Italiano 
 

PUNTI DI CRITICITÀ: 
 

� Si registra un punteggio anomalo nella prova di italiano nella classe II A MTEE810024 (- 51,1%). 
� Mancanza di un monitoraggio esiti alunni nel biennio delle scuole superiori. 
 

CONTRIBUTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO NEL RAGGIUNGIMENTO DELLE PRIORITÀ 
 

� Rendere consapevoli i ragazzi dei loro punti di forza e di debolezza definendo le inclinazioni, le attitudini, 
le lacune, può spingerli a darsi degli obiettivi precisi di miglioramento nelle varie discipline (Italiano e 
Matematica) e nel rafforzamento dell'autostima. In questa maniera gli obiettivi di processo 
contribuiscono al raggiungimento delle priorità e ad elevare gli standard nelle prove nazionali. 

 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE INDIVIDUATE DAL RAV 

 

 

 
Gli OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI DAL RAV, finalizzati a sostenere il piano di miglioramento, sono i 
seguenti: 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Inclusione e Differenziazione 

� Potenziare la didattica dell’inclusione e differenziazione valorizzando 
percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 
merito. 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI 

Risultati scolastici 
 Migliorare i livelli di apprendimento in ambito 

linguistico e logico-matematico 

-  Ridurre la percentuale di studenti 
con votazione 5/6. 

-  Migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali 

Continuità e 
Orientamento 

� Intensificare la programmazione comune tra i 
gradi di scuola per gli anni ponte e i rapporti con le 
scuole superiori del territorio. 

 

� Monitorare gli esiti degli alunni nel biennio 
delle scuole superiori. 

� Migliorare gli esiti degli alunni 
in uscita. 
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Orientamento/Continuità 
 

� Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per 
l’orientamento e per la continuità educativa tra i diversi ordini di scuola. 
Tutto il percorso scolastico, dai tre ai quattordici anni, dovrà contribuire 
all’orientamento personale e sociale degli alunni per aiutarli a costruire il 
loro progetto di vita. Nell’ottica del Curricolo verticale bisogna 
intensificare la programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni 
ponte e i rapporti con le scuole superiori del territorio.  

 

 

All’interno del PIANO DI MIGLIORAMENTO (Vedi Allegato n.2) tali obiettivi di processo sono stati 
ulteriormente dettagliati alfine di individuare tutte le azioni possibili atte al raggiungimento dei traguardi 
prefissati e all’innalzamento della qualità dell’Offerta Formativa  
Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento per sviluppare i seguenti obiettivi formativi ritenuti 
prioritari: 

La società attuale è sottoposta a continui cambiamenti e le sue esigenze sono in continuo divenire. 
Da ciò deriva la richiesta che l'educazione di base del cittadino sia di carattere formativo orientativo. 
Il Dirigente scolastico nel definire l’Atto di Indirizzo del PTOF, quale documento d’identità della nostra 

scuola, accoglie e fa proprio quanto affermato all’Art. 1 della legge n.107 del 2015. 

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 territori 

� Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico-matematico e rientrare nei livelli 
nazionali rispetto alle prove standardizzate nazionali attraverso: 

� Potenziamento competenze linguistiche di Italiano; 
� Potenziamento competenze scientifiche, logico-matematiche e digitali; 

� Potenziamento competenze nelle lingue straniere 

� 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. 
 
 

� 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; 

� Inclusione e differenziazione: potenziamento delle politiche d’inclusione scolastica e del diritto al 
successo formativo, con particolare cura per gli alunni con BES. Valorizzazione percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, 
per la valorizzazione del merito; 

� Continuità e orientamento: potenziamento delle attività di orientamento in uscita e di continuità tra 
ordini di scuola (incontri tra le classi ponte, curricolo e progetti condivisi, ecc.); 

� 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 
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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; 
� Azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie efficaci finalizzate alla 

realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni; 

� Azioni di Formazione/aggiornamento dei docenti, diffusione e condivisione di buone pratiche, ecc. 
� 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; 

� Curare 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; 

� 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 meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, 
consapevolezza, autonomia di studio, ecc.); 

Così avremo una scuola che conserva la memoria del passato, che ascolta i segni del presente e guarda 
con responsabilità al futuro si impegna a programmare e realizzare validi percorsi di apprendimento e a pone 
così solide basi educative alla formazione di persone libere e di cittadini consapevoli. 

 

 

3. DIMENSIONE PEDAGOGICO-CURRICOLARE: Curricolo dell’Istituto 
 

3.1 Progettazione educativa 

 

Sono gli obiettivi trasversali che realizzano le finalità, validi per tutte le aree disciplinari e sviluppati sull’intero 
percorso, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado.  
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 per la SCUOLA SECONDARIA I GRADO, i 
seguenti obiettivi formativi: 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
IDENTITA’ 

Conoscenza di sé 

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 
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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 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 e con gli 
adulti 

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 opinioni diverse dalla propria 
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Così avremo una scuola che conserva la memoria 
del passato, che ascolta i segni del presente e 
guarda con responsabilità al futuro si impegna a 
programmare e realizzare validi percorsi di 
apprendimento e a pone così solide basi educative 
alla formazione di persone libere e di cittadini 
consapevoli 
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 

Accettare le opinioni diverse dalle proprie 

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. 

Convivenza civile 

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 
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 
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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. 

4 

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 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. 
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3.2 Progettazione curricolare 
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 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLASECONDARIA I GRADO 

� Il sé e l’altro � Italiano � Italiano  

� Il corpo in movimento � Inglese � Inglese 

� Linguaggi, creatività, espressione � Storia � Seconda lingua comunitaria 

� I discorsi e le parole � Geografia • Storia  

� La conoscenza del mondo � Matematica • Geografia   

� Religione cattolica � Scienze • Matematica 

 � Tecnologia e informatica • Scienze 

 � Musica • Tecnologia 

 � Arte ed immagine • Musica 

 � Educazione Fisica • Arte ed immagine 

 � Religione cattolica  • Attività motorie e sportive 

 � Cittadinanza e Costituzione • Religione cattolica 

  • Cittadinanza e Costituzione 

 

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 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 
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. 
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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 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; 
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� 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 multimediali come 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 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.  
 

3.3 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 
 

Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da INIZIATIVE E PROGETTI che non sono semplici 
“aggiunte” al programma scolastico, ma risultano armonicamente inseriti nella programmazione educativa e 
didattica di ciascuna classe alfine di raggiungere gli obiettivi dell’intera istituzione scolastica. Essi favoriscono i 
collegamenti interdisciplinari e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, affettivo e 
relazionale dell’alunno. 
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Denominazione 
progetto 

 
 

DAL CURRICOLO ORIENTANTE A … “QUO VADO?” 

 
Priorità cui si riferisce  
 

� Programmare l'orientamento sia in entrata che in uscita  
� Migliorare le attività di orientamento in uscita, monitorando i percorsi di studio 

successivi, fino al compimento del 16° anno  

Traguardo di risultato 
 

� Migliorare l'orientamento, articolandolo su competenze in itinere, oltre che su 
informazioni in uscita 

� Creare un osservatorio permanente per monitorare gli alunni in uscita 
 

Obiettivo di processo 
 

� Programmare percorsi strutturati per l'orientamento sia in entrata che in 
uscita, affidati al coordinamento di una specifica figura professionale esperto 
nel bilancio delle competenze per fare emergere le inclinazioni individuali di 
ciascun allievo 

� Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il 
monitoraggio dei percorsi di studio successivi, fino al compimento del 16° anno 
con attenzione alla loro certificazione INVALSI. 

Altre priorità 
 

� Migliorare la didattica per competenze 
� Continuare e migliorare la collaborazione con altri istituti 

Situazione su cui 
interviene 
 

La nuova concezione di Orientamento, non più con valenza esclusivamente informativa 
e diagnostica, ma come attività formativa, trasversale alle discipline/ campi 
d’esperienza e intrinseca a tutto l’insegnamento, fa sì che si possa parlare di 
Orientamento non solo nell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I e II grado, ma 
lungo tutto il processo di apprendimento di ciascun individuo a partire dalla Scuola 
dell’Infanzia.  
E’ necessario realizzare, pertanto, non tanto dei progetti per l’orientamento quanto 
piuttosto continuare ad adottare un curricolo orientante, che dalla scuola dall’Infanzia 
si sviluppi fino alla Scuola Secondaria di I grado, al cui termine tocca la scelta da parte 
degli alunni di quale Istituto Superiore frequentare.  
 

Già dall’Infanzia bisogna: 
 • sviluppare le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive 
 • sviluppare la capacità di comprensione e di critica per dare significato alle proprie 
esperienze. 
 

Nella scuola Primaria individuare il carattere formativo e processuale 
dell’orientamento significa: 

• Sostenere l’importanza della continuità dei processi educativi sottolineando la 
rilevanza dei momenti di passaggio da una scuola all’altra;  

• Riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti nei processi educativi;  

• Porre adeguata attenzione all’individuazione delle motivazioni e agli interessi degli 
studenti, stimolandoli ad un impegno a conoscere le proprie caratteristiche e alla 
progettualità personale riguardo al proprio futuro. 

 

Nella Scuola Secondaria di I grado orientare significa formare e potenziare le capacità 
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di: 
• conoscere se stessi e l’ambiente in cui vivono;  
• conoscere i mutamenti culturali, socio-economici e le offerte formative… 
Affinché gli alunni possano essere protagonisti di un personale progetto di vita e 
partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e 
responsabile”. 
Durante il III anno della Scuola Secondaria nell’alunno deve maturare la capacità di 
prendere decisioni per: 

• Scegliere autonomamente e liberamente il proprio futuro diventando protagonisti 
di un personale progetto di vita 

• Prevenire e/o ridurre le cause degli insuccessi scolastici e degli abbandoni 
Pianificazione obiettivi 
operativi 

Pianificazione obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Infanzia 

• Scegliere attività per avviare la 
ricerca dell’identità 

• Primaria 

• Scegliere attività per la 
conoscenza di sé e del mondo in 
cui si vive 

Secondaria classi I-II 

• letture antologiche e discussioni 
sulla conoscenza di sé; 

• riflessioni volte 
all’apprendimento di un metodo 
di studio adeguato; 

• conoscenza degli organi collegiali  
• conoscenza dei servizi del 

territorio (comune, banca,  
proloco, pronto soccorso, posta, 
biblioteca)’Sec. Classe III 

• attività disciplinari (letture 
antologiche, grafici...); 

• conoscenza degli IIS 
• ricerca guidata di informazioni 

sulle scuole anche attraverso 
l'utilizzo di Internet; 

• diffusione informazioni sugli 
Open day e su altre iniziative utili 
proposte dagli istituti o da altri 
enti; 

• Incontro con lo psicologo. 
• Eventuale somministrazione di 

un test psico-attitudinale; 
• Incontro con alcuni genitori/ 

rappresentanti del mondo del 
lavoro; 

• Compilazione del questionario 
sull’orientamento per gli alunni; 

• Compilazione del questionario 
per i genitori; 

� Programmazioni 
� N. di attività svolte, come si evince dal 

registro online 
� N. di incontri 
� N. di questionari svolti 
� Incontri di formazione 
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• Tabulazione da parte dei 
coordinatori dei dati ricavati dai 
questionari e stesura dell’elenco 
degli alunni per gruppi di 
interesse; 

• Analisi dati ricavati dai 
questionari e loro discussione nei 
Consigli di Classe; 

• Compilazione del consiglio 
orientativo  

Post classe III 

• Reperimento dati dagli IIS 

• Lettura e tabulazione dati 

• Analisi dati 

 

Attività previste 
 

Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado le sezioni e i consigli di classe 
programmano attività volte alla conoscenza del sé e del mondo circostante.  
Nel III anno della Scuola Secondaria i C. di C. si preoccuperanno di: 

• Analizzare le caratteristiche giuridico – organizzative del lavoro 

• Conoscere il mercato di lavoro e le modalità di inserimento dopo la scuola 
dell’obbligo 

•  Conoscere le caratteristiche delle diverse professioni/mestieri e i relativi 
percorsi formativi  

• Verificare se le proprie aspirazioni formative/lavorative sono congruenti con le 
caratteristiche personali e le richieste del mercato del lavoro  

•  Conoscere le opportunità lavorative principali presenti nel territorio  

•  Conoscere l’ordinamento della scuola secondaria e della formazione 
professionale  

• Conoscere l’offerta formativa del territorio attraverso: 
� Letture, approfondimenti, ricerche 
� Compilazion iquestionari 
� Incontri tra esperti (pedagogista e/o psicologo) e gli studenti di tutte le classi 

per favorire una a migliorare conoscenza del sé. 
� Incontri tra orientatori/esperti del mondo del lavoro gli alunni delle classi 

terze per approfondire la conoscenza del territorio e del mondo del lavoro 
(professioni e mestieri di maggior rilievo nel territorio) nonché delle possibilità 
lavorative 

� Incontri dei referenti per l’orientamento dei diversi istituti superiori presenti 
nel territorio con gli studenti delle classi terze per presentare le diverse 
opportunità formative (orario curricolare 

� Incontri tra i docenti coordinatori di classe e le famiglie degli alunni delle III 
per la consegna del consiglio orientativo 

Fasi di attuazione 
 
 
 

• Definizione delle attività 

• Definizione della metodologia 

• Formazione esperto 

• Svolgimento attività 

• Rilevazione delle capacità individuali 

• Consiglio orientativo 

• Rilevazione dati degli ex-alunni dagli IIS 

• Analisi dati 

Descrizione delle • Riunioni sezioni, intersezioni, C. di C. 
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attività per la 
diffusione del 
progetto 

• Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto  

• Lettera informativa ed incontro con i genitori.  

• Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito scolastico  

• Divulgazione esiti alla comunità scolastica 

Destinatari del 
progetto  

� Alunni 
� Docenti 
� Famiglie 

 

Risorse umane 
necessarie 

� Area organizzativo gestionale  
Direttore progetto (DS)  
Direttore e coordinatore amministrativo (DSGA) 
 Referente Orientamento 
 

� Area formativa 
Tutti gli insegnanti/docenti interni 
Esperti (pedagogista e/o psicologo) 
Orientatori/esperti del mondo del lavoro  
Referenti per l’orientamento dei diversi istituti superiori presenti nel territorio 
 

� Area di monitoraggio  
Referente Orientamento 
Gruppo di lavoro dell’osservatorio permanente 
Personale ATA Responsabile alunni degli IIS del territorio in cui sono iscritti i nostri ex-
alunni 

Risorse finanziarie 
necessarie 
 

� Fondo d’Istituto 
� MIUR 
� PON 

 

Altre risorse 
necessarie 
 

� Libri di testo 
� LIM 
� Questionari 

Azioni di monitoraggio 
e risultati 

Il monitoraggio è costante e così strutturato: 
 

INIZIALE: 
- adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei contenuti 

e delle metodologie di riferimento; 
- adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare e la 

loro affidabilità 
 
IN ITINERE: 

- amministrativa;  
- finanziaria; 
-  didattico-formativa, con riferimento ai contenuti svolti, le metodologie 

didattiche e formative impiegate, gli strumenti didattici “impiegati”, la 
documentazione fornita; 

- organizzativa, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e 
l’organizzazione di progetto attivata;  

-  impatto, con riferimento alla soddisfazione di partecipanti, docenti e tutor,  
- risultatidell’apprendimento.   

 
FINALE: 

- grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di un dato 
percorso i partecipanti dovrebbero aver acquisito le conoscenze, abilità o 
competenze in ragione delle quali sono entrati in formazione);  

- grado di soddisfazione dei partecipanti 
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- le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, etc. 

Strumenti utilizzati per 
il monitoraggio 

INIZIALE: - N. di alunni; - N. di docenti; - fabbisogno aule, laboratori; - Numero di utenti 
diretti ed indiretti raggiunti dalla comunicazione/ manifestazioni di interesse, 
suggerimenti, proposte etc ricevute/Numero totale di destinatari della comunicazione 
 
IN ITINERE: - check list di osservazione allievo; - scheda di analisi dell’andamento d’aula 
FINALE: - questionario di autovalutazione; - questionario di valutazione del modulo e 
della docenza; - questionario di valutazione allievi. 
 
EX-POST : elaborazioni statistiche 
 

Modalità di revisione 
delle azioni 

� Azioni di sensibilizzazione 
� Colloqui 
� Modifiche negli approcci e nei materiali didattici 

 

Criteri di 
miglioramento 

Sulla base dei risultati emersi saranno adottate, ove necessario, iniziative di modifica e 
miglioramento del progetto 
 

Descrizione delle 
attività di diffusione 
dei risultati 

• Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto. 

• Lettera informativa ed incontro con i genitori. 

• Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito scolastico  

• Divulgazione esiti alla comunità scolastica 
 

Indicatori utilizzati 
 

� Analisi deirisultatideglialunni 
� Esiti degli ex-alunni dagli IIS in cui sono iscritti 

 

Stati di avanzamento 
 

�  Migliorare del …  % i risultati degli alunni 
� Ridurre del … % gli insuccessi scolastici 

 

Valori/situazione 
attesa 

Programmare percorsi strutturati per l'orientamento, adozione di un esperto nel 
bilancio delle competenze in qualità di coordinatore 
Controllo degli esiti scolastici degli alunni dopo il I ciclo di Istruzione e della loro 
certificazione INVALSI 
 

Note sulle possibilità 
di implementazione 
del progetto 

Raccordo, continuità con la Scuola Secondaria di II grado 

 

Denominazione del 
progetto  

 

 

Priorità a cui si riferisce  Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni 
formative che hanno la finalità di: 
prevenire il disagio  scolastico;  
promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni 
con DSA e BES;  
prestare attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa tra 

UNA SCUOLA PER TUTTI 
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docenti, famiglie ed alunni anche e soprattutto attraverso le moderne tecnologie; 
sviluppare il senso di appartenenza al gruppo e alla comunità; 
promuovere atteggiamenti di aiuto e collaborazione 

Traguardo di risultato Organizzare e coordinare percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, 
promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro 
potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; 
offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che 
consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, 
attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità didattiche; 
favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel 
contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica  

Obiettivo di processo 
(event.) 

Il Progetto  nasce dalla necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto al fine 
di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare attenzione a 
quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni 
educativo/speciali. 

Situazione su cui si 
interviene 

Alunni    DSA e BES 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi 
Riconoscere i bisogni e le problematiche degli alunni con BES, anche attraverso la 
predisposizione e la somministrazione di materiale specifico; 
Individuare strategie educativo - didattiche diversificate e mirate, con la 
collaborazione dei docenti delle équipe pedagogiche; 
Sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso giochi 
strutturati; 
Rafforzare la comunicazione e l’unitarietà di intenti tra scuola e famiglia, 
Fornire supporto alle famiglie degli alunni con DSA e BES; 
Creare una rete di supporto (referente DSA, insegnanti, famiglie, dirigente) per 
sostenere il percorso formativo degli alunni con DSA, BES… evitando l’insuccesso 
scolastico e la perdita di autostima; 
Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di 
lavoro a casa; 
Migliorare i risultati di apprendimento per Italiano e Matematica, attraverso le 
attività proposte; 
Coordinare il Progetto di Inclusione per l’individuazione precoce delle difficoltà e in 
generale dei disturbi di apprendimento; 
Indurre i docenti dei tre ordini di scuola dell’Istituto a percorsi di autoformazione e 
di ricerca/azione didattica e metodologica volti all’apprendimento delle modalità in 
cui operare in ambito dei bisogni educativi speciali e alla conoscenza ed uso di 
strumenti compensativi digitali e non; 
Coordinare corsi finalizzati all’ottimale utilizzo delle LIM, affinché l’applicazione 
delle moderne tecnologie abbia una maggior incidenza sui processi di 
insegnamento/apprendimento; 
Ridurre le difficoltà dei bambini con BES tramite appositi laboratori di 
recupero/rinforzo mirati allo sviluppo delle competenze deficitarie; 
Favorire la piena integrazione degli alunni in difficoltà, monitorando le specifiche 
problematicità di ciascuno, per ridurre lo svantaggio scolastico, attraverso: 
1. attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti; 
2. Predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per 
il lavoro scolastico degli alunni con diagnosi (computer portatili, appositi software 
per l’autonomia nel lavoro quotidiano e libri in formato digitale 
Documentare e diffondere buone prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di 
lavoro, per il potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle 
difficoltà degli alunni con DSA e Bisogni Educativo/Speciali. 
 
Indicatori di valutazione 
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 Il numero di allievi coinvolti viene definito sulla base di uno screening effettuato e 
certificato dei singoli casi segnalati all’interno delle classi. 

Attività previste Prove oggettive (test di screening per DSA, BES,):  
Utilizzo delle moderne tecnologie quali strumenti didattici per favorire lo sviluppo 
di abilità e competenze,  
Promozione dell’integrazione per aggirare ostacoli oggettivi e offrire conoscenze 
per garantire il successo formativo; 
Attività di ricerca/azione per la predisposizione di laboratori di recupero incentrati 
sulle difficoltà riscontrate e sulle competenze da rafforzare: 
Attività di riflessione collegiale, sia per quanto riguarda la stesura di Percorsi 
Educativi Personalizzati (PEP) in collaborazione con le famiglie coinvolte, sia per il 
monitoraggio degli alunni in difficoltà. 
 
All’interno di tali attività di supporto rientra una vasta gamma di interventi 
ricreativi e stimolanti volti a garantire un ampliamento dell’offerta formativa equa e 
opportuna per ciascun alunno, come riportato qui di seguito: 
 
Laboratorio Musicale 
Attività creative manipolative  
Progetti sportivi 
Laboratorio di espressività motoria 
Laboratorio di Informatica e LIM 
Attività di recupero per gli alunni che seguono il percorso didattico curriculare 
Supporto didattico/educativo per alunni con diagnosi di DSA 
Didatticainclusiva (tutoring, cooperative learning, flip teaching) 
Insegnamento capovolto…) 

Fasi di attuazione Intero anno scolastico  

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Aggiornare il sito dell’Istituto, ai fini di divulgare e diffondere le note informative 
inerenti alla tematica di scuola inclusiva, sia dal punto di vista didattico, sia 
educativo; 

Destinatari del progetto  Alunni con diagnosi di DSA  
Alunni con certificazione BES 
Alunni stranieri in situazione di svantaggio socio-economico 

Risorse umane necessarie Oltre ai docenti dell’organico potenziato, responsabili del progetto, sono coinvolti: 
Gli insegnanti di scuola primaria 

Altre risorse necessarie LIM 
Laboratorio di informatica 
Biblioteca 
Ambienti di apprendimento digitalizzati 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Pubblicazione del progetto e del report di valutazione sul sito web dell'Istituto.  

Lettera informativa ed incontro con i genitori.  
Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito scolastico  
Divulgazione esiti alla comunità scolastica 

Stati di avanzamento Si terrà conto della frequenza costante degli alunni alle lezioni, dell’impegno e 
dell’interesse dimostrati. Verranno somministrati ai discenti, alla fine delle lezioni, 
dei questionari per accertare il raggiungimento degli obiettivi fissati.  

 
 

Denominazione del 
progetto  
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“…TUTTI IN SCENA!” 
  

 
 
 

Priorità a cui si riferisce   INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
Favorire: 
l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari,  
l’accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia 
il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 
il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con DSA e BES 
 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 Garantire: 
la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

Traguardo di risultato 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. 

 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Programmare percorsi strutturati per garantire la continuità educativa nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
Organizzare degli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti – recupero e potenziamento. 
 

Situazione su cui si 
interviene 

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.  
Il Progetto ha come scopo primario la continuità educativa e l’inclusione. 
Fondamentale è il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico completo, 
essenziale per prevenire le difficoltà che potrebbero insorgere nei passaggi tra i 
diversi ordini di scuola e 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.  

Pianificazione obiettivi 
operativi 

OBIETTIVI OPERATIVI 
Al fine di promuovere il benessere e prevenire il disagio scolastico, incentivando la 
motivazione individuale, il progetto si propone di: 
SPERIMENTARE nuove possibilità comunicative e relazionali nella globalità dei 



26 
 

linguaggi. 
APPRENDERE le diverse metodologie di rilassamento, concentrazione, autogestione 
e le diverse modalità espressive per le diverse situazioni. 
 
PADRONEGGIARE strumenti e modalità di espressione verbale e non-verbale, 
attraverso l'espressione corporea, la danza creativa e la danza collettiva, il canto, la 
produzione sonora. 
SVILUPPARE le diverse capacità motorie e relazionali, liberandosi dagli stereotipi 
motori, sviluppando le capacità di attenzione e di concentrazione, attraverso il 
dominio delle risposte motorie inadatte e aggressive, incanalandole 
costruttivamente. 
ESPLORARE le potenzialità espressive nella elaborazione e soluzione dei problemi. 
PROMUOVERE lo sviluppo della capacità "meta rappresentativa", attraverso l'uso 
del linguaggio teatrale complesso e pluridisciplinare: corpo, movimento, suono, 
ritmo, gesto, parola e immagine. 
INDICATORI DI VALUTAZIONE 
Numero di allievi coinvolti definito sulla base di uno screening effettuato all’interno 
delle classi. 
Grado di soddisfazione e di gradimento 
 

Attività previste Riunione dei docenti appartenenti alle discipline coinvolte dei tre ordini di 
istruzione. 
Ideazione e progettazione di esperienze ludico-creative e formativo-didattiche, 
rivolte agli alunni di tutte le classi, ma che coinvolgano in modo particolare i 
bambini di cinque anni con i bambini di classe prima e gli alunni di classe quinta con 
i docenti e i compagni della Scuola Secondaria di Primo grado.  
Realizzazione di moduli operativi riguardanti varie tematiche in relazione ai valori di 
pace, tolleranza, condivisione, tesi all’inclusione, destinati a tutte le classi 
dell’intero istituto. 
Ideazione e realizzazione di un LABORATORIO TEATRALE per i bambini di cinque 
anni e di classe prima della scuola Primaria 
Ideazione e realizzazione di un LABORATORIO DI TEATRO-LETTURA E DI CREATIVITA’ 
per gli alunni di 5 anni con i futuri docenti di classe prima della scuola primaria. 
Stesura del copione, autentico, scritto e rielaborato dagli alunni stessi, 
successivamente poi scritto nel laboratorio di informatica (utilizzo delle Tic nella 
Scuola Secondaria di primo grado). 
Cura di musica e canti ad opera dei docenti della pratica strumentale e 
dell’organico potenziato. 
Realizzazione di coreografie (Scienze Motorie) che esprimono efficacemente alcune 
situazioni e che servono ad ambientare le scene, tenendo conto anche dei momenti 
più significativi del lavoro precedente di espressione corporea. 
Realizzazione di scenografie e costumi necessari (educazione all'immagine). 
Rappresentazioni teatrali. 
 

Fasi di attuazione Partendo da questi presupposti si attua un lavoro integrato attraverso 
sperimentazioni, confronti, adattamenti, messa in scena, che copre l’intero anno 
scolastico. 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto ed incontro con i genitori.  
Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito scolastico e testate 

locali  
Divulgazione esiti alla comunità scolastica 

Destinatari del progetto  Alunni e docenti dell’Istituto Comprensivo 

Risorse umane necessarie Direttore progetto (DS)  
Direttore e coordinatore amministrativo (DSGA)  
Gli insegnanti dell’organico potenziato 
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Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia 
Gli insegnanti della scuola primaria 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

La realizzazione del progetto abbisogna dei seguenti materiali ed attrezzature: 
 
Impianto di illuminazione fissa e mobile 
Microfoni direzionali di elevata sensibilità 
Microfoni ad archetto wireless / radiomicrofoni 
Mixer 
Casse acustiche 
Materiali per scenografie mobili (pannelli, transenne etc.) 
Proiettori per finte scenografie  
Materiale di facile consumo: 
Colori a tempera, a olio, 
Faretti led- lampadine 
Teli 
 

Altre risorse necessarie LIM 
Laboratorio di informatica 
Ambienti di apprendimento digitalizzati 

Azioni di monitoraggio e 
risultati 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con modalità di 
controllo ed eventuali adattamenti delle strategie qualora si riscontrassero criticità. 
Il confronto tra i risultati ottenuti e quelli attesi permetterà di programmare azioni 
migliorative da implementare negli anni futuri. 
Il monitoraggio deve essere organizzato al fine di: 
verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, 
tener conto di eventuali problemi che possono emergere durante lo svolgimento 
del progetto;  
fare in modo che tutti gli attori del progetto partecipino 
Le azioni di monitoraggio devono essere di facile realizzazione ed immediata 
consultazione dei risultati poiché danno informazioni sulla fattibilità del progetto e 
sulla sua replicabilità. 
A tal fine è necessario implementare dei questionari da somministrare a tutti coloro 
che sono coinvolti nel progetto. 

Strumenti utilizzati per il 
monitoraggio 

 
INIZIALE 
Questionario su aspettative e bisogni 
IN ITINERE 
Resoconto di valutazione in itinere a cura dei docenti interessati 
FINALE 
Questionari di autovalutazione alunni 
Questionario gradimento rivolto alle famiglie  

Modalità di revisione delle 
azioni 

La revisione del progetto prevedrà degli incontri periodici dei docenti coinvolti nel 
progetto per: 
risolvere eventuali problematiche emerse  
attuare una revisione/valutazione del progetto 
realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità 
attuare un'eventuale revisione delle strategie 

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale.  
In particolare:  
se le azioni sono in linea con gli obiettivi  
se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  
l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, tempi e 
indicatori.  
congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i risultati 
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attesi  
grado di fattibilità  

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

Pubblicazione del progetto e del report di valutazione sul sito web dell'Istituto.  

Lettera informativa ed incontro con i genitori.  
Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi realizzati sul sito scolastico  
Divulgazione esiti alla comunità scolastica 

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

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

Lo sviluppo di un clima di apertura al dialogo ed confronto con i colleghi facilita la 
diffusione delle buone pratiche, anche dopo la conclusione delle azioni progettuali. 
Attraverso la ricaduta sulle attività di insegnamento, si ritiene ci siano buone 
possibilità di implementazione, in considerazione del fatto che molti docenti 
dell’istituto partecipano alla formazione e possono sperimentare i micro percorsi. 

 
 

Denominazione del progetto   
MATEMATICA……sumisura 
 

 
Priorità a cui si riferisce  Miglioramento delle competenze logico-matematiche degli allievi 

Traguardo di risultato � Ridurre la percentuale di studenti con votazione 5/6.  
 

� Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali  
 

Obiettivo di processo  � Potenziare la didattica dell’inclusione e differenziazione 
valorizzando percorsi formativi individualizzati e  
personalizzati  per il  recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del 
merito. 

 
� Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai 

docenti ed estendere l’utilizzo delle prove comuni 
 

Situazione su cui si interviene Dai risultati delle Prove Invalsi relativi alle competenze logico-
matematiche emerge che gli allievi raggiungono una percentuale 
inferiore rispetto alla media nazionale  

Pianificazione obiettivi operativi o Obiettivioperativi: 
� Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in 

matematica 
� Accrescere la motivazione e l’interesse per la disciplina 
� Imparare a lavorare in gruppo 
� Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi 

dell'istituto  
� Potenziare competenze e capacità di base nel calcolo  

o Indicatori di valutazione 
� Comparazione esiti di valutazione matematica tra I e II 

quadrimestre   
� Esiti delle verifiche periodiche e delle osservazioni 

sistematiche 
� Somministrazione di prove metacognitive al termine delle 
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attività programmate 
� Grado di soddisfazione / gradimento 
� Risultati dei test di Matematica delle Prove Invalsi rispetto 

all’anno precedente 
� Esiti finali in matematica raggiunti dagli studenti 
� Test e prove strutturate condivise 

Attività previste � Attività di ricerca-azione con l’ausilio di esperti esterni 
� Riunione dipartimentale per un ampio coinvolgimento dei 

docenti di Matematica al fine di una crescita professionale 
diffusa attraverso un processo di sensibilizzazione su 
un’interpretazione formativa della disciplina in oggetto e degli 
apprendimenti che devono essere promossi 

� Riunione con i responsabili dei Dipartimenti per stimolare il 
miglioramento attraverso la diffusione delle azioni promosse 
dal corso a proposito della mediazione didattica con il docente 
che diventa egli stesso ricercatore e agente di trasformazione 

� 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 
� 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  

� Individuazione dell’ambito matematico come linea guida della 
progettazione dei percorsi formativi  

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

� 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  

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

� Formazione dei gruppi classe soprattutto a carico degli 
insegnanti della scuola primaria sulla base delle informazioni 
raccolte dai questionari, dalle prove di verifica e dalle 
osservazioni 

� Attività di didattica laboratoriale e di gruppo con l’utilizzo di 
strumenti digitali anche con la presenza di esperti 

� Incontro degli insegnanti della secondaria e gli alunni di quinta 
primaria  

� Visite degli alunni della primaria presso la scuola secondaria 

Fasi di attuazione • Analisi dei bisogni formativi degli alunni, accertamento dei 
prerequisiti ed eventuale suddivisione in fasce di livello 

• Progettazione degli interventi didattici 

• 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  
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• 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 

Descrizione delle attività per la diffusione 
del progetto 

• Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto  

• Lettera informativa ed incontro con i genitori.  

• Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito 

scolastico e testate locali  

• Divulgazione esiti alla comunità scolastica 

Destinatari del progetto  Docenti di Matematica e Allievi 

Risorse umane necessarie Area organizzativo gestionale  
Direttore progetto (DS)  
Direttore e coordinatore amministrativo (DSGA)  
Area formativa 
Docenti interni - Tutor 
Area di monitoraggio  
TdM 
Referente per i processi di valutazione 

Risorse finanziarie necessarie ………...... € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso 
per gli esperti esterni, correzione delle esercitazioni, materiali 
didattici) 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione 
Laboratorio di informatica 
Ambienti di apprendimento digitalizzati (Pon) 

Azioni di monitoraggio e risultati Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con 
modalità di controllo ed eventuali adattamenti delle strategie qualora 
si riscontrassero criticità. Il confronto tra i risultati ottenuti e quelli 
attesi permetterà di programmare azioni migliorative da 
implementare negli anni futuri. A tale proposito sarà necessario 
prevedere incontri periodici del TdM (mensili). 
Il monitoraggio deve essere organizzato al fine di: 

� verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, 
� tener conto di eventuali problemi che possono emergere 

durante lo svolgimento del progetto;  
� fare in modo che tutti gli attori del progetto partecipino 

Si procederà, pertanto, in due direzioni:  
� una per il controllo e la verifica del processo formativo e  
� l’altra per una riflessione e valutazione del modello 

progettuale.  
Le azioni di monitoraggio devono essere di facile realizzazione ed 
immediata consultazione dei risultati poiché danno informazioni sulla 
fattibilità del progetto e sulla sua replicabilità con altre classi. Quindi, 
deve essere pianificato sia il controllo quantitativo (attraverso il 
monitoraggio) sia quello qualitativo (attraverso la valutazione); a tal 
fine è necessario implementare dei questionari da somministrare a 
tutti coloro che sono coinvolti nel percorso formativo. 
In relazione al percorso formativo si valuteranno:  

� il livello di conoscenze e competenze degli alunni 
attraverso un test d’ingresso iniziale;  

� il livello di corrispondenza tra ciò che viene attuato e gli 
obiettivi attesi mediante un questionario di monitoraggio 
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in itinere e uno finale rivolto agli allievi, ai docenti con 
schede di gradimento ed altri strumenti messi a punto dal 
Team per il Miglioramento;  

� il livello di competenze acquisite attraverso strumenti di 
valutazione messi a punto dal Team per il Miglioramento a 
breve ed a lungo termine. 

INIZIALE: 
� Rilevazione aspettative e bisogni formativi allievi.  
� Rilevazione voti in Matematica I quadrimestre 

IN ITINERE 
� Verifica della stato di avanzamento del progetto 
� Verifica sull'andamento dei percorsi formativi allievi e 

docenti a cura del TPM e del referente per la Valutazione 
FINALE 

� Rilevazione gradimento dei docenti e degli allievi  
� Rilevazione voti in Italiano II quadrimestre 
� Rilevazione dei risultati lnvalsi 2016 

Strumenti utilizzati per il monitoraggio INIZIALE 
� Questionario su aspettative e bisogni 
� Tabella scrutinio I quadrimestre 

IN ITINERE 
� Resoconto di valutazione in itinere a cura dei docenti tutor 
� Resoconto di valutazione a cura del CdC finalizzato alla 

verifica dei miglioramenti nelle varie aree disciplinari e 
nella motivazione 

� Questionario gradimento 
� Compilazione scheda monitoraggio a cura TdM 

FINALE 
� Tabella scrutinio finale delle classi coinvolte nel progetto  

� Questionari di autovalutazione alunni 

� Dati prove lnvalsi 2015/2016  

Modalità di revisione delle azioni La revisione del progetto prevedrà degli incontri periodici del Team di 
Miglioramento, per: 

� risolvere eventuali problematiche emerse (tipologie di 
prove, funzionalità delle rubriche valutative, tempi)  

� attuare una revisione/valutazione del progetto 
� realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità 
� attuare un'eventuale revisione delle strategie operative.  

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale.  
In particolare:  

� se le azioni sono in linea con gli obiettivi  
� se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  
� l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad 

obiettivi, tempi e indicatori.  
� congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni 

attuate e i risultati attesi  
� grado di fattibilità  
� comparazione degli esiti di apprendimento in ingresso e in 

uscita 

Descrizione delle attività di diffusione dei 
risultati 

� Pubblicazione del progetto e del report di valutazione sul 

sito web dell'Istituto.  

� Lettera informativa ed incontro con i genitori. 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� Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito 
scolastico  

� Divulgazione esiti alla comunità scolastica.  

Stati di avanzamento In relazione alle criticità individuate, il progetto prevede interventi 
mirati e differenziati finalizzati al recupero /consolidamento e 
potenziamento delle competenze di base  

Note sulle possibilità di implementazione 
del progetto 

Lo sviluppo di un clima di apertura al dialogo ed confronto con i 
colleghi facilita la diffusione delle buone pratiche, anche dopo la 
conclusione delle azioni progettuali. Attraverso la ricaduta sulle 
attività di insegnamento, si ritiene ci siano buone possibilità di 
implementazione, in considerazione del fatto che molti docenti 
dell’istituto partecipano alla formazione e possono sperimentare i 
micro percorsi. 

 
 

Denominazione del 
progetto  

Italianamente…Italiani!!!  
 

Priorità a cui si riferisce  � Migliorare i livelli di apprendimento in ambito linguistico degli allievi 
 

Traguardo di risultato � Ridurre la percentuale di studenti con votazione 5/6.  
 

� Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali  
 

Obiettivo di processo  � Potenziare la didattica dell’inclusione e differenziazione valorizzando percorsi 
formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 
� Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed estendere 

l’utilizzo delle prove comuni 

Situazione su cui si 
interviene 

Dai risultati delle Prove Invalsi relativi alle competenze linguistiche emerge che gli 
allievi raggiungono una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale  

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivioperativi: 
� Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in italiano  
� Accrescere la motivazione e l’interesse per le discipline 
� Imparare a lavorare in gruppo 
� Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto  
� Potenziare competenze e capacità di base in lettura e scrittura descrittiva 

e creativa.  
Indicatori di valutazione 

� Comparazione esiti di valutazione Italiano tra I e II quadrimestre   
� Esiti delle verifiche periodiche e delle osservazioni sistematiche 
� Somministrazione di prove metacognitive al termine delle attività 

programmate 
� Grado di soddisfazione / gradimento 
� Risultati dei test di Italiano delle Prove Invalsi rispetto all’anno precedente 
� Esiti finali nella lingua madre raggiunti dagli studenti 
� Test e prove strutturate condivise  
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Attività previste � Attività di ricerca-azione con l’ausilio di esperti esterni 
� Riunione dipartimentale per un ampio coinvolgimento dei docenti di Italiano 

al fine di una crescita professionale diffusa attraverso un processo di 
sensibilizzazione su un’interpretazione formativa della disciplina in oggetto e 
degli apprendimenti che devono essere promossi 

� Riunione con i responsabili dei Dipartimenti per stimolare il miglioramento 
attraverso la diffusione delle azioni promosse dal corso a proposito della 
mediazione didattica con il docente che diventa egli stesso ricercatore e 
agente di trasformazione 

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

Attività specifiche con gli allievi 
� Somministrazione agli alunni di classe IV e V 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 scuola 
all’altro  

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

� Formazione dei gruppi classe soprattutto a carico degli insegnanti della 
scuola primaria sulla base delle informazioni raccolte dai questionari, dalle 
prove di verifica e dalle osservazioni 

� Attività di didattica laboratoriale e di gruppo con l’utilizzo di strumenti digitali 
anche con la presenza di esperti 

� Scambio di informazioni, sotto forma di lettere, fra gli alunni di prima 
secondaria e gli alunni di quinta primaria  

� Incontro di alcuni insegnanti della secondaria e gli alunni di quinta primaria  
� Visite degli alunni della primaria presso la scuola secondaria 

Fasi di attuazione � Analisi dei bisogni formativi degli alunni, accertamento dei prerequisiti ed 
eventuale suddivisione in fasce di livello 

� Progettazione degli interventi didattici 
� Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze di 

italiano  
�  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 

Descrizione delle attività 
per la diffusione del 
progetto 

� Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto  

� Lettera informativa ed incontro con i genitori.  
� Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito scolastico e 

testate locali  
� Disseminazione esiti alla comunità scolastica.  

Destinatari del progetto  Destinatari  
Docenti di Italiano e di discipline linguistiche e Allievi  

Risorse umane necessarie Area organizzativo gestionale  
� Direttore progetto (DS)  
� Direttore e coordinatore amministrativo (DSGA)  

Area formativa 
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� Docenti interni - Tutor 
Area di monitoraggio  

� TdM 
� Referente per i processi di valutazione 

Risorse finanziarie 
necessarie 

………...... € per lo svolgimento delle attività di formazione (compenso per gli esperti 
esterni, correzione delle esercitazioni, materiali didattici) 

Altre risorse necessarie � LIM per le attività di formazione 
� Laboratorio di informatica 
� Biblioteca 
� Ambienti di apprendimento digitalizzati (Pon) 

Azioni di monitoraggio e 
risultati 

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con modalità di controllo 
ed eventuali adattamenti delle strategie qualora si riscontrassero criticità. Il 
confronto tra i risultati ottenuti e quelli attesi permetterà di programmare azioni 
migliorative da implementare negli anni futuri. A tale proposito sarà necessario 
prevedere incontri periodici del TdM (mensili). 
Il monitoraggio deve essere organizzato al fine di: 

� verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, 
� tener conto di eventuali problemi che possono emergere durante lo 

svolgimento del progetto;  
� fare in modo che tutti gli attori del progetto partecipino 

Si procederà, pertanto, in due direzioni:  
� una per il controllo e la verifica del processo formativo e  
� l’altra per una riflessione e valutazione del modello progettuale.  

Le azioni di monitoraggio devono essere di facile realizzazione ed immediata 
consultazione dei risultati poiché danno informazioni sulla fattibilità del progetto e 
sulla sua replicabilità con altre classi. Quindi, deve essere pianificato sia il controllo 
quantitativo (attraverso il monitoraggio) sia quello qualitativo (attraverso la 
valutazione); a tal fine è necessario implementare dei questionari da somministrare a 
tutti coloro che sono coinvolti nel percorso formativo. 
In relazione al percorso formativo si valuteranno:  

� il livello di conoscenze e competenze degli alunni attraverso un test 
d’ingresso iniziale;  

� il livello di corrispondenza tra ciò che viene attuato e gli obiettivi attesi 
mediante un questionario di monitoraggio in itinere e uno finale rivolto 
agli allievi, ai docenti con schede di gradimento ed altri strumenti messi a 
punto dal Team per il Miglioramento;  

� il livello di competenze acquisite attraverso strumenti di valutazione 
messi a punto dal Team per il Miglioramento a breve ed a lungo termine. 

INIZIALE: 
� Rilevazione aspettative e bisogni formativi allievi.  
� Rilevazione voti in Italiano I quadrimestre 

IN ITINERE 
� Verifica della stato di avanzamento del progetto 
� Verifica sull'andamento dei percorsi formativi allievi e docenti a cura del 

TPM e del referente per la Valutazione 
FINALE 

� Rilevazione gradimento dei docenti e degli allievi  
� Rilevazione voti in Italiano II quadrimestre 
� Rilevazione dei risultati lnvalsi 2016 

 

Strumenti utilizzati per il 
monitoraggio 

INIZIALE 
� Questionario su aspettative e bisogni 
� Tabella scrutinio I quadrimestre 

IN ITINERE 
� Resoconto di valutazione in itinere a cura dei docenti tutor 
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� Resoconto di valutazione a cura del CdC finalizzato alla verifica dei 
miglioramenti nelle varie aree disciplinari e nella motivazione 

� Questionario gradimento 
� Compilazione scheda monitoraggio a cura TdM 

FINALE 
� Tabella scrutinio finale delle classi coinvolte nel progetto  

� Questionari di autovalutazione alunni 

� Dati prove lnvalsi 2015/2016  

Modalità di revisione delle 
azioni 

La revisione del progetto prevedrà degli incontri periodici del Team di 
Miglioramento, per: 

� risolvere eventuali problematiche emerse (tipologie di prove, funzionalità 
delle rubriche valutative, tempi)  

� attuare una revisione/valutazione del progetto 
� realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità 
� attuare un'eventuale revisione delle strategie operative.  

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale.  
In particolare:  

� se le azioni sono in linea con gli obiettivi  
� se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  
� l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad obiettivi, tempi e 

indicatori.  
� congruenza tra gli obiettivi operativi programmati, le azioni attuate e i 

risultati attesi  
� grado di fattibilità  
� comparazione degli esiti di apprendimento in ingresso e in uscita 

Descrizione delle attività 
di diffusione dei risultati 

� Pubblicazione del progetto e del report di valutazione sul sito web 

dell'Istituto.  

� Lettera informativa ed incontro con i genitori.  
� Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito scolastico  
� Divulgazione esiti alla comunità scolastica.  

Stati di avanzamento In relazione alle criticità individuate, il progetto prevede interventi mirati e 
differenziati finalizzati al recupero/consolidamento e potenziamento delle 
competenze di base (Italiano). 

Note sulle possibilità di 
implementazione del 
progetto 

Lo sviluppo di un clima di apertura al dialogo ed confronto con i colleghi facilita la 
diffusione delle buone pratiche, anche dopo la conclusione delle azioni progettuali. 
Attraverso la ricaduta sulle attività di insegnamento, si ritiene ci siano buone 
possibilità di implementazione, in considerazione del fatto che molti docenti 
dell’istituto partecipano alla formazione e possono sperimentare i micro percorsi. 
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PROGETTO LETTURA 

 
 

“Il tempo per leggere, 
come il tempo per amaredilata il tempo per vivere” 

D. Pennac 
 

Da diversi anni come insegnanti dell’Istituto cerchiamo di avvicinare e motivare gli alunni alla lettura, 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 alunno può scoprire la vitalità della lettura, la sua capacità di generare 
riflessioni, passioni ed entusiasmo. 
Nella scuola primaria il progetto si caratterizza per una serie di proposte il cui filo conduttore è la piacevolezza 
della lettura. Mediante strategie giocose ed accattivanti, i bambini 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. 
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. 
 L’istituto Comprensivo, dispone di una biblioteca che viene annualmente arricchita con l’acquisto di testi 
selezionati su criteri di qualità, grazie anche alla collaborazione costante di esperti del settore. 
 

PREVENZIONE DEL DISAGIO-SALUTE-LEGALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA 
 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentono di apprendere 
il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, che favoriscono forme di cooperazione e di 
solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole 
a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 
convivenza civile” (Nuove Indicazioni). 
Nell’ottica della “promozione della qualità della vita”, dello “star bene a scuola e nel gruppo dei pari”, della 
convivenza civile e democratica, nel nostro Istituto già da alcuni anni si propongono, incontri formativi per 
docenti e per genitori quale opportunità per approfondire le tematiche psicologiche ed educativo formative che 
riguardano gli alunni e il contesto sociale e relazionale. Per il corrente anno scolastico è prevista una conferenza 
sul BULLISMO e il CIBER BULLISMO rivolta a docenti e famiglie per conoscere questo allarmante problema sociale 
in tutte le sfaccettature ed imparare a contrastarlo. Inoltre nell’ottica della cittadinanza attiva e la solidarietà i 
genitori della Scuola dell’Infanzia di Marconia hanno proposto la realizzazione di un mercatino della solidarietà 
che si terrà nel mese di Aprile. I bambini delle terze sezioni della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 
parteciperanno ad una formazione di Primo Soccorso, che sarà tenuta, gratuitamente, da un genitore medico di 
un alunno. 
In collaborazione con l’Associazione culturale “LE MATINE” è prevista la visione di Film dall’alto contenuto 
educativo che inviti a riflettere e discutere su tematiche di interesse atta a favorire una maggiore condivisione e 
rispetto delle regole, per migliorare i voti di comportamento e il rendimento/profitto generale degli alunni; 
Saranno oggetto di riflessione tematiche quali: 

� Cittadinanza attiva e democratica; 
� Interculturalità; 
� Solidarietà; 
� 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; 

� Educazione all’Ambiente e alla salute 
� Lotta al e al Bullismo e al cyber bullismo 

lliibbrriiaammooccii 
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GEMELLANDO 
 

La Scuola Secondaria di primo grado ha aderito al progetto “Gemellando” proposto dal Comitato “Angelina 
Lo Dico” della parrocchia Madonna del Casale di Tinchi di Pisticci. Gemellando è un progetto di scambio culturale 
tra i ragazzi di Pisticci e quelli di Marianopoli. Le comunità sono legate dalla figura di Angelina Lo Dico, nata nel 
comune siciliano, vissuta a Tinchi, dove ha insegnato fino alla sua morte avvenuta nel 1932. La finalità del 
progetto è quella di promuovere i valori di generosità, sacrificio per i più deboli, di solidarietà che la maestra 
Angelina ha voluto insegnarci con il suo operato. 
 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 
eSPORTiamoci 
Con il progetto ”eSPORTiamoci” la scuola partecipa al "Piano nazionale per il potenziamento dell'educazione 
motoria e sportiva bandito dal MIUR al fine di favorire la diffusione tra gli studenti di buon pratiche legate alla 
valorizzazione dell'educazione motoria, fisica e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in 
considerazione del significativo ruolo che la pratica sportiva riveste sia per la crescita dei giovani sia per i valori 
trasversali che vengono veicolati. Le attività previste dal progetto mirano a potenziare l’educazione motoria e 
sportiva attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa e la promozione di occasioni di scambio e conoscenza 
atte a sensibilizzare gli alunni, il personale scolastico e i genitori verso l’adozione di uno stile di vita sano e la 
valorizzazione del ruolo degli studenti con disabilità. I risultati attesi da perseguire sono:  
• Iniziative sportive e di conoscenza territoriale (“Giornate dello sport”, “Piedibus”, attività all’aria aperta);  
• Tornei e attività specifiche rivolte agli studenti disabili;  
• Incontri con nutrizionisti e psicologi rivolti a genitori e studenti;  
• Iniziative volte all’integrazione tramite associazioni del settore di ragazzi rifugiati e immigrati.  
 

ALFABETIZZAZIONE MOTORIA - Infanzia 
La Scuola dell’Infanzia di Pisticci, si avvarrà anche quest’anno dell’esperto di educazione motoria per continuare il 
Progetto di Alfabetizzazione Motoria intrapreso con successo negli scorsi anni. L’insegnante titolare sarà 
affiancato “in orario curricolare” da un “consulente esperto” con l’obiettivo di supportare gli alunni nel 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze motorie, attraverso una proposta guidata di 
riferimento, elaborata nel rispetto delle Indicazioni ministeriali per il Curricolo.  
Progetti 
Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, 
che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata dall’esigenza di diffondere l’educazione 
fisica fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni 
La Scuola dell’Infanzia di Marconia ha predisposto nel proprio curricolo 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, ne 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 é 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. 
 

RELIGIONE CATTOLICA ED ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
L’insegnamento della religione cattolica è impartito agli alunni le cui famiglie hanno chiesto di avvalersene. 
Le attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, per chi ha scelto di non frequentare tale 
insegnamento, sono organizzate secondo il seguente criterio: gli alunni che non usufruiscono dell’IRC possono 
partecipare ad attività didattiche organizzate per gruppi di alunni, anche appartenenti a classi diverse, sulla base 
di un progetto educativo predisposto dai docenti della singola scuola. 
Nel nostro Istituto non si avvalgono dell’IRC alcuni alunni che frequentano la scuola dell’infanzia “Rodari” di 
Marconia per i quali è stato predisposto il progetto “I suoni e i colori delle emozioni” 
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CITTADINANZA EUROPEA ED INTERCULTURA: 
 
 

 
 

“Se vuoi sapere di me, vieni a conoscere il mio villaggio” 

Proverbio africano 
 

Nella società della conoscenza e della comunicazione i fenomeni di inclusione/esclusione saranno sempre 
più determinati dal patrimonio di competenze posseduto. Tra le competenze irrinunciabili si annoverano quelle 
linguistiche. Lo studio delle lingue comunitarie, soprattutto dell’inglese è pertanto essenziale per alunni che si 
troveranno ad affrontare scenari planetari. Questo è uno dei motivi per cui la nostra scuola è diventata Centro 
Esame Trinity. 

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). 

 

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 
La Scuola dell’Infanzia di Marconia ha predisposto nel proprio curricolo 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, ne 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 é 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. 
 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono parte integrante dell’Offerta formativa proposta 
dall’I.C.  Tali attività diventano per lo studente momento di crescita personale, poiché permettono di condividere 
con i  compagni e gli insegnanti quella che è non solo un'esperienza scolastica ma anche di vita. 
Il Viaggio d'Istruzione e la Visita Guidata hanno effettivamente come fine principale l'arricchimento culturale dei 
ragazzi che vengono accompagnati e guidati alla scoperta di luoghi nuovi , culture diverse e messi a contatto con 
espressioni artistiche di periodi e autori differenti ; ma di non minore importanza è la ricaduta che un'esperienza 
di questo tipo può avere dal punto di vista formativo. Lo studente , infatti, grazie al supporto dell'insegnante e 
delle guide che lo accompagnano nel viaggio di scoperta , viene portato a sviluppare quelle competenze che sono 
oggi indicate come strumenti fondamentali da raggiungere a livello multidisciplinare alla fine del percorso 
scolastico. 
Proprio perché si crede nella grande valenza di questo tipo di esperienza , il nostro Istituto organizza tutti gli anni 
Viaggi d'Istruzione della durata di un giorno o di più giorni per la terza classe della Scuola Secondaria di Primo 
Grado  e Visite Guidate in occasione di mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, eventi e 
manifestazioni culturali. 
Tutti i viaggi e le visite sono organizzati in maniera dettagliata ed accurata, tenendo conto della progettazione 
didattica delle diverse classi e delle richieste specifiche degli insegnanti  che talvolta  supportati da guide esperte, 
scelgono i percorsi più adatti alle diverse classi e alle diverse programmazioni didattiche. 
Obiettivo generale di tali iniziative è quello di: 

• Integrare la normale attività didattica mediante l'arricchimento culturale e professionale degli studenti 
che vi partecipano 

• Potenziare la socializzazione del gruppo classe  
Obiettivi più specifici invece sono: 

• La conoscenza del territorio regionale, nazionale 

ttrriinniittyy 
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• L’approfondimento interdisciplinare di temi di natura ecologica, economica, geografica, storica e 
artistica. 
Le visite e/o i viaggi sono in stretto rapporto con la programmazione del Consiglio di classe, pertanto 

devono essere progettati specificandone con chiarezza gli obiettivi, di cui tutte le componenti devono essere 
consapevoli e devono essere supportati da un'adeguata preparazione con successiva rielaborazione 
dell'esperienza vissuta. 

Programmazione delle uscite e dei viaggi d’istruzione  
  La Programmazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione compete ai Consigli di Classe, sulla base 
delle linee generali e dei criteri indicate nel P.O.F. per l’A.S. in corso, secondo le direttive di massima ed i criteri 
specifici messi a punto, rispettivamente, dal Consiglio d’Istituto e dal Collegio dei Docenti. 
 Criteri 

I criteri generali per l’A.S. 2015-16 proposti dal Collegio dei Docenti, recepiti pienamente dal Consiglio 
d’Istituto per la realizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate, sono:  
a) Visite guidate di 1 giorno per le classi della scuola Primaria e le classi prime e seconde della scuola Secondaria 
di Primo Grado 
b) Visite guidate della durata dell’orario scolastico per tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, a seconda delle 
esigenze delle classi e delle novità non previste all’inizio dell’anno  
c) Viaggi d’Istruzione di 3/4 giorni di lezione per le classi terze della scuola Secondaria di Primo Grado. 
Richieste: modalità, termini 

Le richieste vanno formulate su appositi moduli dai Consigli di Classe; occorre precisare l’itinerario e la 
motivazione didattico- culturale, con la disponibilità dei Docenti ad accompagnare gli studenti (indicando 
possibilmente accompagnatori e sostituti) e consegnati in Segreteria Didattica Protocollo. Alle attività richieste 
devono partecipare tutti gli studenti, e comunque non meno dei due/terzi degli studenti. 
Verifica di fattibilità in rapporto al P.T.O.F. ed al Piano Annuale delle attività 

Sarà cura del Dirigente Scolastico e delle Funzioni Strumentali competenti accertare la fattibilità sotto 
l’aspetto organizzativo ed economico. 

Successivamente il D.S.G.A. provvederà a gestire tutti gli aspetti organizzativi, con il supporto delle 
Funzioni Strumentali e degli Assistenti Amministrativi incaricati. 
Tempi di richiesta e di realizzazione 

� Per le visite guidate relative ad appuntamenti non previsti all’inizio dell’anno e non differibili (mostre, 
manifestazioni, ecc.): almeno 3 settimane prima; 

� Per i viaggi d’istruzione di più giorni: almeno un mese prima; 
� Per le visite guidate in città e nei dintorni: da 2 settimane a 3 giorni prima 

 

Qualora le visite guidate o i viaggi d’istruzione non potessero essere organizzati o svolti in base ai criteri e con 
le modalità suindicati, il Dirigente Scolastico si riserva di deciderne il rinvio o l’annullamento, per motivi di 
opportunità, di sicurezza o di grave incertezza sullo svolgimento e sull’esito di dette visite e viaggi.   
 

Durante l’anno scolastico le classi, inoltre, potranno partecipare ad eventi e manifestazioni culturali, 
mostre, rappresentazioni teatrali e cinematografiche proposte sul territorio e coerenti con le finalità 
dell’offerta formativa. 

 

3.4 - NUOVE TECNOLOGIE E PROGETTI IN RETE 

                                                                                                                                           
“La naturale curiosità, che è figlia dell’ignoranza e madre della scienza, genera, nella mente dell’uomo, la 

meraviglia.”     G. Vico 
 

L’Istituto Comprensivo, utilizzando le nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, 
intende realizzare una didattica più moderna, motivante e coinvolgente, al fine di valorizzare il tessuto culturale 
locale, la sua storia, le tradizioni e l’ambiente e proiettarlo in un contesto globale. 
Non si tratta soltanto di introdurre nuove tecnologie, ma di modificare profondamente il modo di concepire 
“l’ambiente scuola”, l’organizzazione dei suoi spazi e dei tempi d’apprendimento degli alunni, gli obiettivi 
formativi e, soprattutto il ruolo dei docenti, migliorandone la professionalità in merito ad approcci metodologici 
e strumenti in grado di agganciare i “digitalnatives”, mettendo in campo azioni coerenti con il PNSD. 
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IL SITO WEB 
Il Dirigente Scolastico e il suo staff sono direttamente coinvolti nella ristrutturazione organizzativa verso l’utilizzo 
pieno delle nuove tecnologie digitali. Esse rappresentano lo strumento fondamentale per lo scambio informativo 
esterno ed interno. Circolari, comunicazioni, direttive, inviti, presentazioni, informazioni generali sulle attività 
didattiche e formative trovano tutte spazio in web-part dedicate. 
L’Istituto dispone di un sito web dinamico e interattivo, punto di riferimento e supporto tecnico/didattico a tutti i 
docenti e alle famiglie.  
MONITORAGGI NON PIÙ CARTACEI  
La scuola si propone di predisporre all’interno del sito web della scuola, delle schede di valutazione del servizio 
dei docenti, dei servizi di segreteria e della dirigenza, della qualità delle infrastrutture, dell’informazione. Il 
monitoraggio ricorrente sarà rivolto ai genitori, agli alunni, al personale docente, al personale amministrativo.   
Il sito web rappresenta la piattaforma di elezione per lo scambio di informazioni tra la scuola e la famiglia. Per 
questo presso il sito è rinvenibile il registro elettronico, una piattaforma di comunicazione per le assenze, le note 
disciplinari, le valutazioni, i compiti assegnati quotidianamente, etc. 
 
ANIMATORE DIGITALE 
 

E’ stato individuato ai sensi della normativa vigente, l’ animatore digitale, un docente a tempo indeterminato, 
con competenze attestate ( - Europeaninformaticspassport EIPASS “Metodologia e strumenti didattici- Cultura 
Eipass” FORMATORE; -  ANSAS: Piano diffusione delle Lim; - Scuola Nazionale: Le nuove tecnologie nella 
didattica; - “Progetto addestramento e formazione docente nell’uso di strumenti e metodologie innovative 
nell’insegnamento per la scuola 2.0” della Regione Basilicata; EIPASS “Lim”)  che ha il compito di favorire il 
processo di digitalizzazione nella scuola, attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento della 
comunità scolastica intera. 
RICERCA-AZIONE 
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. 
Nel nostro Istituto operano docenti formati all'utilizzo delle nuove tecnologie e all'educazione dei nuovi mezzi di 
comunicazione. In riferimento solo alla più recente formazione, si rileva che: 
-tre docenti della Scuola secondaria di primo grado (dell’ambito umanistico, linguistico e scientifico) hanno 
partecipato alla formazione nel Piano Regionale per la scuola digitale lucana - DGR n.1392 del 18.11.2014: 
“Progetto addestramento e formazione docente nell’uso di strumenti e metodologie innovative 
nell’insegnamento per la scuola 2.0” della Regione Basilicata. Affidato all’ Associazione Centro Studi Impara 
Digitale - R.L. PROF.SSA DIANORA BARDI, il corso ha previsto 48 ore complessive (n.40 ore di lezione in aula; -  n.8 
ore di lezione a distanza; verifica finale). 
-Due docenti (Scuola Secondaria di primo grado e Scuola dell’Infanzia) hanno partecipato al corso “Learning 
break – Dall’idea alla personalizzazione dell’apprendimento” D.M. n. 821 del 11/10/2013 (27 ore). 
 

I docenti, ma anche gli alunni ed il personale amministrativo, affrontano i propri ambiti concettuali attraverso un 
lavoro continuo di ricerca on-line e di affinamento dei dati con il confronto di esperienze.  Spesso il lavoro viene 
documentato ed editato in rete in modo semplice e senza costi, contribuendo al filone della ricerca, in un 
processo teso ad alimentare la produzione di contenuti culturali multimediali. Ciò consente di gestire in una 
contestualità spaziale e temporale i contenuti dell’esperienza con il mondo esterno e consente così alla scuola di 
diventare, nel suo piccolo, un centro di propagazione culturale.  
 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 
 Gli alunni, guidati dai 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 il rinnovamento e 
il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche. Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo 
grado, molte aule sono attrezzate di lavagna interattiva multimediale (LIM) utilizzate in vari ambiti disciplinari.  
Inoltre, la scuola è dotata di un laboratorio di informatica dove gli alunni possono eseguire attività di vario 
genere e di una classe 2.0. 
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L’Istituto Comprensivo partecipa ai seguenti PROGETTI DI SCUOLE IN RETE:   

� INDICAZIONI NAZIONALI (scuola capofila) 
� CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (scuola capofila) 
� CLIL. 
� INCLUSIVITA’. 
� LABORATORI PER L’OCCUPABILITA’. 

 
PROGETTO Indicazioni Nazionali: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 L’Istituto Comprensivo continua anche quest’anno come scuola capofila il progetto INDICAZIONI NAZIONALI che 
ha come tema la Certificazione delle Competenze. Tale scelta nasce dalla consapevolezza che il processo di 
valutazione nella sua complessità e delicatezza, non può essere decontestualizzato e separato dall’alunno, egli 
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 a 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. 
Infine, la rilevazione degli apprendimenti dovrà essere una componente rilevante ma non esclusiva della qualità 
del servizio scolastico, secondo una prospettiva che, oltre agli alunni, rende oggetto di valutazione anche i 
docenti e la qualità del servizio offerto (DPR 25 marzo 2013, n. 80), quindi dovranno essere introdotte “modalità 
riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, 
anche attraverso forme di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne” (dalle Indicazioni 
nazionali, p. 19). 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. Si 
tenterà di costruire un modello condiviso di descrittori e indicatori sia delle competenze alla fine del 1° ciclo che 
dell’operato delle singole scuole, per giungere ad un sistema di certificazione realistico e coerente tre laboratori 
che vedranno coinvolti i docenti (individuati dalle scuole della rete) dei tre ordini di scuola:  
• Laboratorio di formazione-ricerca sulla oggettività e sulla misurabilità dei livelli di competenze.  
• Laboratorio sulla documentazione per capitalizzare il sapere.  
•Laboratorio sulla certificazione delle competenze.  
Nei laboratori, organizzati per gruppi disciplinari, si contestualizzerà la sperimentazione del sistema di validazione 
tenendo conto della continuità verticale e delle Indicazioni europee e della situazione nazionale e si definirà il 
processo per la sperimentazione del sistema di validazione delle competenze. 
Le Indicazioni 2012 assumono come orizzonte un curricolo verticale dai 3 ai 14 anni. Sono un "testo aperto", 
sollecitano le scuole a produrre diverse organizzazioni, a seconda del contesto e delle risorse. 
Richiedono di mettere in atto: 
- una progettazione comune tra ordini di scuola 
- una progettazione comune tra docenti di diverse discipline. 
In particolare per l’italiano, inteso come educazione linguistica inclusiva e trasversale, attraverso la rete 
costituita, comprensiva di tutti gli ordini di scuola coinvolti, si è immaginato un percorso formativo verticale, che 
guardi allo sviluppo delle competenze come una componente essenziale delle abilità per la vita. 
Dentro un’ipotesi di lavoro che consideri come “compito della scuola l’aiutare a imparare a vivere” (E.Morin).  E 
in tal senso sviluppa e accompagna gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza previsti per la 
disciplina in oggetto. Il nostro percorso si innesta in una scuola che nasce e si fonda su una concezione che 
guarda la persona nel rapporto col suo destino, con la totalità, dentro una promessa di bene e di riuscita; una 
scuola e degli adulti capaci di quella creatività e immaginazione necessarie per intravedere e sviluppare le 
potenzialità che ogni bambino ha inscritte nella propria natura. E’ cioè un’esperienza di crescita e consapevolezza 
di un certo tipo di esperienza della realtà. Le materie, nel nostro specifico l’italiano, sono uno strumento per 
incrementare il rapporto dell’allievo con la realtà e per scoprire, attraverso contenuti e metodi diversi, quella 
“connessione attiva” e l’adeguatezza fra la struttura del pensiero e la struttura del mondo naturale. 
Tale quadro teorico si inscrive e si traduce nella costruzione di un curricolo verticale sulla disciplina di  italiano ad 
opera delle scuole coinvolte nella rete didattica, al fine di sperimentare , attraverso laboratori di formazione e di 
ricerca , la possibilità di un’cammino educativo che sviluppi  tutte le strutture di un individuo fino alla loro 
realizzazione integrale  e nello stesso tempo l’affermazione di tutte le possibilità di connessione attiva di quelle 
strutture con tutta la realtà. 
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3. 5INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

“E’ la diversità degli uomini, 

la differenziazione delle loro qualità e delle loro tendenze 

che costituisce la grande risorsa del genere umano” 

M. Buber 

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. Il nostro Istituto dà grande importanza al’ 

Inclusione , per la quale è stata prevista una Commissione e una Funzione Strumentale che ha come obiettivo 
quello di migliorare la qualità dell’offerta formativa puntando alla conoscenza delle reali esigenze dei ragazzi 
nell’ambito delle iniziative in tema di integrazione sociale, secondo il principio “LA SCUOLA CHE ASCOLTA”, 
prevedendo attività e progetti volti allo sviluppo di tutti gli aspetti della personalità degli alunni della scuola con 
particolare riferimento a quelli diversamente abili e con disagio giovanile, nell’ottica della piena integrazione e 
della prevenzione e riduzione dell’insuccesso scolastico.  
Attenzione agli alunni provenienti da altri paesi e alunni adottati 

La complessità delle relazioni umane, sociali e culturali, la presenza sempre più significativa di alunni che 
provengono da altri Paesi determinano la necessità di costruire una comunità quanto più coesa e pluralista.   
La scuola è pertanto chiamata a ridefinire i suoi compiti in funzione di una nuova dimensione di cittadinanza allo 
scopo di offrire le stesse opportunità a tutti gli alunni senza forme di discriminazione e al tempo stesso avvicinarli 
e sensibilizzarli ad una lettura non etnocentrica del mondo, della sua storia e dei suoi problemi.  
Nel percorso di inserimento dei minori adottati,  la scuola diventa attore di fondamentale importanza,  ed è per 
questo che il nostro Istituto recepisce come guida “Le linee di indirizzo per favorire il Diritto allo Studio degli 
alunni adottati” (Dic.2014) che hanno   l’obiettivo di fornire conoscenze e linee di indirizzo teorico-metodologico 
che aiutino a far sì che la scuola possa garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro famiglie ulteriori 
strumenti nel loro percorso di crescita. 
E’ possibile visionare il documento integrale nella sezione allegati. 
Attenzione agli alunni con difficoltà (BES) 
La scuola è sensibile al problema della presenza di alunni con situazioni di disagio di varia natura che 
rappresentano un ostacolo all’apprendimento e alla socializzazione. 
La nostra realtà scolastica accoglie alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, con nuclei familiari 
attenti alla crescita affettiva e psico-sociale dei figli; dall’altra si trova ad operare anche con alunni in situazione 
di disagio familiare e/o sociale.  
Questi provengono da un ambiente socio-culturale ed economico modesto, e deprivato. A seguito dei Consigli di 
Classe, emerge una situazione in cui alcuni alunni, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come 
soggetti BES in quanto denotano cali motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, 
ristretto codice linguistico, scarso interesse della famiglia alla vita scolastica dei figli e, in rari casi, atteggiamenti 
di aggressività fisica e verbale. 
 

I BES (alunni con Bisogni Educativi Speciali) nel nostro Istituto riguardano, dunque: 

• alunni con disabilità 

• alunni con DSA (Disturbo Specifico dell’Apprendimento) 

• alunni con deficit del linguaggio  

• alunni con disturbo oppositivo provocatorio  

• alunni con disturbo della condotta in adolescenza  

• alunni con disagio socio-culturale  

• alunni stranieri non alfabetizzati  
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Come previsto dalla CM n. 8 del 6/03/2013 del MIUR ogni scuola è chiamata ad elaborare una proposta di 

Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES. 

Il PAI del nostro Istituto indica le scelte metodologiche finalizzate all’attuazione di percorsi capaci di favorire pari 
opportunità per tutti gli alunni e si propone di individuare strategie didattiche ed organizzative che favorendo il 
percorso di apprendimento dei soggetti con BES, risulti capace di offrire loro un contesto più efficace. 
Finalità  
Il nostro Istituto Comprensivo si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso 
la sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di Scuola e 
in quello indispensabile tra il mondo della Scuola e quello sociale inteso nel senso più ampio. 
E inoltre: 
• finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” che tenga conto 
del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società; 
• elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento. 
Obiettivi generali   

� Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze. 

� Rendere il soggetto diversamente abile il più autonomo possibile. 

� Passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno di “crescita autonoma” facendo sì che l’alunno 

possa sperimentare, il più spesso possibile, attività svolte autonomamente. 

Obiettivi specifici  
� Attivazione dei G.L.I. (Gruppo di Lavoro l’Inclusione) per redigere e monitorare il Piano di Integrazione   e 

per coordinare la programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali ecc. 

� Attivazione del G.L.H. per ciascun alunno disabile, al fine di favorire contatti e passaggi di informazioni tra 

le scuole e tra Scuola e territorio. Formulazione del Piano Educativo Individualizzato (concordato in sede 

di GLI con gli appartenenti al gruppo di lavoro) e della Programmazione didattico-educativa finalizzata 

all’integrazione. 

� Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, collaborazione e quindi 

motivazione, attraverso l’organizzazione di attività ludico-laboratoriali che consentano il recupero di 

opportunità di apprendimento anche attraverso l’uso di linguaggi non verbali. 

L'integrazione degli alunni diversamente abili 

L’Istituto opera con particolare attenzione per l’integrazione degli alunni disabili, favorendo la socializzazione, 
l’acquisizione di autonomia rispetto alla gestione di sé e il miglioramento nella sfera cognitiva secondo le 
possibilità di ciascuno. 
 Gli organismi interni che orientano gli interventi individualizzati e supportano il lavoro dei Consigli di Classe e 
Interclasse sono la Commissione Handicap e il Gruppo di Lavoro Handicap (GLH), quest’ultimo formato da tutti gli 
insegnanti di sostegno. 

Finalità'  
Concretamente, nei confronti degli alunni disabili, l'Istituto persegue le finalità sotto elencate:  

� Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti 

costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione. 

� Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con particolare attenzione 

al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie 

potenzialità. 

Obiettivi formativi 
 

L'azione formativa è coerente con quella dell'intero istituto. 
Essa si qualifica negli interventi di didattica orientativa e curricolare, che si caratterizzano per l'attenzione 
particolare all'autonomia, alla comunicazione, all'area cognitiva e a quella affettivo - relazionale, ambiti 
relativamente ai quali lo studente viene guidato a sviluppare una propria motivazione. 
Progetto didattico 
 

Per i ragazzi che non possono seguire le stesse attività dei compagni si definisce una programmazione educativa 
individualizzata (PEI) basata sull'analisi del profilo dinamico funzionale dell'alunno (PDF). 
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 Tale programmazione rielabora quella specifica delle singole discipline previste, dopo un'attenta 
riconsiderazione dell'alunno sotto gli aspetti neuropsicologico e cognitivo. 
La valutazione è sempre quadrimestrale. 
 

Criteri e procedure 
L'inserimento dell'alunno nella classe e la formazione della medesima tengono conto dell'eventuale presenza di 
compagni conosciuti e delle esperienze pregresse dei docenti che, insieme all'insegnante di sostegno, possono 
garantire un'efficace integrazione del soggetto disabile nella classe. 
I docenti di sostegno fanno riferimento: 

� alle indicazioni della Commissione Handicap, che li indirizza nell'attività annuale 
� allo spirito di collaborazione e allo scambio di esperienze che emergono dagli incontri del Gruppo di 

Lavoro Handicap. 
 

Organismi di gestione e supporto 
L'AUTOVALUTAZIONE avviene tramite: 

� Relazione annuale sulle attività svolte, da sottoporre al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto per 
segnalare iniziative da proseguire e/o da proporre "ex novo". 

 
GRUPPO DI LAVORO HANDICAP- GLHO 
Il GLH indica i criteri e verifica le procedure per la realizzazione del PDF e del PEI degli alunni disabili. 
Attraverso periodici incontri, il GLH: 

� Raccoglie informazioni sull'alunno diversamente abile presso le agenzie del territorio:  
� scuola di provenienza 
� obiettivi fissati, raggiunti e non 
� stile cognitivo dell'alunno 
� abilità 
� modalità relazionali 
� ufficio H del Provveditorato agli Studi 
� istituzioni sanitario - assistenziali (ASL)  
� diagnosi funzionale 
� famiglia 
� situazione socio - economica e culturale 
� atteggiamento educativi dei genitori e rapporti affettivi 
� aspirazioni e aspettative scolastiche 
� Effettua l'analisi di ciascun singolo caso. 
� Supporta il lavoro dei Consigli di Classe con alunni H durante l'intero corso dell'anno scolastico, 

effettuandone il monitoraggio. 
 

E’ composto da: 
� Dirigente Scolastico 
� Docente Referente per l'Handicap 
� Insegnanti del consiglio di classe in cui è inserito l’alunno diversamente abile 
� Operatore sanitario referente del caso 
� Operatore dei Servizi Sociali ove presente 
� Genitori dell’alunno con disabilità 

 
GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE  

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI) e svolge le 
seguenti funzioni: 

� rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
� raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell'Amministrazione; 

� focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

�  raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
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effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede 
di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

� elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 
specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il 
Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, 
nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta 
di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre 
specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici 
regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall' art. 19, 
comma 11 della legge n. 111/2011. 

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola -ovvero, secondo la 
previsione dell’art. 50 della L. n. 35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, 
sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 
"funzionali". 

� Dirigente Scolastico 
� Collaboratori del DS 
� Docente Referente per l'Handicap 
� Funzioni strumentali 
� Insegnanti di sostegno operanti nell’Istituto, 
� Docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni diversamente abili, 
� Operatori dei servizi sanitari, 
� Rappresentanti delle famiglie degli alunni Disabili 
� Rappresentanti EntiLocali 

COMMISSIONE H 
Si configura come un sottogruppo del GLHI e affronta problemi educativi - didattici che si possono verificare nella 
quotidianità. 
E’ composta da: 

� Dirigente Scolastico 
� Docente Referente per l'Handicap 
� Insegnanti di sostegno operanti nell’Istituto 
� Docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti gli alunni con disabilità 

Rapporti con l'esterno 
Durante l’anno scolastico vi sono regolari incontri con le famiglie, che possono essere intensificati per esigenza di 
una delle parti, insegnanti o famiglie. 
Inoltre, come attività programmate annualmente oppure semplicemente in funzione di necessità temporanee, 
hanno luogo momenti informativi e/o di aggiornamento. 
Il personale A.T.A. titolari di funzioni aggiuntive di assistenza alla persona svolge funzione di assistenza. 
 

3.6- ORIENTAMENTO SCOLASTICO- PROMOZIONE DELLE CAPACITÀ PERSONALI E DEL 
SUCCESSO FORMATIVO 

“La mente non ha bisogno, come un vaso, 

di essere riempita, ma, come legna, 

di una scintilla che l’accenda 

e vi infonda l’impulso alla ricerca 

e un amore ardente per la verità” 

Plutarco 
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La Scuola mira all’orientamento di ciascuno favorendo lo sviluppo della personalità nelle sue molteplici 
dimensioni: intellettuale, socio-relazionale, affettiva. 
L’orientamento è un processo educativo continuo che inizia dalla Scuola dell’Infanzia, accompagna la crescita del 
bambino prima e dell’adolescente poi. 
Il carattere orientativo è implicito nello studio delle discipline, nelle attività di laboratorio e di progetto in quanto 
volte alla scoperta di sé, della cultura e del mondo esterno. 
Nel momento di transizione dalla Scuola primaria a quella Secondaria di Primo grado sono realizzati momenti di 
continuità in cui i docenti dei due ordini collaborano in termini di scambio di informazioni, di progettazione di 
attività educative e didattiche per l’accoglienza dei bambini. 
Nel momento della scelta della Scuola Secondaria di Secondo grado da parte degli alunni, gli aspetti principali 
considerati sono: 
1. aspetto formativo come corresponsabilità tra Scuola e famiglia per proporre itinerari di formazione. 
2. aspetto informativo con attività utili alla conoscenza delle caratteristiche dei corsi scolastici, del mercato del 
lavoro, delle professioni e dei relativi ruoli. 
Vengono per questo attivate e coordinate azioni orientative con le Scuole Secondarie di Secondo grado e con gli 
Enti del territorio, per realizzare un servizio di orientamento di qualità. 
 
CONTINUITA’ EDUCATIVA 
“Non già nel seguire il sentiero battuto 

ma nel trovare a tentoni la propria strada 

e seguirla coraggiosamente, consiste la vera libertà” 

M. Ghandi 
 
 

La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un percorso formativo il più 
possibile organico e completo, nel contesto formale (la scuola), non formale (la famiglia), informale (l’ambiente 
sociale). 
CONTINUITA’ ORIZZONTALE 

� Rapporti con le famiglie 
� Rapporti con le varie agenzie educative del territorio: Amministrazioni Comunali, ASL, Associazioni 

sportive, Biblioteche 
Ha il compito di promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio e di pervenire ad un confronto e alla 
condivisione delle strategie educative, sulla base dei bisogni formativi dell’alunno, per favorire una sua crescita 
armonica 
CONTINUITA’ VERTICALE 

� è un sistema di sincronie pedagogiche organizzative e didattiche che realizza le opportunità nelle quali il 
soggetto-alunno riorganizza, integra e sviluppa, in modo continuativo, le sue esperienze e le sue 
competenze per progettare itinerari curricolari più rispondenti alle esigenze dei contesti scolastici 
dell’utenza. 

 

3.7 - Criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli alunni/degli 
studenti 

 
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) 
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� 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).  
 

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. Si tenterà di 
costruire un modello condiviso di descrittori e indicatori sia delle competenze alla fine del 1° ciclo che 
dell’operato delle singole scuole, per giungere ad un sistema di certificazione realistico e coerente. 
 
Nell’’Allegato n. 3 “CRITERI DI VALUTAZIONE” sono indicati: 

• Gli indicatori e i descrittori per la formulazione del voto finale 

• I criteri per l’attribuzione del voto in condotta 

• La griglia per la valutazione di un elaborato di Italiano 

• La griglia per la valutazione di un’interrogazione  
 

  La valutazione scritta ed orale viene resa nota in maniera tempestiva sul registro on line, secondo quanto 
previsto dallo “Statuto degli studenti e delle studentesse”. 
“Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento.” 
Art. n.2 comma 4 

 

3.8RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 
 
L’INFORMAZIONE  
La scuola promuove occasioni d’incontro con i genitori degli alunni al fine di informare e accogliere suggerimenti 
relativamente all’organizzazione dell’attività educativa e didattica, alla programmazione e conduzione 
dell’attività stessa. La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni condividendone 
responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli.  
Il nostro Istituto promuove una rete di comunicazione interna ed esterna al fine di: 
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� garantire la massima informazione possibile agli utenti;  

� favorire la circolazione delle informazioni all'interno della scuola;  

� documentare l'attività didattica e non, svolta nel corso del tempo;  

� rendere visibile all'esterno il "prodotto scolastico";  

� dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall'esterno. 
 

Rapporti con le famiglie Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Sono previsti: 

� Colloqui iniziali e in itinere durante l'anno con i genitori. 

� Assemblea con i genitori delle classi prime a settembre, prima dell’inizio delle lezioni. 

� Informazione alle famiglie sui processi educativi e di apprendimento di ciascun alunno (colloqui 

individuali o scheda informativa) nei mesi di novembre e di aprile.   

� Incontri individuali, in febbraio e in giugno, per la consegna del Documento di Valutazione. 

� Ricevimenti individuali settimanali. 

� Assemblea dei genitori, ad ottobre   per elezione dei rappresentanti dei genitori. 

� Consigli di Interclasse con i genitori sono convocati quattro volte durante l’anno scolastico. 

Collaborazioni: Associazione MAMA 
 

Rapporti con le famiglie Scuola Secondaria di primo grado 
Sono previste: 

� Assemblea con i genitori delle classi prime a gennaio per informare sull’organizzazione della scuola. 

� Assemblea di classe all’inizio dell’anno (ottobre) per: 

� Elezione dei rappresentanti dei genitori e presentazione della situazione didattico - disciplinare delle 

classi 

� Presentazione delle linee essenziali della pianificazione educativa e didattica 
 

     Il Coordinatore incontra i genitori durante la consegna delle schede di valutazione (febbraio e giugno). 
     Inoltre ogni insegnante mette a disposizione un'ora settimanale per i ricevimenti individuali. 
     Il Consiglio di Classe si riunisce quattro volte l'anno alla presenza dei rappresentanti eletti secondo un piano 
annuale. 
     La necessaria compartecipazione dei genitori e degli alunni al processo educativo è garantita da 
un'informazione adeguata sull'intero percorso di insegnamento-apprendimento e sui risultati conseguiti. 
 

RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ DI BASILICATA 
 

L’Istituto Comprensivo, continua a dare la propria disponibilità di collaborazione alla facoltà di “Scienze della 
Formazione Primaria”. Nella Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia le insegnanti   sono pronte ad accogliere e 
seguire gli studenti tirocinanti.  
E’, prevista nel corrente a. s.   La frequenza di studenti tirocinanti, che oltre a fare tirocinio nelle classi, 
parteciperanno alla vita della scuola attraverso 

� gli O.O.C.C.  
� gli incontri di lavoro previsti nel normale funzionamento dell’ Istituzione scolastica. 

Inoltre, proprio il lavoro all’interno delle classi favorirà lavori di ricerca-azione in collaborazione con l’Università 
relativamente alla Didattica e alla certificazione delle competenze. 
ENTI E ASSOCIAZIONI CHE COLLABORANO CON IL NOSTRO ISTITUTO  
Elenchiamo gli Enti e le Associazioni che collaborano con il nostro Istituto Comprensivo per la realizzazione 
dell’offerta formativa, attraverso l’integrazione delle rispettive competenze specifiche. 

•ENTI LOCALI: gestione delle strutture architettoniche, servizio di mensa scolastica, trasporti, collaborazione con 
i vigili urbani per la sicurezza degli allievi, erogazione di fondi per l’edilizia scolastica e per l’acquisto di 
attrezzature e materiale d’arredo e vario.  

•AZIENDA SANITARIA LOCALE n°4: interventi di supporto a favore degli alunni. 

• PARROCCHIE di Sant’Antonio e Cristo Re: fornitura di locali e di spazi per mostre e spettacoli musicali e di 
drammatizzazione.  
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ASSOCIAZIONE LIGUSTRUM: attività di supporto didattico, attività di recupero pomeridiano per bambini e 
ragazzi in difficoltà. 
ASSOCIAZIONE LE MATINE 
ASSOCIAZIONE MAMA 
LEGAMBIENTE 
PRO LOCO 
ACT di Pisticci 
Associazione Zest 
Centro di Iniziativa e Ricerca per la Cultura e lo Spettacolo di Pisticci Centro per la Creatività - TILT 

• BANCA CARIME di PISTICCI: deposito crediti, pagamento attività aggiuntive sponsorizzazioni 

4.DIMENSIONE ORGANIZZATIVO-RELAZIONALE 

4.1 Modello organizzativo per la didattica 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell'anno scolastico in 2 quadrimestri per consentire una 
valutazione a medio termine e finale che rispetti i tempi di apprendimento degli alunni e il loro percorso 
formativo.  
Al termine di ogni quadrimestre il Documento di valutazione riporterà, ai sensi dell’art.3 del D.L. 137:  

� una valutazione relativa agli apprendimenti in ciascuna disciplina espressa in decimi tenendo conto delle 
griglie elaborate per ogni area.  

� una valutazione discorsiva globale sui progressi negli apprendimenti e nello sviluppo personale e sociale 
dell'alunno. 

Vengono attivati: 
� Commissioni 
� Dipartimenti disciplinari, ciascuno coordinato da un docente Referente 
� Coordinatori di intersezione, interclasse, classe 
� Referenti 

 

4.2 - Modelli orari attuati nell’Istituto Comprensivo 
Per raggiungere le proprie finalità educative e per rispondere a richieste formative differenziate, l’Istituto offre 
diversi modelli orari. 
Scuola dell’Infanzia 
La Scuola dell’Infanzia di Pisticci è formata da tre sezioni omogenee   
Funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì. 
Le insegnanti, due per sezione, coprono l’intero orario di funzionamento. 
 La Scuola dell’Infanzia di Pisticci scalo, è formata da una sezione eterogenea e accoglie 19 bambini di 3 – 4 – 5 
anni. Le due insegnanti coprono l’orario di funzionamento dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. 
La Scuola dell’Infanzia di Craco Peschiera, è formata da due sezioni eterogenee e accoglie   bambini di 3 – 4 – 5 
anni. Le insegnanti coprono l’orario di funzionamento dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì. 
La Scuola dell’Infanzia di Marconia è formata da nove sezioni omogenee. Funziona dalle ore 8.30 alle ore 16.30, 
dal lunedì al venerdì. 
Le insegnanti, due per sezione, coprono l’intero orario di funzionamento. 
 

Scuola Primaria 
La Scuola Primaria di Pisticci è formata da 11 classi   Il tempo scuola è di 30 ore settimanali per 9 classi e di 40 
ore settimanali per le altre 2classi. 
La Scuola Primaria di Pisticci Scalo è formata da 2 pluriclassi. Il tempo scuola è di 40 ore settimanali.   
La Scuola Primaria di Craco Peschiera è formata da 1 classe e due. Il tempo scuola è di 40 ore settimanali per le 
pluriclassi e di 30 ore settimanali per la classe omogenea.   
Scuola Secondaria di primo grado 
La Scuola Secondaria di Pisticci è formata da 9 classi ed accoglie 187 alunni. Il tempo scuola è di 30 ore 
settimanali per tutte le classi. 
 La Scuola Secondaria di Craco Peschiera è formata da una classe terza ed una pluriclasse accoglie   19 alunni. Il 
tempo scuola è di 38 ore settimanali. 
Totale classi per l’Istituto Comprensivo N 41 per un totale allievi di 742 

4.3 Area organigramma 
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Il servizio scuola si svolge in un intreccio di relazione che rende indispensabile una puntuale organizzazione 
delle attività e una chiara definizione di ruoli, funzioni, responsabilità, livelli di autorità, ambiti di azioni e 
interrelazioni.  

La finalità è duplice: 
• Raggiungere in modo efficace gli obiettivi  
• Perseguire la qualità del servizio attraverso lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti 
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4.4 Piano delle attivita’2015/2016 
 

Scuola dell’Infanzia 
Programmazione 

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

6 
martedì 
Ore 
16.30-
17.30 

3 martedì 
 
Ore 16.30-
17.30 

1 martedì 
Ore 16.30-
17.30 

12 
martedì 
Ore 
16.30-
17.30 

2 martedì 
Ore 
16.30-
17.30 

1 
martedì 
Ore 
16.30-
17.30 

5 
martedì 
Ore 
16.30-
17.30 

3 
martedì 
Ore 
16.30-
17.30 

7 
martedì 
Ore 
16.30-
17.30 

 

Consigli di intersezione 

NOVEMBRE GENNAIO MARZO MAGGIO 

16 Lunedì 18Lunedì 10 Giovedì 12 Giovedì 
 

Ricevimento genitori 

OTTOBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO APRILE 

21 Mercoledì 
Elezione 
Rappresentante dei 
genitori 

30 Venerdì 
Ore 16.30-18.30 

10 Giovedì 
Ore 16.30-18.30 

19 Venerdì 
Ore 16.30-18.30 

18 Lunedì 
Ore 16.30-18.30 

 

Collegio docenti 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1 Martedì 
Ore 11;00 

1 Giovedì 
Ore 17;00 

22 Martedì 
Ore 18;00 

12 Venerdì 
Ore 18;00 

18 Mercoledì 
Ore 18;00 

14 Venerdì 
Ore 9:00 

13 Venerdì 
Ore 9:00 

     

 

Scuola Primaria 
Programmazione 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

22 Martedì 6 
Martedì 

3 Martedì 1 Martedì 12 
Martedì 

11 
Martedì 

8 
Martedì 

5 
Martedì 

3 Martedì 

 20 
Martedì 

17 Martedì 15 
Martedì 

26 
Martedì 

23 
Martedì 

22 
Martedì 

19 
Martedì 

17 
Martedì 

 

Consigli di Interclasse 

 NOVEMBRE APRILE 

PISTICCI 

25Martedì 
5° A-B ore 15 
4° A-B-C ore 16 
3° A-B ore 17 
2° A-B ore 18 
26 Giovedì 
1° A-B ore 17 
 

4 Lunedì 
1° A-B ore 15 
2° A-B ore 16 
3° A-B ore17 
4° A-B-C ore 18 
 5Martedì 
5° A-B ore 15 

PISTICCI SCALO 

26 Mercoledì 
1° -2° A ore 15 
3°-4°-5° A ore 16 
 

5Martedì 
1° -2° A ore16 
3°-4°-5° A ore 17 

CRACO 

25 Mercoledì 
1°-5° A ore 16.30 
2° A ore 17.30 
3°-4° A 18.30 

7 Giovedì 
1°-5° A ore 15 
2° A ore 16 
3°-4° A 17 
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Incontri per dipartimenti 

SETTEMBRE GENNAIO MAGGIO 

2 
3 
4 
8 
Ore 9.30-12.30 

12Martedì 
 

3 Martedì 
 

 
Ricevimento genitori 

OTTOBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO APRILE 

22Giovedì 
Elezione 
Rappresentante 
dei genitori 

27 Martedì 
Ore 16.30-18.30 

3Giovedì 
Ore 16.30-18.30 

16Martedì 
Ore 16.30-18.30 

12Martedì 
Ore 16.30-18.30 

 

Collegio docenti 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1 Martedì 
Ore 11;00 

1 Giovedì 
Ore 17;00 

22 Martedì 
Ore 18;00 

12 Venerdì 
Ore 18;00 

18 Mercoledì 
Ore 18;00 

14 Venerdì 
Ore 9:00 

13 Venerdì 
Ore 9:00 

     

 

Scuola Secondaria di primo grado 
Consigli di classe 

 NOVEMBRE DICEMBRE FEBBRAIO APRILE  GIUGNO 

PISTICCI 5 Giovedì 

1A - Ore 16:00 

2A - Ore 17:00 
3A - Ore 18:00 
6 Venerdì 

1B - Ore 16:00 

2B - Ore 17:00 
3B - Ore 18:00 
10 Martedì 

1C - Ore 16:00 

2C - Ore 17:00 
3C - Ore 18:00 
 

10 Giovedì 

1C - Ore 16:00 

2C - Ore 17:00 
3C - Ore 18:00 
14 Lunedì 

1A - Ore 16:00 

2A - Ore 17:00 
3A - Ore 18:00 
15 Martedì 

1B - Ore 16:00 

2B - Ore 17:00 
3B - Ore 18:00 

5 Venerdì 

1A - Ore 16:00 

2A - Ore 17:00 
3A - Ore 18:00 
8 Lunedì 
1C - Ore 16:00 

2C - Ore 17:00 
3C - Ore 18:00 
9 Martedì 

1B - Ore 16:00 

2B -Ore 17:00 
3B - Ore 18:00 

13 Mercoledì 
1C - Ore 16:00 

2C - Ore 17:00 
3C - Ore 18:00 
14 Giovedì 
1B - Ore 16:00 

2B - Ore 17:00 
3B - Ore 18:00 
15 Venerdì 

1A - Ore 16:00 

2A - Ore 17:00 
3A - Ore 18:00 
 

11 Sabato 
3COre 16:00 

1C Ore 17:00 

2C Ore 18:00 
13Lunedì 

3B Ore 9:00 
1BOre 10:00 

2B Ore 11:00 
 

3A –Ore 15:00 
1A - Ore 16:00 

2A - Ore 17:00 
 

CRACO 12 Giovedì 

1A - 2A - Ore 
15:30 
3A – Ore 16:30 

16 Mercoledì 

1A - 2A - Ore 
15:30 
3A – Ore 16:30 

10 Mercoledì 

1A - 2A - Ore 
15:30 
3A – Ore 16:30 

12Martedì 

1A - 2A - Ore 
15:30 
3A – Ore 16:30 

13Lunedì 

1A - 2A - Ore 18:00 
3A – Ore 19:00 

 

Ricevimento genitori 

OTTOBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO APRILE 

20 Martedì 
Elezione 
Rappresentante 
dei genitori 

CRACO 
28 Mercoledì 
Ore 16.30-18.30 
PISTICCI 
30 Venerdì 
Ore 16.30-18.30 

CRACO 
16 Mercoledì 
Ore 16.30-18.30 
PISTICCI 
18 Venerdì 
Ore 16.30-18.30 

 CRACO 
18 Giovedì 
Ore 16.30-18.30 
PISTICCI 
19 Venerdì 
Ore 16.30-18.30 

 CRACO 
21 Giovedì 
Ore 16.30-18.30 
PISTICCI 
27 Mercoledì 
Ore 16.30-18.30 
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Collegio docenti 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1 Martedì 
Ore 11;00 

1 Giovedì 
Ore 17;00 

22 Martedì 
Ore 18;00 

12 Venerdì 
Ore 18;00 

18 Mercoledì 
Ore 18;00 

14 Venerdì 
Ore 9:00 

13 Venerdì 
Ore 9:00 

     

 

4.5 - Programmazione delle attività formative 
 

Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08) 
Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel 
periodo settembre-ottobre. 
 Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn over nel 
triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la specifica 
formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: 
Antincendio ed evacuazione  
Primo Soccorso 
A.S.P.P. 

Piano di formazione del personale alunni, docente e ATA  
Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il seguente piano di 
formazione organizzata anche tra reti di scuole e prevede: 
 

a. per gli alunni: 

• La promozione della conoscenza delle tecniche di primo soccorso anche in collaborazione con il servizio 
di emergenza territoriale “118” del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del 
territorio; 

b. per i docenti (la formazione in servizio è obbligatoria, permanente e strutturale) 
 

Il Collegio dei Docenti dell'Istituto Comprensivo “Padre Pio da Pietrelcina” fa proprio il diritto-dovere di 

aggiornarsi per seguire da soggetti consapevolmente preparati l'iter dei cambiamenti che stanno interessando 

l'intero comparto della scuola. Il corpo docente deve diventare l'attore primario della propria formazione in 

servizio che dovrà essere ricorrente, ossia intersecata produttivamente e ciclicamente come laboratorio 

didattico, momento di ricerca comune che richiede agli insegnanti di sviluppare competenze corrispondenti. Il 

vero momento propulsore dell'aggiornamento è l'autoaggiornamento, concepito e vissuto come soluzione di 

problemi emergenti dalla propria pratica professionale. Per questo le attività specificamente formative vengono 

prevalentemente impostate con il lavoro in gruppi dove i formatori, a loro volta insegnanti, adottino uno stile di 

conduzione di tipo non direttivo e privilegino il momento dell'autovalutazione. Secondo la concezione oggi 

prevalente, il punto chiave dell'aggiornamento professionale (e il suo punto di raccordo con la formazione 

iniziale) dovrebbe essere costituito dalla pratica della ricerca individuale e di gruppo. In questo senso la ricerca si 

presta a realizzare un reale collegamento fra l'esperienza dell'insegnamento e l'approfondimento delle 

competenze professionali, sia rispetto ai "contenuti", sia rispetto ai metodi e alla problematica psico-pedagogica 

e socio-pedagogica. 
 

Per l'anno scolastico 2016/2019 sono previsti corsi di aggiornamento strettamente correlati alle priorità 
strategiche individuate dal RAV: 

� Arricchire le competenze didattiche e metodologiche dei docenti, anche con l’utilizzo di strumenti 
digitali, per intervenire sugli esiti di tutti gli alunni e, in particolar modo, sugli alunni stranieri, con 
BES, DSA; 

� Approfondire tematiche connesse ad aspetti significativi delle Indicazioni Nazionali; 

� Promuovere Corsi di formazione sull’Orientamento e la Dispersione scolastica e sociale; 

� Approfondire tematiche connesse ad aspetti significativi della certificazione delle competenze; 

� Promuovere Corsi di formazione sul Primo soccorso 

� Formazione in ingresso dei docenti e periodo di prova; 
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� Carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti di ruolo; 

c. per il personale A.T.A. e DSGA: 

Verificata l’esigenza formativa del personale ATA di adeguare le competenze possedute a quanto necessario per 
l’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005 e s. m. e i. si è previsto di 
organizzare il seguente piano di formazione per il personale ATA: 

 A.S. 2016/2017 - “La dematerializzazione dei processi amministrativi” 

5. SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

5.1 - La gestione amministrativa 
Deve essere improntata ai principi di: 

 

� Buon andamento: “svolgere i compiti […] attribuiti con diligenza e nel miglior modo, realizzando con 
solerzia, efficacia ed economicità gli obiettivi programmati ed impiegando le risorse giuste per quantità e 
qualità”; 

� Uguaglianza: evitare qualsiasi forma di discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico; 
� Imparzialità e regolarità: agire secondo criteri di obiettività ed equità, non operare favoritismi; 
� Accoglienza ed integrazione: favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 

l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle 
situazioni di rilevante necessità; 

� partecipazione, efficienza, trasparenza: favorire una gestione partecipata della scuola e le attività 

extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 

civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico; garantire 

la massima semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente; l’attività 

scolastica si informa a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità nell’organizzazione dei servizi 

amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta formativa; 

Deve tendere alla valorizzazione delle Professionalità 

� L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti 

garantendo buon andamento, uguaglianza, accoglienza ed integrazione, partecipazione, efficienza, 

trasparenza. 

� Per i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno promosse 

occasioni per arricchire la formazione del Personale. 

� Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff (due Collaboratori del Dirigente Scolastico, le 

Funzioni Strumentali, i Responsabili di Plesso e i coordinatori di classe) con il quale saranno organizzati 

incontri periodici per un puntuale controllo della situazione e una piena condivisione delle strategie di 

intervento. 

� Saranno individuate figure responsabili di particolari Progetti e/o Attività. 
� Gli incarichi saranno sempre affidati per iscritto e l’insegnante individuato dovrà produrre puntuali 

resoconti delle attività effettuate. 

� Per quanto riguarda il Personale ATA, il DSGA dovrà organizzare il servizio tenendo prioritariamente 

conto delle esigenze della scuola, in modo da garantire la presenza del personale nei vari momenti di 

svolgimento dell’attività didattica e più in generale di gestione del piano triennale dell’offerta formativa 

� I Collaboratori Scolastici effettueranno con puntualità tutti i compiti del loro profilo, mantenendo 

l’ambiente scolastico pulito, accogliente e sicuro in modo da garantire una permanenza confortevole a 

scuola degli alunni e del personale. 

• Periodicamente saranno effettuati incontri per verificare il funzionamento dell’organizzazione 

della scuola ed effettuare eventuali modifiche. 

� Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante la 

sicurezza della scuola, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. La normativa sulla 
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sicurezza, la segnaletica presente nella scuola e il piano di evacuazione devono essere rispettati da tutti 

con estrema attenzione. 

� L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente con 

la specifica formazione di ognuno. 

�  

Organizzazione dei servizi amministrativi-gestionali. 

� La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 

economicità e trasparenza. Il DSGA curerà la gestione dei servizi generali e amministrativi, secondo il 

puntuale rispetto della normativa vigente. Nell’organizzazione del Personale della Segreteria saranno 

distribuiti i compiti in base alle competenze e le disposizioni saranno sempre puntuali. 

� La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento di mattina dalle h. 12 alle 13,30 e, almeno 

una volta alla settimana, anche di pomeriggio. Dovrà continuare il processo di dematerializzazione 

tramite la gestione on line di tutti i documenti, in coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà 

agevolata la partecipazione del Personale a specifici corsi di formazione/aggiornamento. 

� A tutto il personale della scuola e agli utenti dei servizi scolastici viene richiesto di rispettare il 

regolamento d’istituto e la carta dei servizi, di curare con attenzione l’utenza presso l’ingresso e presso 

gli uffici 

 

5.2 - ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
L’organico dell’autonomia rappresenta una novità assoluta della legge di riforma 107/2015 cosiddetta della 
“Buona Scuola”. Esso è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali della scuola e consiste 
nella individuazione di: 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

ANNUALITA’ FABBISOGNO PER IL TRIENNIO MOTIVAZIONE: PIANO DELLE SEZIONI 
PREVISTE E LORO CARATTERISTICHE 

Scuola dell’infanzia Posto comune Posto di 
sostegno 

 

 
 
A.S. 2016/17 

 
 
 
28 

 
 
 
6 

� 9 sezioni a tempo pieno a 
Marconia; 

� 3 sezioni a tempo pieno a 
Pisticci; 

� 1 pluriclasse a tempo pieno a 
Pisticci Scalo; 

� 1 pluriclasse a tempo pieno a 
Craco. 

 

 
 
 
A.S. 2016/18 

 
 
 
 
28 

 
 
 
 
6 

� 9 sezioni a tempo pieno a 
Marconia; 

� 3 sezioni a tempo pieno a 
Pisticci; 

� 1 pluriclasse a tempo pieno a 
Pisticci Scalo; 

� 1 pluriclasse a tempo pieno a 
Craco. 

 

 
 
 
A.S.2016/19 

 
 
 
 
28 

 
 
 
 
6 

� 9 sezioni a tempo pieno a 
Marconia; 

� 3 sezioni a tempo pieno a 
Pisticci; 

� 1 pluriclasse a tempo pieno a 
Pisticci Scalo; 
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� 1 pluriclasse a tempo pieno a 
Craco. 

 
Scuola primaria 

 
Posto comune 

 
Posto di 
sostegno 

 
MOTIVAZIONE: PIANO DELLE CLASSI 
PREVISTE E LORO CARATTERISTICHE 

 
 
A.S.2016/17 

 
 
24 

 
 
4 

 
� 8 classi a tempo normale e 3 

classi a tempo pieno a Pisticci; 
� 1 classe a tempo normale e 2 

pluriclassi a tempo pieno a 
Craco;  

� 2 pluriclassi a tempo pieno a 
Pisticci Scalo; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
A.S.2016/18  

 
 
 
 
24 

 
 
 
 
4 

 
� 8 classi a tempo normale e 3 

classi a tempo pieno a Pisticci; 
� 1 classe a tempo normale e 2 

pluriclassi a tempo pieno a 
Craco;  

� 2 pluriclassi a tempo pieno a 
Pisticci Scalo; 

 

 
 
 
 
A.S.2016/19  

 
 
 
 
24 

 
 
 
 
4 

 
� 8 classi a tempo normale e 3 

classi a tempo pieno a Pisticci; 
� 1 classe a tempo normale e 2 

pluriclassi a tempo pieno a 
Craco;  

� 2 pluriclassi a tempo pieno a 
Pisticci Scalo; 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe di 
concorso/sostegno 

 
A.S. 2016/17 
 
n. 

A.S.2016/18  

n. 

 
A.S.2016/19 
 
 n. 

Motivazione: piano delle classi 
previste e loro caratteristiche 

 
A 043 Lettere 

 
7 
 

 
7 

 
7 

 
� 9 classi a Pisticci a 

tempo normale 
 
 
 

� 1pluriclasse e una 
classe normale a Craco, 
entrambe a tempo 
pieno 

 
 

 
A 059 Matematica 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
A245Francese 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
A345 Inglese 
 

 
2 

 
2 

 
2 
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A028 E. artistica 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 
Nella Scuola Secondaria di 
Pisticci è presente la pratica 
strumentale. 

 
A033 E. Tecnica 
 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

 
2 
 
 

 
A032 Musica 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
A 030 Ed. Fisica 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
A 77 Strumento 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
AD00Sostegno 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 
 
 
POSTI PER IL POTENZIAMENTO 
 
 

TIPOLOGIA/ ORDINE DI 
PRIORITÀ 

N. DOCENTI MOTIVAZIONE 

Secondaria di primo grado: 
 

� A 043 ITALIANO 
 

 
 
1 

 
� Sostituzione Vicario 

 
 

� A346 INGLESE 
 

 

 
1 
 
 
 

 
� Migliorare i livelli di 

apprendimento in 
ambito linguistico  

 

 
EEEE Posto comune primaria  

 
2 

� Inclusione e 
differenziazione 

 
Posto sostegno Primaria 

 
1 

 
� Inclusione e 

differenziazione 
 

� A 042INFORMATICA 
Qualora la suddetta classe di 
concorso non possa rientrare 
negli Istituti Comprensivi, si 
richiede la classe di concorso   
A 059 MATEMATICA 

 
1 

 
� Migliorare le competenze 

logico- matematiche e 
digitali 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO dei limiti e dei parametri come 
riportati nel comma 14 art. 1 Legge 107/2015 
 

 

TIPOLOGIA N. 

Assistente amministrativo 5 

Collaboratore scolastico 20 
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5.3 - FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

 
Infrastruttura/attrezzatura 

Motivazione in riferimento alle 
priorità strategiche 

 
Fonti di finanziamento 

 
 
Rete LAN/WLAN 

 
� Miglioramento esiti 
� Inclusione /differenziazione 
� Continuità/Orientamento 
� Laboratorialità insegnamenti 

 
 

� Progetto PON 

 
 
Ambienti per l’apprendimento 

 
� Miglioramento esiti 
� Inclusione /differenziazione 
� Continuità/Orientamento 
� Laboratorialità insegnamenti 

 
 

� Progetto PON 

 
Attrezzature per spettacoli musicali e 
teatrali 

 
� Miglioramento esiti 
� Inclusione /differenziazione 
� Continuità/Orientamento 
� Laboratorialità insegnamenti 

 

� Risorse assegnate 
dal MIUR 

� Progetti finanziati 
dalla Regione 
Basilicata 

� Progetti finanziati 
dall'USR 

� Risorse assegnate 
dal Comune di 
Pisticci 

� Progetti finanziati 
dal Comune di 
Craco 
 
 

� Progetti finanziati 
dalle Associazioni 
di volontariato o 
club privati. 

 

 
 
AULA MAGNA 

 
� Continuità/Orientamento 
� Rapporti con le famiglie 
� Condivisione attività e 

progetti con famiglie e 
territorio 

 
� Risorse assegnate 

dal MIUR 
 

 
SPAZI PER ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

 
� Inclusione /differenziazione 
� Continuità/Orientamento 
� Laboratorialità insegnamenti 

� Risorse assegnate 
dal MIUR 

� Risorse Comune 
 

 
 
ARCHIVIO 

 
� Efficienza organizzativa 

� Risorse assegnate 
dal MIUR 

� Risorse Comune 

  �  
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6 - RISORSE FINANZIARIE 
La gestione, relativa al funzionamento amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale 
dipendente, alle spese di investimento ed ai progetti, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità 
e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. 
Saranno utilizzate le somme annualmente assegnate all’istituzione scolastica per il funzionamento 
amministrativo e didattico generale, con priorità per la sicurezza, la realizzazione delle attività in classe, nei 
laboratori o in altri luoghi, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi. 
I finanziamenti per il miglioramento dell’offerta formativa sono proporzionalmente suddivisi tra personale 
docente e personale A.T.A. in base all’organico di diritto, dopo aver scorporato la somma da attribuire ai 
collaboratori del Dirigente scolastico. Saranno finalizzati prevalentemente alla realizzazione della progettualità 
della scuola  

Fonti di finanziamento esterne o derivanti da progetti 
� Progetti finanziati dal MIUR 
� Progetti finanziati FSE (PON) 
� Progetti finanziati dalla Regione Basilicata 
� Progetti finanziati dall'USR 
� Risorse assegnate dal Comune di Pisticci 
� Progetti finanziati dal Comune di Craco 
� Progetti finanziati dalle Associazioni di volontariato o club privati. 

 

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE 
 

Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 
 

Il processo di valutazione oggi interessa tutta L’istituzione scolastica nella sua interezza: da un punto di vista 
strettamente didattico è rivolta ad apprezzare i processi e gli esiti dell’apprendimento, come valutazione di 
istituto è volta a rilevare le caratteristiche del servizio erogato, come valutazione di sistema è orientata a cogliere 
le grandi tendenze, il rapporto costi/benefici, i macro-indicatori, il peso delle variabili geografiche e territoriali. 
La rilevazione degli apprendimenti dovrà essere una componente rilevante ma non esclusiva della qualità del 
servizio scolastico, secondo una prospettiva che, oltre agli alunni, rende oggetto di valutazione anche i docenti e 
la qualità del servizio offerto (DPR 25 marzo 2013, n. 80), quindi dovranno essere introdotte “modalità riflessive 
sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche 
attraverso forme di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne” (dalle Indicazioni nazionali, p. 
19).  
L'autovalutazione di istituto risponde alla necessità di riconsiderare il sistema delle responsabilità all'interno 
della scuola da parte di tutte le sue componenti, al fine di progettare e sperimentare interventi di miglioramento. 
Non deve essere solo una diagnosi, ma avere una valenza progettuale: l’impegno di chi si autovaluta è quello di 
una maggiore flessibilità e della disponibilità a ritornare sui problemi.   
L’autovalutazione si esprime innanzitutto nell’impegno della scuola a:  

� Verificare l’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare proposte 
�  Interrogare le proprie esperienze e ad apprendere da esse;  
� Sottoporre a osservazione sistematica le attività che si svolgono e a verificare gli obiettivi raggiunti in 

relazione alle priorità fissate;  
�  Sviluppare in proposito una comunicazione diffusa ma regolata, che si configuri come fondamentale 

attività dialogica tra i diversi soggetti: personale scolastico, ai genitori e agli studenti. 
Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle attività previste 
nell’anno di riferimento valuteranno i seguenti esiti: 

� Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

� Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

� Ricaduta didattica delle attività 
Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento ha dato esiti positivi/negativi 
relativamente a: 



60 
 

� Qualità del modello organizzativo realizzato 

� Qualità del modello didattico realizzato 

� Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate 

 

Nell’Istituto è prevista una commissione interna di autovalutazione composta dalle Funzioni Strumentali,dai 
Collaboratori del DS e  dal Dirigente Scolastico.  
La commissione, basandosi su dati attendibili messi a disposizione dall’INVALSI e elaborati dalla Scuola, descrive 
l’Istituto attribuendosi voti motivati, sulle dimensioni principali del funzionamento della Scuola. 
Sulla base dell’autovalutazione la commissione individua alcune priorità strategiche riferite al miglioramento 
degli esiti degli studenti, attivando processi appropriati che, in un tempo definito, possano ridurre o eliminare le 
criticità: tali processi sono descritti in un piano di miglioramento che sarà condiviso con gli attori della scuola. 

 

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 Sarà espressa dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti 
per l’assegnazione di una somma finalizzata alla valorizzazione del merito del personale docente che sarà 
individuato; 

 

RILEVAZIONI NAZIONALI a cura dell’I.N.Val.S.I. (classi II e V primaria - classi III scuola secondaria di I grado), 
eventuali  
RILEVAZIONI INTERNAZIONALI a cura di IEA TIMSS, TIMSS Advanced, IEA PIRLS, IEA ICCS, OCSE PISA. 
 

 

1 ALLEGATI 

 

1. ATTO DI INDIRIZZO 
2. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  
  “ P A D R E  P I O  d a  P I E T R E L C I N A ”   

Cod. Min. MTIC810001 - Via M. Polo snc– Tel. 0835 58.15.07 – Fax. 0835 44.69.03 - Cod. Fisc. 90007100770   
mtic810001@istruzione.it – mtic810001@pec.istruzione.it–sito web: www.icpisticci.gov.it 

75015-P I S T I C C I-(MT) 

 

Pisticci, 17/10/2015 
 

A tutti i docenti in servizio nella scuola 
Alle famiglie e agli alunni 

Al personale amministrativo 
Al Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi 

Al Consiglio di Istituto 
Sito Web 

• Albo 
 

Atto di indirizzo per le attività della scuola ai sensi del comma 14.4 art. 1 Legge 107 del 2015 

Triennio 2016-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 59 del 1997 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche  
VISTO il DPR 275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica  
VISTO il D. L. vo 165 del 2001 e ss. mm. e integrazioni 
VISTO l’art.1, Legge n. 107 del 2015, nel quale è previsto che il D.S. assegni gli obiettivi da conseguire e 
impartisca direttive di massima in previsione dell’avvio dell’anno scolastico, 
 
PREMESSO che 

� L’obiettivo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è fornire una chiara indicazione sulle modalità di 
elaborazione, sui contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità e gli elementi caratterizzanti 
l’identità dell’istituzione scolastica, nonché sugli adempimenti che il corpo docente è chiamato a svolgere 
in base alla normativa vigente; 

� Le competenze del collegio dei docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/74, di 
successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a: 

� Elaborazione del Piano dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e 
della Legge di Riforma n. 107/2015 che introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla 
base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico; 

� Adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 
coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 

� Adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri (art. 
7 comma 2 lett. m e n T.U.), 

� Adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con 
disabilita 2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014); 

� Studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su 
iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 
lett. o T.U.); 
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TENUTO CONTO  
degli esiti dell’Autovalutazione di Istituto, condivisi nelle sedi collegiali e contenuti nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), e delle priorità strategiche con i relativi obiettivi di processo, che saranno sviluppati nel 
Piano di Miglioramento (PDM), parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 

EMANA 
il presente ATTO D'INDIRIZZO, volto ad indicare  gli obiettivi strategici di miglioramento per tutto il sistema 
scuola e offrire una nuova e più completa OFFERTA FORMATIVA da perseguire per il triennio 2016-2019. 
 
Dal momento che lo scopo della scuola è garantire il diritto allo studio e il successo formativo di tutti gli alunni, 
al Dirigente scolastico attiene la responsabilità di organizzare e gestire la stessa in modo da consentire 
l’efficienza dei mezzi e la conseguente efficacia dei risultati.  
A tal fine, ci si propone di favorire un modello di scuola unitario che si concretizza nella scelta 
curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, nella programmazione didattica per 
aree/dipartimenti disciplinari e ambiti di continuità per tutti gli alunni dell’istituzione scolastica. 
La scuola, intesa come “comunità di apprendimento”, diventa spazio mentale e culturale, organizzativo ed 
emotivo/affettivo in cui si condividono buone pratiche, conoscenze e competenze da sviluppare ed 
implementare per lo sviluppo e la valorizzazione della persona umana. Attraverso strategie didattiche aperte, 
legate al contesto, alle dinamiche sociali, ai fattori emotivi, tutti i soggetti implicati negli interventi di educazione, 
istruzione e formazione devono favorire un apprendimento inteso come processo e rielaborazione attiva in cui 
l’alunno diventa protagonista del proprio sapere.  
In tal modo, l’Istituto Padre Pio da Pietrelcina, rafforzando la sua identità culturale, deve proporsi come sistema 
aperto che promuove significative occasioni di scambio con l’esterno: la famiglia, le associazioni, le strutture 
politico-amministrative, l’Università. La propria identità progettuale deve concretizzarsi attraverso esperienze di 
reale collaborazione e di cooperazione con le diverse agenzie educative per armonizzare i processi di istruzione 
ed educazione a garanzia del diritto allo studio. 
Il modello organizzativo proposto, improntato ad uno stile collaborativo e democratico, tenderà a favorire una 
leadership diffusa tesa a valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, facendo leva su 
competenze, capacità, interessi e motivazioni attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di 
autonomia decisionale e di responsabilità.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, inteso come programmazione unitaria della progettazione, 
dell’organizzazione, della gestione, della concreta erogazione e della valutazione del servizio formativo, deve 
risultare così articolato:  

� Analisi del contesto in cui opera il nostro istituto; 
� Indirizzi generali e caratterizzanti, individuati dagli organi collegiali dell’istituto; 
� Carta dei servizi (organigramma, funzionigramma, organizzazione e orari uffici, ecc.); 
� Fabbisogno dei posti di docenti e ATA, ovvero dell’organico dell’autonomia: posti comuni, posti 

di sostegno, posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 
� Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali; 
� Indicazione dell’offerta formativa progettuale suddivisa tra curricolare e extracurricolare o 

arricchimento (tutti i progetti per gli alunni); 
�  Piano di Miglioramento di cui al RAV; 
� Formazione per il personale scolastico ed eventuali azioni di formazione/informazione per le 

famiglie e per l’utenza più ambia del territorio (ente locale, servizio sanitario, associazioni, ecc.); 
� Valutazione degli alunni (tempi, criteri comuni, voti); valutazione nazionale alunni (INVALSI); 

autovalutazione d’istituto (come da Sistema Nazionale di Valutazione); 
� Previsione di un modello di rendicontazione sociale; 

Deve presentare scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative coerenti con: 
� Gli indirizzi generali/caratterizzanti individuati dagli organi collegiali dell’istituto; 
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� I traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012; 

� Le priorità strategiche e i relativi obiettivi di processo, individuati nel RAV che saranno sviluppati 
nel Piano di Miglioramento (PDM); 

 

Le priorità strategiche individuate dal RAV sono le seguenti: 
 

ESITI DEGL STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLE 

PRIORITA’ 

DESCRIZIONE DEI 

TRAGUARDI 

Risultati scolastici 
Migliorare i livelli di 
apprendimento in ambito 

linguistico e logico-matematico. 

• Ridurre la percentuale di 
studenti  con votazione 5/6 . 

• Migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali 

 

Orientamento • Intensificare la 
programmazione comune 
tra i gradi di scuola per gli 
anni ponte e i rapporti 
con le scuole superiori 
del territorio. 

• Monitorare gli esiti degli 
alunni nel biennio delle 
scuole superiori. 

• Migliorare gli esiti degli alunni 
in uscita. 

 
Gli obiettivi di processo individuati dal RAV, finalizzati a sostenere il piano di miglioramento, sono i seguenti: 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Inclusione e differenziazione Potenziare la didattica dell’inclusione e 
differenziazione valorizzando percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la 
valorizzazione del merito. 
 

Orientamento/continuità 
 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli 
strumenti per l’orientamento e per la continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola. Tutto il percorso 
scolastico, dai tre ai quattordici anni, dovrà contribuire 
all’orientamento personale e sociale degli alunni per 
aiutarli a costruire il loro progetto di vita. 
Nell’ottica del Curricolo verticale bisogna intensificare la 
programmazione comune tra i gradi di scuola per gli anni 
ponte e i rapporti con le scuole superiori del territorio. 

 
In riferimento ai commi da 5 a 7dell’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 deve finalizzare 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. 

� Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico-matematico e rientrare nei livelli nazionali 

rispetto alle prove standardizzate nazionali attraverso: 
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� potenziamento competenze linguistiche di Italiano; 

� potenziamento competenze scientifiche, logico-matematiche e digitali; 

� Potenziamento competenze nelle lingue straniere, anche tramite CLIL; 
� 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. 

� 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; 

� Inclusione e differenziazione: potenziamento delle politiche d’inclusione scolastica e del diritto al 

successo formativo, con particolare cura per gli alunni con BES. Valorizzazione percorsi formativi 

individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per 

la valorizzazione del merito; 

� Continuità e orientamento: potenziamento delle attività di orientamento in uscita e di continuità tra 

ordini di scuola (incontri tra le classi ponte, curricolo e progetti condivisi, ecc.); 
� Formazione. Prevedere iniziative per: 

� arricchire le competenze didattiche e metodologiche dei docenti per intervenire  sugli 
esiti di tutti gli  alunni e,  in particolar modo, sugli alunni stranieri, con BES, DSA; 

� approfondire tematiche connesse ad aspetti significativi delle Indicazioni Nazionali; 
� promuovere Corsi di formazione sull’Orientamento e la Dispersione scolastica e sociale; 
� approfondire tematiche connesse ad aspetti significativi della certificazione delle 

competenze; 
� promuovere Corsi di formazione sul Primo soccorso 

� 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 
POFT; 

� 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; 

Il PTOF deve prevedere anche progetti, iniziative e attività relative a: 

� 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 cyberbullismo; 
� Sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito per gli studenti; 
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� Prevedere azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie efficaci finalizzate alla 
realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni;  

� Prevedere azioni di Formazione/aggiornamento dei docenti, diffusione e condivisione di buone pratiche, 
ecc.  

� 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; 

� Curare 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; 

� Prevedere, 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 problemsolving, ricerca, esplorazione e scoperta; 
� situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo 

e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio, ecc.); 

Ampliamento delle attività attraverso l’organico dell’autonomia con le seguenti priorità: 
 

� AREA 1: sostegno 

� AREA 1: sostegno 

� AREA 1: A 043 e affini 

� AREA 3: A 059 

� AREA 6: A 042 

� AREA 2: A 345 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 
Valorizzazione delle Professionalità  
 

L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti.  
� Per i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno promosse 

occasioni per arricchire la formazione del Personale.  
� Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff (due Collaboratori del Dirigente Scolastico, le Funzioni 

Strumentali, i Responsabili di Plesso e i coordinatori di classe) con il quale saranno organizzati incontri 
periodici per un puntuale controllo della situazione e una piena condivisione delle strategie di intervento.  

� Saranno individuate figure responsabili di particolari Progetti e/o Attività.  
� Gli incarichi saranno sempre affidati per iscritto e l’insegnante individuato dovrà produrre puntuali 

resoconti delle attività effettuate.  
� Per quanto riguarda il Personale ATA, il DSGA dovrà organizzare il servizio tenendo prioritariamente 

conto delle esigenze della scuola.  
� I Collaboratori Scolastici effettueranno con puntualità tutti i compiti del loro profilo. Periodicamente 

saranno effettuati incontri per verificare il funzionamento dell’organizzazione della scuola ed effettuare 
eventuali modifiche.  

� Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante la 
sicurezza della scuola, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.  

� L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente con la 
specifica formazione di ognuno.  

 

Organizzazione dei servizi amministrativi-gestionali.  
 

� La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza. Il DSGA curerà la gestione dei servizi generali e amministrativi, secondo il 
puntuale rispetto della normativa vigente. Nell’organizzazione del Personale della Segreteria saranno 
distribuiti i compiti in base alle competenze e le disposizioni saranno sempre puntuali.  
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PPiano di miglioramento 

� La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento di mattina dalle h. 12 alle 13,30 e, almeno una 
volta alla settimana, anche di pomeriggio. Dovrà continuare il processo di dematerializzazione tramite la 
gestione on line di tutti i documenti, in coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà agevolata la 
partecipazione del Personale a specifici corsi di formazione/aggiornamento. 

Il presente atto di indirizzo, nato dal confronto con il Collegio dei Docenti, con i membri del Consiglio d’Istituto e 
con le varie istituzioni del territorio, viene inviato a tutti i docenti, in particolare ai membri della Commissione 
POF, con l’auspicio che il lavoro e la competenza di tutti possano contribuire all’elaborazione e al miglioramento 
complessivo della qualità dell’Offerta Formativa della scuola. 

 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  
 “ P A D R E  P I O  d a  P I E T R E L C I N A ”  

75015-P I S T I C C I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2015-2016 ----- A.S. 2016-2017 
 
Tabella1 – Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
(Elencare gli obiettivi di processo come indicati nella sezione 5del RAV e barrare le colonne 1e/o2 per indicare l’attinenza di ciascuno a una 

o entrambe lepriorità) 
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Area diprocesso 

 

Obiettivi diprocesso 

E’ 
connesso
allepriorit

1 2 

 
Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

1 Adottare prove strutturate iniziali, intermedie e 
finali per classi parallele, per la verifica delle 
competenze logico-cognitive, depurate dal mero 
nozionismo 

1  

2 Migliorare la programmazione e la didattica per 
competenze, attraverso il potenziamento della 
lezione laboratoriale. 

1  

Progettare oggettivi percorsi strutturati secondo 
criteri rinnovati di ricerca-sperimentazione, 
individuando i criteri generali di valutazione (prove 
di verifica, standard da raggiungere, strategie di 
intervento etc.). 

1  

4 Rivedere e integrare periodicamente il 
curricolo verticale in coerenza con le 
otto competenze chiave di 
cittadinanza. Sì 

1  

 
 

Ambiente di 

apprendimento 

1 Introdurre innovazioni metodologiche e 
didattiche atte a implementare gli assi 
portanti trasversali delle diverse 
discipline. 

 

1  

2 Potenziare internet e rete LAN/WLAN in 
tuttii plessi dell'Istituto Comprensivo 
(PON)  

Ambienti di apprendimento PON  

1  

 
 

Inclusione e 

differenziazione 

1 Codificare, documentare adeguatamente e 
diffondere le attività di recupero e potenziamento 
già in atto nell’istituto e condividere fra le sezioni e 
le classi parallele i criteri, gli indicatori e le verifiche, 
sperimentando buone prassi per l’inclusione e il 
successo formativo di tutti gli alunni in risposta alle 
nuove problematiche della disabilità, dei DSA e dei 
BES. 

1  

 

 
Continuità e 

orientamento 

Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche 
attraverso il monitoraggio dei percorsi di studio 
successivi, fino al compimento del 16°anno con 
attenzione alla loro certificazione INVALSI attraverso 
un osservatorio permanente 

 

1  

2 Programmare percorsi strutturati per 
l'orientamento sia in entrata che in uscita, 
affidati al coordinamento di una specifica 
figura professionale esperto nel bilancio 
delle competenze per fare emergere le 
inclinazioni individuali di ciascun allievo. 

1  
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Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

dellascuola 

Potenziare i dipartimenti disciplinari, dove gli 
specialisti di una stessa disciplina, 
rifacendosi agli aspetti operativi 
dell’insegnamento-apprendimento, 
analizzano e condividono i saperi essenziali 
della disciplina stessa e parallelamente li 
adeguano alle realtà cognitive degli alunni, 
nel rispetto della loro crescita evolutiva. 

1  

 
Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorseumane 

1Implementare azioni di 
formazione/aggiornamento sulla 
comunicazione per diffondere buone pratiche 

1  

2 Programmare la formazione degli insegnanti 
con la finalità di sviluppare competenze 
operative e metodologiche atte alla 
formazione di quelle competenze di 
sistema individuate dalle Indicazioni 
Nazionali  

1  

3 Ricognizione delle professionalità 
interne all'Istituto Comprensivo, con 
particolare attenzione alle 
competenze TIC, per la pratica 
sportiva, artistica e musicale e per il 
CLIL 

1  

 
 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

 
 
 
1 Consolidare la collaborazione con  
gli Enti  locali, le  agenzie formative del 

territorio.  

1  

2 Implementare modalità online di 
comunicazione con le famiglie  

 

1  

3 Patto di corresponsabilità Istituzione 
scolastica/Famiglie e condivisione con l'utenza del 
Regolamento d'Istituto. 

 

1  

4 Potenziare la collaborazione e la 
progettazione comune in rete con altri 
Istituti alfine di conseguire vantaggi 
reciproci sul piano formativo  

1  
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

(Al fine di calcolare la rilevanza dell’obiettivo utilizzare la tabella riportando le stime sulla fattibilità e sull’impatto e il prodotto dei due 

valori numerici.) 

 
Obiettivo di 

processo elencati 

 
Fattibilità 

(da 1 a5) 

 
Impatto 

(da 1 a5) 

Prodotto: 

valore che 

identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 1 Adottare prove strutturate 
iniziali, intermedie e finali 
per classi parallele, per la 
verifica delle competenze 
logico-cognitive, depurate 
dal mero nozionismo. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

25 

2 Migliorare la 
programmazione e la 
didattica per competenze, 
attraverso il potenziamento 
della lezione laboratoriale. 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

20 

3 Progettare oggettivi 
percorsi strutturati secondo 
criteri rinnovati di ricerca-
sperimentazione, 
individuando i criteri 
generali di valutazione 
(prove di verifica, standard 
da raggiungere, strategie di 
intervento etc,.). 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

10 

4 Rivedere e integrare 
periodicamente il curricolo 
verticale in coerenza con le 
otto competenze chiave di 
cittadinanza. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

25 

5 Introdurre innovazioni 
metodologiche e didattiche 
atte a implementare gli assi 
portanti trasversali delle 
diverse discipline. 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

20 

6 Potenziare Internet e rete 
LAN/WLAN in tutti i plessi 
dell'Istituto Comprensivo 
(PON), Ambienti di 
Apprendimento (PON). 

 
4 

 
5 
 
 

 
20 
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7 Codificare, documentare 
adeguatamente e 
diffondere le attività di 
recupero e potenziamento 
già in atto nell’istituto e 
condividere fra le sezioni e 
le classi parallele i criteri, gli 
indicatori e le verifiche 
sperimentando buone 
prassi per l’inclusione e il 
successo formativo di tutti 
gli alunni in risposta alle 
nuove problematiche della 
disabilità, dei DSA e dei BES. 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

25 

8 Migliorare le attività di 
orientamento in uscita, 
anche attraverso il 
monitoraggio dei percorsi di 
studio successivi, fino al 
compimento del 16° anno 
con attenzione alla loro 
certificazione INVALSI 
attraverso un osservatorio 
permanente. 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

16 

9 Programmare percorsi 
strutturati per 
l'orientamento sia in 
entrata che in uscita, 
affidati al coordinamento di 
una specifica figura 
professionale esperto nel 
bilancio delle competenze 
per fare emergere le 
inclinazioni individuali di 
ciascun allievo. 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

10 

10 Potenziare i dipartimenti 
disciplinari, dove gli 
specialisti di una stessa 
disciplina, rifacendosi agli 
aspetti operativi 
dell’insegnamento-
apprendimento, analizzano 
e condividono i saperi 
essenziali della disciplina 
stessa e parallelamente li 
adeguano alle realtà 
cognitive degli alunni, nel 
rispetto della loro crescita 
evolutiva. 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

 
 
 

25 

11 Implementare azioni di 
formazione/aggiornamento 
sulla comunicazione per 
diffondere buone pratiche. 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

20 
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12 Programmare la formazione 
degli insegnanti con la 
finalità di sviluppare 
competenze operative e 
metodologiche atte alla 
formazione di quelle 
competenze di sistema 
individuate dalle indicazioni 
Nazionali 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

25 

13 Ricognizione delle 
professionalità interne 
all'Istituto Comprensivo,con 
particolare attenzione alle 
competenze TIC, per la 
pratica sportiva, artistica e 
musicale e per il CLIL. 

5 5 25 

14 Consolidare la 
collaborazione con gli enti 
locali, le istituzioni e le 
agenzie formative del 
territorio. 

 
4 

 
5 

 
20 

15 Implementare modalità 
online di comunicazione 
con le famiglie. 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

20 

16 Patto di corresponsabilità 
Istituzione scolastica / 
Famiglie e condivisione con 
l'utenza del Regolamento 
d'Istituto. 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

15 

17 Potenziare la collaborazione 
e la progettazione comune 
in rete con altri Istituti al 
fine di conseguire vantaggi 
reciproci sul piano 
formativo. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

25 
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Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 

 
(Nella colonna “indicatori di monitoraggio” esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del processo in atto. L’indicatore 
dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco) 
 

 
Obiettivo di 

processo in via 

di attuazione 

Risultati

attesi 

Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 

Patto di corresponsabilità 
Istituzione scolastica / 
Famiglie e condivisione con 
l'utenza del Regolamento 
d'Istituto. 

Collaborazione 
efficace e 
costruttiva con 
l'utenza 

N° di riunioni 
programmate e non 
per condivisione del 
Patto di 
Corresponsabilità e 
del Regolamento 
d'Istituto nelle 
assemblee preliminari 
alle elezioni dei 
rappresentanti dei 
genitori, dove i 
coordinatori, come 
delegati del DS, 
sottolineano 
l'importanza della 
componente 
genitoriale. 

Riunioni periodiche 
programmate e non 

2 
Migliorare le attività di 
orientamento in uscita, 
anche attraverso il 
monitoraggio dei percorsi 
di studio successivi, fino al 
compimento del 16° anno 
con attenzione alla loro 

Creare un 
osservatorio 
permanente per 
monitorare gli 
alunni in uscita 

 N° alunni monitorati 
Controllo degli esiti 
scolastici degli alunni 
dopo il I ciclo di 
Istruzione e della loro 
certificazione INVALSI 

L'osservatorio permanente 
rileverà gli esiti degli ex-
alunni dagli IIS in cui sono 
iscritti 

3 

Implementare azioni di 
formazione/aggiornament
o sulla comunicazione per 
diffondere buone pratiche. 

Migliorare la 
comunicazione 
interna ed esterna 

N° di riunioni 
periodiche, 
Formazione/aggiorna
mento sulla 
comunicazione al fine 
di diffondere le buone 
pratiche. 
 

Disseminazione tradizionale 
e digitale di buone pratiche 

4 
Potenziare Internet e rete 
LAN/WLAN in tutti i plessi 
dell'Istituto Comprensivo 
(PON), Ambienti di 
Apprendimento (PON). 

Migliorare la 
didattica interattiva, 
la compilazione del 
registro elettronico, 
la comunicazione 
con altri plessi/con 
altri enti e con la 
famiglia 

Adesione al progetto 
PON per il 
potenziamento della 
linea LAN/WLAN e per 
il laboratorio digitale 
mobile. 

Approvazione del progetto 
Potenziamento della rete e 
di Ipad Applicazione 
strumentazioni 
tecnologiche nella didattica 
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5 
Migliorare la 
programmazione e la 
didattica per competenze, 
attraverso il 
potenziamento della 
lezione laboratoriale. 

Potenziare la 
didattica 
laboratoriale per 
migliorare la 
programmazione 
per competenze 

Rilevazioni delle 
competenze raggiunte 
dagli alunni 
Percentuale di alunni 
che dichiarano 
l'utilizzo della pratica 
laboratoriale in classe 

Analisi dei risultati 
Percentuale di alunni che 
ottengono un 
miglioramento di valore 
nella valutazione delle 
competenze, confrontando 
test d'ingresso, risultati I 
quadrimestre e II 
quadrimestre 

6 
Consolidare la 
collaborazione con gli enti 
locali, le istituzioni e le 
agenzie formative del 
territorio. 

Collaborare in 
continuità con il 
passato con gli enti 
locali, le istituzioni e 
le agenzie formative 
del territorio 

N°Adesioni a proposte 
ed iniziative, come 
progetti, concorsi ..; 
dialogo e 
collaborazione con 
tutto il territorio 
N° Incontri 
organizzativi tra il DS e 
i rappresentanti di 
Istituzioni ed 
Associazioni del 
territorio. 
 

Incontri organizzativi tra il 
DS e i rappresentanti di 
Istituzioni ed Associazioni 
del territorio. 

7 
Implementare modalità 
online di comunicazione 
con le famiglie. 

Migliorare la 
comunicazione con 
le famiglie in tempo 
e in efficacia 

Diffusione di 
comunicazioni, 
modulistica ed altro 
sul sito dell'IC 

Aggiornamento del sito da 
parte del personale della 
scuola e controllo 
quotidiano dello stesso da 
parte delle famiglie 

8 
Introdurre innovazioni 
metodologiche e 
didattiche atte a 
implementare gli assi 
portanti trasversali delle 
diverse discipline. 

Migliorare la 
didattica con 
innovazioni 
metodologiche 

Numero di ore di 
attività svolte 
laboratorialmente. 
Partecipazione dei  
docenti a corsi di 
formazione innovativi 
volti a garantire una 
maggiore 
consapevolezza 
nell’uso degli 
strumenti digitali. 
 
 
 

Formazione degli 
insegnanti, Applicazione 
delle innovazioni 
metodologiche e didattiche 
apprese . 
Attività svolte 
laboratorialmente. 
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9 
Codificare, documentare 
adeguatamente e 
diffondere le attività di 
recupero e potenziamento 
già in atto nell’istituto e 
condividere fra le sezioni e 
le classi parallele i criteri, 
gli indicatori e le verifiche 
tramite azioni mirate al 
miglioramento generale 
dell’attività didattica, 
tramite un confronto più 
collaborativo tra i docenti. 
La scelta di tale approccio 
è finalizzata al 
raggiungimento del 
successo formativo tramite 
percorsi condivisi e 
innovativi. 

Migliorare la 
didattica tra sezioni 
e classi parallele 

N°incontri 
programmati tra 
docenti di sezioni e 
classi parallele per 
Codifica, 
documentazione e 
diffusione delle 
attività didattiche tra 
sezioni e classi 
parallele 

Incontri tra docenti di 
sezioni e classi parallele 

10 
Potenziare i dipartimenti 
disciplinari, dove gli 
specialisti di una stessa 
disciplina, rifacendosi agli 
aspetti operativi 
dell’insegnamento-
apprendimento, analizzano 
e condividono i saperi 
essenziali della disciplina 
stessa e parallelamente li 
adeguano alle realtà 
cognitive degli alunni, nel 
rispetto della loro crescita 
evolutiva. 

Migliorare la 
didattica per 
competenze 

Programmazione per 
dipartimento, 
collaborazione 
continua nell'arco 
dell'anno 

Prove condivise iniziali, 
intermedie e finali 

11 
Rivedere e integrare 
periodicamente il curricolo 
verticale in coerenza con le 
otto competenze chiave di 
cittadinanza. 

Migliorare la 
continuità verticale, 
favorendo la 
continuità 
metodologica 

  N° incontri 
programmati tra gli 
insegnanti, confronto 
dei dati in uscita da un 
grado e in entrata in 
un altro grado di studi 
degli alunni 

Incontri tra insegnanti e 
docenti negli anni ponte, 
analisi dei dati in uscita e in 
entrata degli alunni 
Percentuale di alunni le cui 
valutazioni iniziali sono 
coerenti con valutazioni 
finali. 

12 
Programmare la 
formazione degli 
insegnanti con la finalità di 
sviluppare competenze 
operative e metodologiche 
atte alla formazione di 
quelle competenze di 
sistema individuate dalle 
indicazioni Nazionali 

Migliorare la 
formazione degli 
insegnanti 

N° corsi di formazione 
per sviluppare 
competenze operative 
e metodologiche 
Percentuale di docenti 
che concludono la 
formazione 

Partecipazione a corsi di 
formazione 
. 
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13 
Adottare prove strutturate 
iniziali, intermedie e finali 
per classi parallele, per la 
verifica delle competenze 
logico-cognitive, depurate 
dal mero nozionismo. 

Condividere e 
utilizzare prove 
strutturate 
autentiche di 
Italiano, 
Matematica e 
Lingue per classi 
parallele in tutto 
l’Istituto. 

N° classi e discipline 
che hanno utilizzato le 
prove autentiche 
iniziali, intermedie e 
finali 

Raccolta matrici prove 

14 
Potenziare la 
collaborazione e la 
progettazione comune in 
rete con altri Istituti al fine 
di conseguire vantaggi 
reciproci sul piano 
formativo. 

Migliorare la 
collaborazione e la 
progettazione in 
rete con altri Istituti 

N° partecipazioni a 
progetti di rete 
 

Contatti e collaborazione 
con altri Istituti, 
promozione di formazione 
e progetti in rete 

15 
Ricognizione delle 
professionalità interne 
all'Istituto 
Comprensivo,con 
particolare attenzione alle 
competenze TIC, per la 
pratica sportiva, artistica e 
musicale e per il CLIL. 

Utilizzare al meglio, 
secondo le 
inclinazioni naturali 
e le competenze 
acquisite, le 
professionalità 
interne dell'IC 

Promozione di corsi di 
formazione per le 
certificazioni 
linguistiche del 
personale docente 

Aggiornamento 
periodicodei curricula 

16 
Programmare percorsi 
strutturati per 
l'orientamento sia in 
entrata che in uscita, 
affidati al coordinamento 
di una specifica figura 
professionale esperto nel 
bilancio delle competenze 
per fare emergere le 
inclinazioni individuali di 
ciascun allievo. 

Migliorare 
l'orientamento, 
articolandolo su 
competenze in 
itinere, oltre che su 
informazioni in 
uscita 

N° percorsistrutturati 
programmati per 
l'orientamento, 
adozione di un 
esperto nel bilancio 
delle competenze in 
qualità di 
coordinatore 

Attuazione dei percorsi 
strutturati, analisi dei 
risultati degli alunni 

17 
Progettare oggettivi 
percorsi strutturati 
secondo criteri rinnovati di 
ricerca-sperimentazione, 
individuando i criteri 
generali di valutazione 
(prove di verifica, standard 
da raggiungere, strategie di 
intervento etc.,). 

Migliorare i criteri di 
valutazione 

Partecipazione a corsi 
di formazione dei 
docenti, progettazione 
di percorsi oggettivi di 
ricerca-
sperimentazione sulla 
valutazione 

Formazione dei 
docenti,sperimentazione di 
metodologie innovative, 
somministrazione e analisi 
delle prove di verifica 
strutturate 
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Tabella4-Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
 
 

Azione
prevista 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
medio 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 
medio termine 

Effetti positivi 
all’interno 

della scuola a 
lungo termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola a 
lungo termine 

Obiettivo di processo: Patto di corresponsabilità Istituzione scolastica / Famiglie e condivisione con 
l'utenza del Regolamento d'Istituto. 

Patti di 
corresponsabilità 
e condivisione 
del Regolamento 
di Istituto 

Maggiore condivisione 
del percorso formativo e 
di crescita degli alunni 
con le famiglie di 
provenienza 

Nessuno 

Dialogo costruttivo 
sempre più forte con 
l'utenza, basato sulla 
ricognizione dei bisogni, 
delle esigenze e delle 
caratteristiche di ogni 
singolo alunno alunno e 
sulla veicolazione e 
condivisione delle scelte 
didattiche. 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Implementare modalità online di comunicazione con le famiglie. 
 

Registro 
elettronico e 
consegna 
password ai 
genitori 

Costante 
aggiornamento sulle 
attività didattiche e 
sulle prestazioni degli 
alunni per le famiglie di 
provenienza 

Nessuno 

Confronto continuo 
con le famiglie e 
miglioramento dei 
rapporti tra le stesse 
e l'I.C. 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Programmare percorsi strutturati per l'orientamento sia in entrata che in uscita, 
affidati al coordinamento di una specifica figura professionale esperto nel bilancio delle competenze per 
fare emergere le inclinazioni individuali di ciascun allievo. 

Rilevazione dei 
dati riguardanti 
le domande di 
iscrizione in 
tutte le scuole di 
ogni ordine e 
grado dell'I.C. 
nonchè del 
percorso 
scolastico, 
almeno fino al 
compimento del 
sedicesimo anno 
di ciascun 
alunno. 

Controllo degli esiti 
scolastici degli alunni 
dopo la conclusione del 
I ciclo di istruzione 

Nessuno 

Migliorare 
l'interazione con il 
territorio al fine di 
monitorare l'effettiva 
validità delle buone 
pratiche di continuità 
verticale e 
orizzontale e di 
orientamento. 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Potenziare i dipartimenti disciplinari, dove gli specialisti di una stessa disciplina, 
rifacendosi agli aspetti operativi dell’insegnamento-apprendimento, analizzano e condividono i saperi 
essenziali della disciplina stessa e parallelamente li adeguano alle realtà cognitive degli alunni, nel rispetto 
della loro crescita evolutiva. 
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Suddivisione e 
organizzazione 
del Collegio 
Docenti in 
dipartimenti 
(scientifico, 
linguistico, delle 
educazioni) 

-Migliorare la didattica 
per competenze e 
strutturare una 
programmazione per 
curricula verticali -
Maggiore dialogo e 
veicolazione di buone 
pratiche in maniera 
verticale, tra i diversi 
ordini di scuola e, 
orizzontalmente, per 
classi parallele 

Nessuno 

Maggiore unione e 
condivisione di idee, 
progetti, materiali, 
approcci tra gli 
insegnanti delle 
scuole di ogni ordine 
e grado dell'I.C. 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Introdurre innovazioni metodologiche e didattiche atte a implementare gli assi 
portanti trasversali delle diverse discipline. 

Attività 
sistematiche 
finalizzate allo 
sviluppo di 
abilità e 
strategie di 
apprendimento 
riguardanti le 
competenze 
linguistiche e 
logico-
matematiche 

Migliorare competenze 
nell'ambito linguistico 
e logico-matematico 
depurando i percorsi 
dal puro nozionismo  

Nessuno 

Acquisire un 
adeguato metodo di 
studio grazie a 
strategie di tipo 
logico(problem 
solving, 
interpretazione, 
elaborazione, 
organizzazione e 
rappresentazione 
delle informazioni e 
dei concetti) , abilità 
di tipo organizzativo 
e prassico , ecc. 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Programmare la formazione degli insegnanti con la finalità di sviluppare competenze 
operative e metodologiche atte alla formazione di quelle competenze di sistema individuate dalle 
indicazioni Nazionali 

Progetti di 
formazione/aggi
ornamento 
previsti dal 
P.O.F. 

Presenza, nell'I.C., di 
docenti in grado di 
contestualizzare il 
quadro di riferimento 
che le Indicazioni 
Nazionali offrono 
elaborando scelte su 
contenuti, metodi, 
organizzazione e 
valutazione, in linea 
con quanto previsto 
dal documento 
nazionale 

Nessuno 

Predisposizione di un 
curricolo di istituto 
che è espressione 
della libertà di 
insegnamento, 
dell'autonomia 
scolastica e 
dell'identità stessa 
dell'I.C. 

Nessuno 
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Obiettivo di processo: Ricognizione delle professionalità interne all'Istituto Comprensivo, con particolare 
attenzione alle competenze TIC, per la pratica sportiva, artistica e musicale e per il CLIL. 

-Richiesta 
periodica di 
aggiornamento 
dei curricola dei 
docenti -
Controllo 
periodico dei 
curricola 
aggiornati  

Promuovere corsi di 
formazione/aggiornam
ento per il personale 
docente su 
competenze Tic, 
pratica sportiva, 
artistica, musicale, CLIL 

Nessuno 

-Utilizzare al meglio 
le professionalità 
interne 
 -Promuovere la 
pratica CLIL nelle 
classi finali della 
scuola primaria e 
secondaria di I grado 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Codificare, documentare adeguatamente e diffondere le attività di recupero e 
potenziamento già in atto nell’istituto e condividere fra le sezioni e le classi parallele i criteri, gli indicatori e 
le verifiche tramite azioni mirate al miglioramento generale dell’attività didattica, tramite un confronto più 
collaborativo tra i docenti. La scelta di tale approccio è finalizzata al raggiungimento del successo formativo 
tramite percorsi condivisi e innovativi. 

Incontri 
periodici per 
dipartimenti 
verticali 

Garantire una 
maggiore omogeneità 
tra le classi e un 
maggior 
coordinamento tra gli 
insegnanti nella 
progettazione e nella 
verifica 

Nessuno 

Favorire una 
maggiore 
veicolazione di idee, 
approcci, strategie e 
buone pratiche 
all'interno dell'I.C. 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Adottare prove strutturate iniziali, intermedie e finali per classi parallele, per la 
verifica delle competenze logico-cognitive, depurate dal mero nozionismo. 

Prove 
strutturate per 
classi parallele 

Monitorare il processo 
di apprendimento 
mediante prove 
strutturate in entrata, 
a medio termine e in 
uscita 

Nessuno 

Adottare un 
repertorio di prove 
strutturate per la 
verifica delle 
competenze sul 
modello di quelle 
utilizzate nelle 
rilevazioni Invalsi  

 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti al fine 
di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo. 
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Promozione, 
all'interno 
dell'I.C., di corsi 
di 
formazione/aggi
ornamento per il 
personale 
docente interno 
ed esterno e di 
corsi organizzati 
da altri istituti. 

Miglioramento del 
dialogo tra gli 
insegnanti, sulla base 
delle riflessioni e degli 
imput che scaturiscono 
dagli incontri di 
formazione/aggiornam
ento 

Nessuno 

Riproduzione delle 
prassi pratiche e 
veicolazione, 
all’interno dell'I.C., 
dei contenuti 
formativi appresi dai 
gruppi di lavoro di 
insegnanti coinvolti  

 

Obiettivo di processo: Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative 
del territorio. 

Convenzioni con 
i comuni e 
promozione, 
all'interno 
dell'I.C., delle 
attività proposte 
dagli enti locali, 
dalle istituzioni e  
dalle 
associazioni ed 
agenzie 
formative 
presenti sul 
territorio 

-Maggiore autonomia, 
per l'I.C., nell'investire 
le risorse messe a 
disposizione dai 
comuni e dalle agenzie 
formative presenti nel 
contesto in cui esso 
opera -Dialogo con la 
territorialità per 
valorizzare la 
continuità orizzontale 

Nessuno 

--Potenziamento 
delle azioni 
didattiche rivolte al 
recupero delle 
criticità ed alla 
certificazione delle 
eccellenze attraverso 
una maggiore 
autonomia dei 
protocolli di 
accoglienza -
Valorizzazione del 
territorio -Rapporti 
più efficaci con il 
territorio 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Progettare oggettivi percorsi strutturati secondo criteri rinnovati di ricerca-
sperimentazione, individuando i criteri generali di valutazione (prove di verifica, standard da raggiungere, 
strategie di intervento etc,.). 

Interventi 
individualizzati 
per tutti gli 
alunni come 
attività di 
recupero, 
consolidamento 
e arricchimento 

Acquisire e potenziare 
competenze 
linguistiche (anche 
nelle lingue straniere) e 
logico-matematiche  

Nessuno 

-Migliorare la 
veicolazione delle 
competenze 
raggiunte dagli alunni 
all'interno dell'I.C. -
Migliorare i livelli di 
rendimento in 
ambito linguistico e 
logico-matematico e 
rientrare nei livelli 
nazionali rispetto alle 
prove standardizzate 
nazionali 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Migliorare la programmazione e la didattica per competenze, attraverso il 
potenziamento della lezione laboratoriale. 
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Attività 
laboratoriali 
settimanali con 
uso di 
tecnologie 
didattiche 

Migliorare la continuità 
all'interno dell'I.C. nei 
diversi ordini di scuola 

Nessuno 

Migliorare i risultati 
delle prove 
standardizzate 
nazionali 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Potenziare Internet e rete LAN/WLAN in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo 
(PON), Ambienti di Apprendimento (PON). 

Potenziamento 
Internet e rete 
LAN/WLAN in 
tutti i plessi 
dell'I.C. -
Candidatura 
dell'I.C. al PON 
(digitalizzazione 
degli ambienti di 
apprendimento) 

-Dotare tutte le aule di 
mezzi idonei 
all'adempimento della 
compilazione del 
registro elettronico -
Abbattere le difficoltà 
di comunicazione tra i 
plessi dell’I.C. 

Nessuno 

Favorire lo sviluppo 
di una didattica 
interattiva collegata 
all'interno dell'I.C. 
con attività on-line a 
tutte le discipline ed, 
in particolare, ai 
potenziamenti 
matematici e 
linguistici 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il monitoraggio dei 
percorsi di studio successivi, fino al compimento del 16° anno con attenzione alla loro certificazione 
INVALSI. 

Controllo degli 
esiti scolastici 
degli alunni 
dopo la 
conclusione del I 
ciclo di 
istruzione -
Programmazion
e comune tra i 
gradi di scuola 
per gli anni-
ponte 

Intensificare i rapporti 
con le scuole superiori 
del territorio - 
Migliorare 
l'interazione con il 
territorio per 
monitorare la valenza 
delle buone pratiche 
di continuità verticale 
e dell'orientamento in 
uscita 

Nessuno 

Contribuire 
all'orientamento 
personale e sociale 
degli alunni per 
aiutarli a costruire il 
loro progetto di vita 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Implementare azioni di formazione/aggiornamento sulla comunicazione per 
diffondere buone pratiche. 
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Formazione/aggiorname

nto sulla comunicazione 

per diffondere buone 

pratiche 

Documentazione e 

diffusione delle 

azioni di 

miglioramento e 

di buone pratiche 

all'interno e 

all'esterno 

Documentazione e 
diffusione delle 
azioni di 
miglioramento e 
di buone pratiche 
all'interno e 
all'esterno dell'I.C. 

Nessuno Trasformare le buone 
pratiche in un sistema 
organizzativo fondato, 
strutturato e 
riproducibile per 
favorire il successo 
scolastico 

Nessuno 

Obiettivo di processo: Rivedere e integrare periodicamente il curricolo verticale in coerenza con le otto 
competenze chiave di cittadinanza. 

Revisione e 
integrazione 
periodiche del 
curricolo 
verticale 
secondo le otto 
competenze-
chiave per 
l'apprendimento 
permanente 

Adeguare il curricolo 
verticale secondo la 
diversità di obiettivi 
specifici, di contenuti e 
di metodi di 
insegnamento anche se 
orientati verso le stesse 
competenze generali 

Nessuno Promuovere e 
consolidare le 
competenze culturali 
basilari per sviluppare, 
progressivamente, nel 
corso della vita, le 
competenze-chiave 
europee 

Nessuno 

 
 
 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 
 
 

Caratteri innovative dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di 

riferimento di cui in Appendice 
A eB 

Obiettivo di processo: Patto di corresponsabilità Istituzione scolastica / Famiglie e condivisione con l'utenza 
del Regolamento d'Istituto. 

Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al 
territorio 

Legge 107/2015: Valorizzazione scuola come 
comunità attiva aperta al territorio 

Obiettivo di processo: Implementare modalità online di comunicazione con le famiglie. 

Digitalizzazione degli ambienti di apprendimento 
   

 

Monitoraggio esiti scolastici e percorsi formativi 
 

Obiettivo di processo: Programmare percorsi strutturati per l'orientamento sia in entrata che in uscita, 
affidati al coordinamento di una specifica figura professionale esperto nel bilancio delle competenze per fare 
emergere le inclinazioni individuali di ciascun allievo. 

Monitoraggio esiti scolastici e percorsi formativi dopo la 
conclusione del I ciclo di istruzione e fino al sedicesimo anno di 
età 

Legge 107/2015: Definizione di un efficace 
sistema di orientamento 
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Obiettivo di processo: Potenziare i dipartimenti disciplinari, dove gli specialisti di una stessa disciplina, 
rifacendosi agli aspetti operativi dell’insegnamento-apprendimento, analizzano e condividono i saperi 
essenziali della disciplina stessa e parallelamente li adeguano alle realtà cognitive degli alunni, nel rispetto 
della loro crescita evolutiva. 

Formazione docenti attraverso strategie innovative 
   

 

Valorizzazione dei percorsi formativi 

individualizzati 

 

Definizione di un efficace sistema di orientamento 
 

 

Obiettivo di processo: Introdurre innovazioni metodologiche e didattiche atte a implementare gli assi 
portanti trasversali delle diverse discipline. 

Formazione docenti attraverso strategie innovative Legge 107/2015: Pratiche innovative 

Obiettivo di processo: Programmare la formazione degli insegnanti con la finalità di sviluppare competenze 
operative e metodologiche atte alla formazione di quelle competenze di sistema individuate dalle indicazioni 
Nazionali 

Formazione docenti attraverso strategie innovative 
  

 

Legge 107/2015-Indicazioni Nazionali   

Obiettivo di processo: Ricognizione delle professionalità interne all'Istituto Comprensivo,con particolare 
attenzione alle competenze TIC, per la pratica sportiva, artistica e musicale e per il CLIL. 

Riordino e riorganizzazione dei format dei curricola del personale docente per impiegare al meglio le 

risorse interne 

Legge 107/2015: potenziamento discipline 
motorie, cultura musicale...utilizzo CLIL... 

Utilizzo CLIL  

Obiettivo di processo: Codificare, documentare adeguatamente e diffondere le attività di recupero e 
potenziamento già in atto nell’istituto e condividere fra le sezioni e le classi parallele i criteri, gli indicatori e 
le verifiche tramite azioni mirate al miglioramento generale dell’attività didattica, tramite un confronto più 
collaborativo tra i docenti. La scelta di tale approccio è finalizzata al raggiungimento del successo formativo 
tramite percorsi condivisi e innovativi. 

Valorizzazione percorsi formativi individualizzati 
   

Buone pratiche – Formazione docenti 

Definizione di un efficace sistema di orientamento 
   

 

Monitoraggio esiti scolastici e percorsi formativi 
   

 

Obiettivo di processo: Adottare prove strutturate iniziali, intermedie e finali per classi parallele, per la 
verifica delle competenze logico-cognitive, depurate dal mero nozionismo. 

Formazione docenti attraverso strategie innovative 
   

Legge 107/2015: Valorizzazione percorsi 
formativi individualizzati 
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Valorizzazione percorsi formativi individualizzati 
 

 

Obiettivo di processo: Potenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti al fine 
di conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo. 

Apertura della scuola al territorio 
   

Legge 107/2015: Apertura della scuola al 
territorio 

Garantire visibilità alle attività didattiche svolte 
 

 

Obiettivo di processo: Consolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del 
territorio. 

Valorizzazione scuola come comunità attiva aperta al territori Legge 107/2015: Valorizzazione della scuola 
come comunità aperta al territorio 

Obiettivo di processo: Progettare oggettivi percorsi strutturati secondo criteri rinnovati di ricerca-
sperimentazione, individuando i criteri generali di valutazione (prove di verifica, standard da raggiungere, 
strategie di intervento etc,.). 

Formazione docenti attraverso strategie innovative 
   

 

Monitoraggio esiti scolastici 
   

 

Definizione di un efficace sistema di orientamento 
 

 

Obiettivo di processo: Migliorare la programmazione e la didattica per competenze, attraverso il 
potenziamento della lezione laboratoriale. 

Potenziamento metodologie laboratoriali Legge 107/2015:  
Potenziamento metodologie laboratoriali 

Obiettivo di processo: Potenziare Internet e rete LAN/WLAN in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo (PON), 
Ambienti di Apprendimento (PON). 

Digitalizzazione degli ambienti di apprendimento per la 
promozione di una didattica per competenze innovativa e 
interattiva 

Legge 107/2015: Sviluppo competenze digitali 
alunni 

Obiettivo di processo: Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il monitoraggio dei 
percorsi di studio successivi, fino al compimento del 16° anno con attenzione alla loro certificazione INVALSI. 
Obiettivo di processo: Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il monitoraggio dei 
percorsi di studio successivi, fino al compimento del 16° anno con attenzione alla loro certificazione INVALSI. 

Monitoraggio esiti scolastici e percorsi formativi fino  
al sedicesimo anno di età 

 

 

Definizione di un efficace sistema di orientamento 
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Obiettivo di processo: Implementare azioni di formazione/aggiornamento sulla comunicazione per 
diffondere buone pratiche. 

Formazione docenti attraverso strategie innovative  

Obiettivo di processo: Rivedere e integrare periodicamente il curricolo verticale in coerenza con le otto 
competenze chiave di cittadinanza. 

Valorizzazione competenze linguistiche e utilizzo CLIL 
   

 

 

 
 

Tabella 6 - Descrivere l’impegno di risorse umane interne alla scuola 
 
 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di 
attività 

 
Ore 

aggiuntive
presunte 

 

Costop
revisto 

Fonte 
finanziaria 

Obiettivo di processo: Patto di corresponsabilità Istituzione scolastica / Famiglie e condivisione con 
l'utenza del Regolamento d'Istituto. 

Docenti Condivisione dei 
documenti di istituto con 
coinvolgimento negli 
incontri scuola-famiglia 
 

0 0 Nessuna 

PersonaleATA Attività regolare con 
possibilità in itinere di 
potenziamento. 

0 0 Nessuna 

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Promozione Patto di 
Corresponsabilità e 
Documenti di Istituto 

0 0 Nessuna 

Obiettivo di processo Implementare modalità online di comunicazione con le famiglie. 

Docenti Aggiornamento 
quotidiano del registro 
elettronico 

0 0 Nessuna 

PersonaleATA Consegna delle 
password alle famiglie e 
assistenza in itinere 

0 0 Nessuna 

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
supervisione del registro 
elettronico dei docenti. 

0 0 Nessuna 
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Obiettivo di processo Programmare percorsi strutturati per l'orientamento sia in entrata che in uscita, 
affidati al coordinamento di una specifica figura professionale esperto nel bilancio delle competenze per 

fare emergere le inclinazioni individuali di ciascun allievo.. 

Docenti Realizzazione di progetti 
d’istituto finalizzati alla 
continuità; 

  Fondi d’ Istituto 

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

  Fondi d’Istituto 

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO. 
Promozione attività di 
continuità e 
orientamento; 
Esperto nel bilancio delle 
competenze per fare 
emergere le inclinazioni 
individuali di ciascun 
allievo. 

  Fondi d’Istituto 

Obiettivo di processo Potenziare i dipartimenti disciplinari, dove gli specialisti di una stessa disciplina, 
rifacendosi agli aspetti operativi dell’insegnamento-apprendimento, analizzano e condividono i saperi 

essenziali della disciplina stessa e parallelamente li adeguano alle realtà cognitive degli alunni, nel 
rispetto della loro crescita evolutiva.. 

Docenti Incontri per dipartimenti 
verticali al fine di 
sviluppare il curricolo 
verticale per 
competenze; 
Partecipazione ai corsi di 
formazione 
 

0 0 Nessuna 

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

0 0 Nessuna 

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Predisposizione e 
organizzazione del 
consiglio docenti per 
dipartimenti 
 

0 0 Nessuna 

Obiettivo di processo Introdurre innovazioni metodologiche e didattiche atte a implementare gli assi 
portanti trasversali delle diverse discipline. 
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Docenti Organizzazione attività 
didattiche con l'utilizzo 
delle nuove tecnologie e 
della didattica 
multimediale (PON: 
WANLAN e ambienti di 
apprendimento) 
 

  Pon 

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

  Pon 

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Candidatura dell'Istituto 
Comprensivo ai progetti 
PON e  WANLAN 

  Pon 

 

 

 

Obiettivo di processo Programmare la formazione degli insegnanti con la finalità di sviluppare 
competenze operative e metodologiche atte alla formazione di quelle competenze di sistema 

individuate dalle indicazioni Nazionali. 

Docenti Partecipazione ai corsi di 
formazione previsti dal 
POF 

  Fondi d’Istituto 

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

  Fondi d’Istituto 

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Promozione e 
coordinamento dei corsi 
di formazione; 
Funzione Strumentale 
Sostegno ai Docenti 

  Fondi d’Istituto 

Obiettivo di processoRicognizione delle professionalità interne all'Istituto Comprensivo,con 
                                    particolare attenzione alle competenze TIC, per la pratica sportiva, artistica e  
                                    musicale e per il CLIL. 
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Docenti Compilazione regolare e 
aggiornamento 
periodico dei fascicoli 
personali e curriculum; 
Partecipazione a corsi di 
formazione con 
particolare attenzione 
alle competenze TIC, per 
la pratica sportiva, 
artistica e musicale e per 
il CLIL. 

   

PersonaleATA Non previste 
 

   

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Promozione e 
ricognizione delle 
professionalità interne 
dell'istituto; 
organizzazione e 
coordinamento di corsi 
di formazione  finalizzati 
all'acquisizione delle 
competenze TIC, per la 
pratica sportiva, artistica 
e musicale e per il CLIL 

   

 

Obiettivo di processoCodificare, documentare adeguatamente e diffondere le attività di recupero e 
potenziamento già in atto nell’istituto e condividere fra le sezioni e le classi parallele i criteri, gli indicatori 
e le verifiche tramite azioni mirate al miglioramento generale dell’attività didattica, tramite un confronto 
più collaborativo tra i docenti. La scelta di tale approccio è finalizzata al raggiungimento del successo 
formativo tramite percorsi condivisi e  innovativi. 

Docenti Incontri per dipartimenti 
verticali al fine di 
sviluppare il curricolo 
verticale per 
competenze; 
Elaborazione di prove 
standardizzate, di 
verifiche per classi 
parallele; 
Corsi di potenziamento e 
recupero con personale 
in compresenza e/o 
organico potenziato 

   

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 
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Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Organizzazione della 
programmazione per 
team e per classi 
parallele; 
Predisposizione e 
organizzazione del 
consiglio docenti per 
dipartimenti; 
Coordinamento del 
gruppo di miglioramento 

   

Obiettivo di processoAdottare prove strutturate iniziali, intermedie e finali per classi parallele, per la 
verifica delle competenze logico-cognitive, depurate dal mero nozionismo. 

Docenti Adozione di prove 
strutturate iniziali, 
intermedie e finali per 
classi parallele, per la 
verifica delle competenze 
logico-cognitive, 
depurate dal mero 
nozionismo 

   

PersonaleATA Nessuna    

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Condivisione con i 
docenti delle prove di 
verifica adottate 
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Obiettivo di processoPotenziare la collaborazione e la progettazione comune in rete con altri Istituti al fine di 
conseguire vantaggi reciproci sul piano formativo. 

Docenti Partecipazione ai corsi di 
formazione; 
preparazione di prove 
standardizzate e compiti 
di realtà 

   

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

   

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Adesione a reti di scuola 

   

Obiettivo di processoConsolidare la collaborazione con gli enti locali, le istituzioni e le agenzie formative del 
territorio. 

Docenti Attività didattica aperta 
agli stimoli provenienti  
dalla continuità 
orizzontale (Libriamoci-
associazioni-settimana 
dello sport) 

   

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

   

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Promozione del dialogo 
con le associazioni 
culturali presenti nel 
territorio e gli enti locali; 
Funzione Strumentale: 
Rapporto con enti sterni; 
Referentidelleassociazion
iterritoriali 

   

Obiettivo di processoProgettare oggettivi percorsi strutturati secondo criteri rinnovati di ricerca-
sperimentazione, individuando i criteri generali di valutazione ( prove di verifica, standard da raggiungere, 
strategie di intervento etc,.). 

Docenti Elaborazione di prove 
standardizzate, di 
verifiche; 
Individuazione di 
indicatori oggettivi  per la 
valutazione e di  strategie 
di intervento 

   

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 
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Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Condivisione con i 
docenti delle prove 
standardizzate e di 
verifica, degli indicatori di 
valutazione e delle 
strategie di intervento 

   

Obiettivo di processo: Migliorare la programmazione e la didattica per competenze, attraverso il 
potenziamento della lezione laboratoriale. 

Docenti Partecipazione ai corsi di 
formazione sulla 
didattica laboratoriale 

   

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

   

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Promozione e 
coordinamento dei corsi 
di formazione 

   

Obiettivo di processo: Potenziare Internet e rete LAN/WLAN in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo 
(PON), Ambienti di Apprendimento (PON). 

Docenti Aggiornamento e 
autoaggiornamento per il 
miglioramento delle 
competenze digitali 
 

   

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

   

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Presentazione della 
candidatura dell'I.C. ai 
PON 2014/2020 per 
potenziamento 
LAN/WLAN e ambienti di 
apprendimento 

   

Obiettivo di processo: Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il monitoraggio dei 
percorsi di studio successivi, fino al compimento del 16° anno con attenzione alla loro certificazione 

INVALSI. 

Docenti Riunioni periodiche per 
dipartimenti verticali al 
fine di progettare 
curricoli verticali, 
realizzare simulazioni di 
prove INVALSI di Istituto 
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PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

   

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Predisposizione e 
organizzazione del 
consiglio docenti per 
dipartimenti; promozione 
di simulazione di prove 
standardizzate 

   

Obiettivo di processo: Implementare azioni di formazione/aggiornamento sulla comunicazione per 
diffondere buone pratiche. 

Docenti Partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamen
to,  organizzate oltre che 
per team per classi 
parallele al fine di 
favorire una maggiore 
veicolazione di idee, 
approcci strategie e 
buone pratiche 
all'interno dell'I.C 

   

PersonaleATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 

   

Altrefigure DIRIGENTE SCOLASTICO 
Promozione e 
coordinamento di corsi di 
formazione/aggiornamen
to sulla comunicazione 
per diffondere buone 
pratiche 

   

Obiettivo di processo: Rivedere e integrare periodicamente il curricolo verticale in coerenza con le otto 
competenze chiave di cittadinanza 

Docenti Incontri per dipartimenti 
verticali  al fine di 
rivedere e integrare il 
curricolo verticale per 
competenze  n coerenza 
con le otto competenze 
chiave di cittadinanza. n 
coerenza con le otto 
competenze chiave di 
cittadinanza 

   

Personale ATA Regolare attività con 
possibilità di supporto 
alle iniziative intraprese 
dalla scuola 
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Altre figure DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Coordinamento dei 
dipartimenti verticali 

   

 

Tabella 7 - Descrivere l’impegno finanziario per figure professionali esterne 

alla scuola e/o beni e servizi 
 

Impegni finanziari per 
tipologia dispesa 

 
Impegnopresunto 

Fonte 
finanziaria 

Formatori Corsi di formazione per docenti e ATA sulla 
Sicurezza; Pronto soccorso; Orientamento; 
Certificazione delle Competenze e sviluppo 
della didattica per competenze  

Fondi di Istituto per la 
formazione 

Consulenti Personale informatico di supporto al Piano di 
digitalizzazione dell'I.C. 

Nessuna 

Attrezzature Infrastrutture tecnologiche (Computer, Lim, 
Tablet, classe 2.0) 

Fondi della scuola e 
progetti regionali e PON 

Servizi   

Altro   

 

 

Tabella 8 – Tempistica delle attività 
Anno Scolastico 2015 - 2016 

 

 

Attività Pianificazione delle attività 

 Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni 
periodiche 
con le 
famiglie 

          

Patto di 
corresponsabi
lità e 
Regolamento 
d’istituto 

          

Consegna 
delle 
password alle 
famiglie 
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Aggiornament
o quotidiano 
del registro 
elettronico. 

          

Inviti alle 
famiglie con 
Bambini che 
compiono tre 
anni entro il 
30 aprile 2017 
o che hanno 
figli non 
iscritti nel 
nostro I.C 

          

Orientamento 
in uscita per 
le classi terze 
con contatti 
con le scuole 
superiori 

          

Corsi di 
formazionesul
l'Orientament
o 

          

Presentazione 
Progetti 
Continuità 
Pratica 
Strumentale;R
ealizzazione 
Progetti; 
Manifestazion
e finale 

          

IncontrideiDip
artimentiDisci
plinari 

          

Programmazi
one didattica 
quindicinale 
Scuola 
Primaria 

          

Organizzazion
e del Collegio 
Docenti per 
dipartimenti 
disciplinari 
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Elaborazione 
del Piano 
Annuale 

          

Corsi di 
formazione 
volti a 
garantire una 
maggiore 
consapevolezz
a nell'uso 
degli 
strumenti 
digitali. 

          

Candidatura 
dell’Ist.Com. 
al progetto 
PON 
digitalizzazion
e degli 
ambienti 
mutimediali di 
apprendiment
o 

          

Candidatura 
dell’I.C. al 
progetto 
PON”Innovazi
onjetecnologi
ca”per 
l’ampliament
o di rete 
Lan/wlan 

          

Partecipazion
e al corso di 
forma zione 
dei docenti “ 
Didattica per 
competenze 

          

Adesione al 
progetto” 
Misure di 
accompagna
mento 2015-
2016. 
Certificazione
dellecompete
nze 
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Promozione 
della pratica 
CLIL in rete 

          

Convenzione 
con le 
associazione 
del territorio 

          

Candidatura 
progetti MIUR 
che 
riguardano 
l’ed. teatrale 
e l’ed.motoria 

          

Incontridocen
ticlassiponte 

          

Organizzazion
e del Collegio 

          

 

TABELLA 9 – Monitoraggio delle azioni 
 

 

Data di 

rilevazione 

 
Indicatori di monitoraggio 

delprocesso 

 

Strumenti di 

misurazione 

 

Critici

tàrile

vate 

 

Progressi

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

21/10/2015 Condivisione del Patto di 
Corresponsabilità e del 
Regolamento d'Istituto 
nelle assemblee 
preliminari alle elezioni 
dei rappresentanti dei 
genitori, dove i 
coordinatori come 
delegati del DS 
sottolineano l’importanza 
della componente 
genitoriale 

Riunioni 
periodiche 
programmate e 
non. 
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31/05/2016 Diffusione di 
comunicazioni, 
modulistica ed altro sul 
sito dell'IC 

Aggiornamento 
del sito da parte 
del personale 
della scuola e 
controllo 
quotidiano dello 
stesso da parte 
delle famiglie 

   

20/02/2016 
 
 
 
 
 
 
 

22/12/2015 
  

1) Programmare percorsi 
strutturati per 
l'orientamento, adozione 
di un esperto nel bilancio 
delle competenze in 
qualità di coordinatore. 
 
2) Laboratori musicali 
alunni classi quinte 
 

Attuazione dei 
percorsi 
strutturati, analisi 
dei risultati degli 
alunni 
 
 
Partecipazione 
manifestazione 
finale 

   

21/09/2015 
30/01/2016 
31/05/2016 

1) Programmazione per 
dipartimento, 
collaborazione continua 
nell'arco dell'anno 
 

Prove condivise   
Iniziali,  
intermedie,  
finali 

   

01/06/2016 Partecipazione dei docenti 
a corsi di formazione 
innovativi volti a garantire 
una maggiore 
consapevolezza nell'uso 
degli strumenti digitali 

Percentuale dei 
docenti che 
concludono il 
precorso 
formativo. 
Numero ore di 
attività svolte nei 
laboratori 

   

18/12/2015 Promozione di corsi di 
formazione per sviluppare 
competenze operative e 
metodologiche 

Percentuale dei 
docenti che 
concludono il 
precorso 
formativo. 

   

31/05/2016 Promozione di corsi di 
formazione per le 
certificazioni linguistiche 
del personale docente 

Aggiornamento 
periodico dei 
curricula 

   

 
30/01/2016 
 
31/05/2016 
 
 
 

Codifica, documentazione 
e diffusione delle attività 
didattiche tra sezioni e 
classi parallele, 
programmare incontri tra 
docenti di sezioni e classi 
 

Incontri tra 
docenti di sezioni 
e classi parallele 
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30/09/2015 
30/01/2016 
31/05/2016 
 

1) Analisi di utilizzo di 
prove autentiche iniziali, 
intermedie e finali 
 

Analisi dei risultati 
 
 

   

31/05/2016 Contatti e collaborazione 
con altri Istituti, 
promozione di formazione 
e progetti in rete 

Partecipazione a 
progetti di rete 

   

30/05/2016 Partecipazione a corsi di 
formazione dei docenti, 
progettazione di percorsi 
oggettivi di ricerca-
sperimentazione sulla 
valutazione 

Formazione dei 
docenti, 
sperimentazione 
di metodologie 
innovative, 
somministrazione 
e analisi delle 
prove di verifica 
strutturate. 

   

30/05/2016 

Rilevazioni delle 
competenze raggiunte 
dagli alunni Percentuale di 
alunni che dichiarano 
l'utilizzo della pratica 
laboratoriale in classe 

Analisi dei risultati 
Percentuale di 
alunni che 
ottengono un 
miglioramento di 
valore nella 
valutazione delle 
competenze, 
confrontando test 
d'ingresso, 
risultati I e II 
quadrimestre 

   

09/06/2016 

Adesione al progetto PON 
per il potenziamento della 
linea LAN/WLAN e per il 
laboratorio digitale 
mobile 

Approvazione del 
progetto 
Potenziamento 
della rete e di Ipad 
Applicazione 
strumentazioni 
tecnologiche nella 
didattica 

   

01/06/2016 Controllo degli esiti 
scolastici degli alunni 
dopo il I ciclo di Istruzione 
e della loro certificazione 
INVALSI 

L'osservatorio 
permanente 
rileverà gli esiti 
degli ex alunni 
dagli istituti cui 
sono iscritti 

   

14/01/2016 
14/06/2016 

Promozione di 
formazione/aggiornament
o sulla comunicazione al 
fine di diffondere le 
buone pratiche 

Riunioni 
periodiche, 
disseminazione 
tradizionale e 
digitale di buone 
pratiche 
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14/06/2016 

Programmare incontri tra 
gli insegnanti, confronto 
dei dati in uscita da un 
grado e in entrata in un 
altro grado di studi degli 
alunni 

Incontri tra 
insegnanti e 
docenti negli anni 
ponte, analisi dei 
dati in uscita e in 
entrata degli 
alunni Percentuale 
di alunni le cui 
valutazioni iniziali 
Sono coerenti con 
le valutazioni finali 

   

 

 

 

Tabelle 12 e 13 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla 
scuola 

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

   

   

 

 

AzionididiffusionedeirisultatidelPdMall’esterno 

Metodi/Strumenti Destinataridelleazioni Tempi 

   

   

 

 

Tabella 14 - Composizione del Nucleo di valutazione 
 

Nome Ruolo 

Di Tursi Maria Maddalena Insegnante Scuola secondaria I Grado 

Mastrosimone Lucia Palma Insegnante Scuola secondaria I Grado 

Romano Grazia Insegnante Scuola dell’Infanzia 

Maurella Stella Genitore 

Scattino Rosaria Genitore 



99 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CRITERI DI VALUTAZIONE 



100 
 

 

2 - Sommario 
 

PREMESSA...................................................................................................................................................... 100 

INDICATORI E DESCRITTORI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO FINALE ...................................................... 101 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA ............................................................................... 102 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE SCRITTA E ORALE………………………………………..5 
 
 
 
PREMESSA 
La valutazione va intesa come processo, in quanto promuove il progressivo avvicinamento a mete raggiungibili 
(nel rispetto dei ritmi e dei tempi soggettivi), e come valorizzazione, in quanto non si limita a censire lacune o 
errori, ma evidenzia le risorse, le potenzialità e i progressi dell’alunno. 
 Affinché il processo valutativo sia trasparente, valido e comprensibile, è opportuno distinguere la misurazione 
dalla valutazione: la prima è una rilevazione ragionevolmente oggettiva dei dati, la seconda è una sintesi 
ragionata tra misurazione e osservazioni sistematiche. 
La valutazione, lungi dall’essere la mera media matematica dei voti delle singole discipline, è il risultato di un 
giudizio più ampio, in quanto tiene conto non solo della fisionomia storico-culturale del gruppo classe e dei 
singoli componenti, ma soprattutto dei seguenti fattori: livelli di partenza e progressi compiuti, impegno al 
miglioramento, comportamento, partecipazione, interesse e autonomia. Pertanto, il voto non va considerato 
come valore assoluto, ma come il frutto di tanti elementi di natura soggettiva e informale che il docente 
conosce, annota e comunica agli alunni e alle famiglie. 
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2 INDICATORI E DESCRITTORI PER LA FORMULAZIONE DEL VOTO FINALE 

 

 
Voto 

VALUTAZIONE FINALE 

SOCIALIZZAZIONE 

10 L’alunno ha mantenuto rapporti collaborativi e costruttivi con i compagni e con gli adulti. 

9 L’alunno ha mantenuto rapporti collaborativi con i compagni e con gli adulti. 

8 L’alunno ha mantenuto rapporti responsabili con i compagni e con gli adulti. 

7 L’alunno ha mantenuto rapporti positivi nella classe. 

6 L’alunno è inserito adeguatamente in classe. 

ATTENZIONE 

 10 Ha mostrato un’attiva e viva attenzione verso l’attività scolastica 

9 Ha mostrato un’attiva attenzione verso l’attività scolastica 

8 Ha mostrato una produttiva attenzione verso l’attività scolastica 

7 Ha mostrato un’adeguata attenzione verso l’attività scolastica 

6 Ha mostrato un’essenziale attenzione verso l’attività scolastica 

PARTECIPAZIONE 

 10 Ha partecipato in modo costruttivo e critico 

9 Ha partecipato in modo costruttivo 

8 Ha partecipato in modo proficuo 

7 Ha partecipato in modo adeguato 

6 Ha partecipato in modo superficiale  

IMPEGNO 

10 Ha mostrato un impegno notevole, rigoroso e responsabile 

9  Ha mostrato un impegno rigoroso e responsabile 

8 Ha mostrato un impegno continuo, regolare e costante 

7 Ha mostrato un impegno regolare 

6 Ha mostrato un impegno superficiale  

METODO DI LAVORO 

10 Ha organizzato ed eseguito il lavoro con autonomia e creatività 

9 Ha organizzato il lavoro autonomamente 

8 Ha organizzato il lavoro in modo proficuo 

7 Ha organizzato il lavoro in modo adeguato 

6 Ha organizzato ed ha eseguito il lavoro in modo mnemonico e ripetitivo 

COMPRENSIONE 

10 Comprende con sicurezza i vari linguaggi in modo completo e approfondito 

9 Comprende con sicurezza i vari linguaggi in modo completo 

8 Comprende con chiarezza i vari linguaggi 

7 Comprende adeguatamente i vari linguaggi 

6 Comprende sostanzialmente i vari linguaggi 

PRODUZIONE-COMUNICAZIONE 

10  Comunica in maniera articolata e appropriata. 

9  Comunica con organicità e correttezza. 

8  Comunica correttamente e con chiarezza. 

7  Comunica in modo chiaro e lineare 

6  Comunica in modo semplice ed essenziale 

CONOSCENZA CONTENUTI 

10 Ha raggiunto una conoscenza dei contenuti ampia e approfondita. 

9 Ha raggiunto una conoscenza dei contenuti completa. 

8 Ha raggiunto una conoscenza dei contenuti sicura. 

7 Ha raggiunto una conoscenza dei contenuti esauriente. 

6 Ha raggiunto una conoscenza dei contenuti sommaria 
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3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

 
La sottostante tabella alla quale si fa riferimento per l’attribuzione del voto in condotta sulla pagella prende in 
considerazione sei indicatori: comportamento, atteggiamento, note disciplinari, uso del materiale e delle  
strutture della scuola, frequenza/assenze/ritardi, rispetto delle consegne. Per una maggior chiarezza li 
descriviamo brevemente: 
 

INDICATORI DESCRIZIONE 

 
Comportamento 

 
Valuta il comportamento in classe, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro, 
nei momenti di intervallo e ricreazione. 
Sono ritenute mancanze gravi: la falsificazione delle firme sul diario o sulle verifiche; 
la manomissione o l’occultamento dei voti di profitto; il farsi giustizia da soli, con 
atteggiamenti di violenza grave e ripetuta; il furto; la bestemmia; i discorsi, gli esempi 
o l'introduzione a scuola di stampa o immagini moralmente riprovevoli. 
Inoltre si terrà conto di atteggiamenti di prepotenza ed offese recate ai compagni con 
parole, scherzi e prese in giro; del prolungato disturbo al buon andamento delle 
lezioni e del tempo di studio; di grossolanità e/o maleducazione nel modo di 
comportarsi nella scuola e nelle sue adiacenze; di scherzi di cattivo gusto, del gioco 
pesante a danno degli altri o che potrebbe essere pericoloso; l'andare o il trattenersi, 
senza i dovuti permessi, in ambienti diversi da quello in cui si dovrebbe essere. 

 
Atteggiamento 

Valuta l’atteggiamento consueto tenuto durante le lezioni, il tipo di dialogo con 
insegnanti e allievi, l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico, il modo di stare 
con compagni/e. 
E’ ritenuta mancanza grave l'opposizione sistematica agli educatori e alle proposte 
educative della Scuola, come pure le ripetute disobbedienze. 
Si terrà conto anche del disinteresse per lo studio e la superficialità continua nella 
preparazione delle lezioni e nell'esecuzione dei compiti. 

 
Note disciplinari 

Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul diario personale o sul 
diario di classe. Si terrà anche conto degli ammonimenti verbali. 

Uso del materiale e 
 delle strutture della 
scuola 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture messe a 
disposizione per l’attività didattica e ricreativa (aule, corridoi, scale, palestra, 
auditorium, laboratori vari…). 

Frequenza / Assenze / 
Ritardi 

Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e in tutti i momenti dopo gli intervalli e 
ricreazioni. 
Inoltre considera il numero di assenze, le loro motivazioni ed eventuali “assenze 
strategiche” in occasioni di verifiche, interrogazioni… 

 
Rispetto delle consegne 

Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro nonché la 
eventuale “copiatura” da compagni… 
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VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 Comportamento 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamento 
 
 
Note disciplinari 
 
 
Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 
 
Frequenza / Assenze /Ritardi 
 
 
Rispetto delle consegne 

MOLTO CORRETTO. 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 
Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente le 
proposte degli insegnanti e della scuola. 
 
IRREPRENSIBILE. Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti 
a scuola. 
 
NESSUNA. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 
 
APPROPRIATO. Utilizza in maniera responsabile il materiale e 
le strutture della scuola. 
 
REGOLARE. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. 
 
PUNTUALE E COSTANTE. Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante 
 

9 Comportamento 
 
 
 
 
Atteggiamento 
 
Note disciplinari 
 
 
Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 
 
Frequenza /Assenze / Ritardi 
 
 
Rispetto delle consegne 
 

ORDINARIAMENTE CORRETTO. 
L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i 
docenti, con i compagni, con il personale della scuola. 
 
DISCIPLINATO negli atteggiamenti tenuti a scuola. 
 
NESSUNA. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 
 
APPROPRIATO. Utilizza in maniera responsabile il materiale e 
le strutture della scuola. 
 
REGOLARE. Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 
orari. 
 
PUNTUALE E COSTANTE. Assolve alle consegne in maniera 
puntuale e costante. 
 

8 Comportamento 
 
 
 
 
 
Atteggiamento 
 
 
 
Note disciplinari 
 
 
Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 

CORRETTO. Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola è 
sostanzialmente corretto e/o talvolta, tuttavia, si rende 
responsabile di qualche ritardo non giustificato.  
 
ADEGUATO. Non sempre irreprensibile, se richiamato si 
adopera per ricuperare l’atteggiamento giusto.  
 
SPORADICHE. Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a 
due nell’arco del quadrimestre 
 
RARAMENTE INAPPROPRIATO. Non sempre utilizza in 
maniera diligente il materiale e/o le strutture della scuola. 
Non sempre porta tutto il materiale richiesto. 
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Frequenza / Assenze / Ritardi 
 
 
Rispetto delle consegne 
 

TALVOLTA IRREGOLARE. Frequenta con assiduità le lezioni ma 
non sempre rispetta gli orari. 
 
NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE. Talvolta non rispetta 
le consegne. 
 

7 Comportamento 
 
 
 
 
Atteggiamento 
 
 
 
Note disciplinari 
 
 
 
Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 
 
 
Frequenze / Assenze / Ritardi 
 
 
Rispetto delle consegne 
 

POCO CORRETTO. 
L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti, dei compagni, e del personale della 
scuola. 
 
REPRENSIBILE. L’alunno viene spesso richiamato dagli 
insegnanti. Si riconoscono tuttavia, in progressione, dei 
possibili miglioramenti.  
 
FREQUENTI. Ammonizioni verbali e scritte superiori a tre 
nell’arco di ciascuna sezione dell’anno. 
 
 INADEGUATO. Utilizza in maniera poco diligente il materiale 
e le strutture della scuola. Spesso non porta il materiale 
richiesto. 
 
IRRREGOLARE. La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 
 
CARENTE. Non assolve alle consegne in maniera puntuale e 
costante. 
 

6 Comportamento 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamento 
 
 
 
 
Note disciplinari 
 
 
Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 
 
 
Frequenza / Assenze / Ritardi 
 
 
 
Rispetto delle consegne 
 

NON CORRETTO. 
Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 
azioni sconvenienti. Si rende spesso responsabile di assenze 
e/o ritardi non giustificati. 
 
BIASIMEVOLE. L’alunno viene ripetutamente ripreso per la 
maleducazione con cui si atteggia nei confronti dei docenti, 
dei compagni e del personale della scuola.   
 
RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte superiori a sei. 
 
NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le 
strutture della scuola. Ordinariamente non porta il materiale 
necessario per le lezioni. 
 
DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e 
non sempre rispetta gli orari. 
 
MOLTO CARENTE. Solo saltuariamente rispetta le consegne.  
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5 Comportamento 
 
 
 
 
 
Atteggiamento 
 
 
 
 
 
Note disciplinari 
 
 
 
Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 
 
Frequenza / Assenze / Ritardi 
 
 
 
Rispetto delle consegne 
 

DECISAMENTE SCORRETTO. 
Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della scuola 
e/o si rende responsabile di continue assenze non 
giustificate. 
 
RIPROVEVOLE. L’alunno viene sistematicamente ripreso per 
la spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola. La sua partecipazione 
al dialogo educativo è pressoché nulla.  
 
RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o 
allontanamento dalla classe per   violazioni gravi. 
Convocazione dei genitori a scuola. 
 
IRRESPONSABILE. Utilizza in maniera assolutamente 
irresponsabile il materiale e le strutture della scuola e si 
rende pericoloso per sé e per gli altri. 
 
DISCONTINUA E IRREGOLARE. Frequenta in maniera 
discontinua le lezioni e molto spesso si rende responsabile 
del mancato rispetto degli orari. 
 
INESISTENTE. Non rispetta le consegne. 

4 Comportamento 
 
 
 
 
 
Atteggiamento 
 
 
 
 
 
Note disciplinari 
 
 
 
Uso del materiale e delle strutture della 
scuola 
 
 
 
Frequenza / Assenze / Ritardi 
 
 
 
Rispetto delle consegne 
 

DECISAMENTE SCORRETTO. 
Il comportamento dell’alunno è improntato sul mancato 
rispetto dei docenti, degli alunni e del personale della scuola 
e/o si rende responsabile di continue assenze non 
giustificate. 
 
RIPROVEVOLE. L’alunno viene sistematicamente ripreso per 
la spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola. La sua partecipazione 
al dialogo educativo è pressoché nulla. 
 
RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o 
allontanamento dalla scuola per violazioni gravi. 
Convocazione della famiglia. 
 
IRRESPONSABILE. Utilizza in maniera assolutamente 
irresponsabile il materiale e le strutture della scuola e si 
rende pericoloso per sé e per gli altri. 
 
DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera 
discontinua le lezioni e molto spesso si rende responsabile 
del mancato rispetto degli orari. 
 
INESISTENTE Non rispetta le consegne. 
 

 
 

NB: Per l’attribuzione del voto è sufficiente che la condotta dell’allievo corrisponda ai descrittori di quattro 
indicatori. Con una valutazione “5”, l’alunno è automaticamente non ammesso alla classe successiva o agli 
esami di licenza media. 
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Approvato dal Collegio dei docenti 

 In data 26 ottobre 2016 
 

Il Presidente del Collegio dei Docenti 

Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto  

In data 27 ottobre2016 

 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Ilenia ORLANDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 

 


