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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Le famiglie sono, in linea di massima, presenti e
collaborative. La presenza degli alunni stranieri
(5,36%) consente un confronto linguistico, culturale,
storico-geografico, e concorre alla realizzazione di
una comunità educante, coesa e pluralista.

Dai dati INVALSI risulta che il livello socio-
economico e culturale di provenienza degli studenti
è medio- basso, con punte di maggiore disagio nel
plesso di Craco e di Pisticci Scalo. Inoltre il numero
degli stessi è in continua contrazione , a causa delle
problematiche socio-economiche presenti sul
territorio. Gli studenti di nazionalità non italiana sono
32 (13 nella Scuola dell'Infanzia, 9 nella Scuola
Primaria e 10 nella Scuola Secondaria di primo
grado). Il vincolo prevalente è la non conoscenza
della lingua italiana, che talvolta, comporta difficoltà
e rallenta le attività didattiche. Più in generale, si
rileva per alcuni alunni, non molti, con disagio socio-
economico, la mancata partecipazione ad attività
extrascolastiche (uscite didattiche, viaggi
d'istruzione, cinema, teatro) e, in alcuni casi anche
la penuria di materiale didattico.

Opportunità Vincoli

La presenza a Pisticci di due Biblioteche comunali,
del Centro per l'Impiego, di servizi sanitari essenziali
nei centri abitati, di Ziostartup.com-consulenza per
l'orientamento all'autoimprenditoria, di Centri e
Associazioni senza fini di lucro, quali
PolisportivaCalcio A 5., Circolo Tennis e Volley
Pisticci e Marconia, Centro Studi Gymnasium,
Compagnia Teatrale 'La Nuova Frontiera' e "Tra
sipario e realtà", ProLoco; Gruppo folclorico 'La
Pacchianella', l'AVIS, l'Associazione 'Maria di
Nazareth', Gruppo bandistico Citta' di Pisticci e di
Marconia, l'Associazioni Allelammie, ANSPI; l'
ACTCircus, UNITRE, Ce.C.A.M di Marconia, Etnie
Gruppo Musica Popolare, Movimento Culturale
Giovanile Marconia, FIDAPA, Associazione Sholo'
di Marconia, il TILT Centro per la Creativita' e
Ligustrum Leuc, La Spiga, Enotria Felix,
rappresenta una ricchezza che la scuola non può
trascurare. Le agenzie culturali, presenti sul
territorio sono coinvolte nella realizzazione
dell’attività formativa, particolarmente nell’attuazione
di iniziative e manifestazioni scolastiche aventi
rilevanza esterna, nell’effettuazione di attività di
arricchimento dell’offerta formativanello svolgimento
di momenti di formazione ed informazione rivolti alle
famiglie.

L'I.C. ha giurisdizione su due diversi Comuni,
Pisticci (con le due frazioni di Pisticci Scalo e
Marconia) e Craco. I plessi scolastici da cui è
composto l'I.C., vivono una realtà sociale,
economica e culturale alquanto differenziata. La
dinamica produttiva è impostata su agricoltura,
commercio, terziario e, solo in minima parte,
industria. La situazione economica, nell'intero
territorio risente tra l'altro dell'andamento
dell'economia nazionale. La crisi delle industrie della
Val Basento, quella dell'agricoltura e dell'artigianato,
ridotto ormai ai minimi storici, l'esodo verso il Nord
delle più giovani e valide forze lavoro, il
trasferimento in altre sedi di Uffici e pubblici Servizi,
hanno impoverito e reso stagnante, specie nel
Centro Storico, il commercio una volta fiorente.
Conseguenze ineluttabili: elevato tasso di
disoccupazione, specie giovanile e contrazione del
reddito familiare. Dal punto di vista demografico,
Craco Peschiera continua ad essere interessato dal
fenomeno della emigrazione che, sia pur
lentamente, ne impoverisce il tessuto sociale. Sono
presenti associazioni quali "C.A.D.", Protezione
civile" e "Pro loco" che, insieme alla Parrocchia,
affiancano le istituzioni scolastiche. Una situazione
simile si registra anche a Pisticci Scalo. Una politica
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

poco attenta alle esigenze didattiche della scuola
nella destinazione delle strutture edilizie sul territorio
di Pisticci ha fatto sì che l'I.C. manchi di auditorium
e di palestra.

Opportunità Vincoli

La qualità degli edifici della Scuola è buona e le sedi
sono facilmente raggiungibili. In quasi tutti i plessi
dell'Istituto sono presenti laboratori e biblioteche. La
Scuola di Pisticci è Scuol@ digitale 2.0 e in tutti i
plessi sono presenti LIM e device. La Scuola
dispone, inoltre, di strumenti musicali (2 pianoforti, 1
clarinetto, violini e chitarre) che mette a disposizione
dei ragazzi iscritti alla pratica strumentale. Gli edifici
sono forniti di certificatodi agibilità, certificato di
prevenzione incendi, uscite e scale di emergenza,
porte antipanico, rampe o ascensori per il
superamento delle barriere architettoniche. Le fonti
di finanziamento della Scuola sono: Le risorse
assegnate dal MIUR, Progetti Pon FESR/FSE,
Progetti Por FESR, Progetti finanziati dalla Regione
Basilicata, Progetti finanziati dall'USR, Risorse
assegnate dal Comune di Pisticci, Progetti finanziati
da associazioni di volontariato o club privati.

Tra le criticità delle strutture si rileva la mancanza di
palestra nel plesso di Pisticci Scalo. la mancanza di
servizi igienici e di ascensori per disabili in alcuni
edifici e la condizione della palestra nella sede di via
M. Polo che, essendo esterna all'edificio centrale,
soprattutto nella stagione invernale non può essere
utilizzata con regolarità.

Opportunità Vincoli

Per quanto riguarda il personale docente l'organico
di istituto è formato da 76 unità ed è caratterizzato
da una buona stabilità e ciò assicura una continuità
didattico-educativa che garantisce alla popolazione
scolastica un percorso formativo organico e
completo tranne che nella scuola dell'Infanzia di
Marconia. I docenti, infatti, sono in maggioranza di
ruolo e titolari sulla scuola. L’istituto al suo interno
può avvalersi di docenti dotati di competenze
acquisite con specifiche attività di formazione per
quanto concerne: •L’IMPIEGO DELLA
TECNOLOGIA INFORMATICA •LA DIDATTICA
DELLA LINGUA STRANIERA •LA DIDATTICA DI
ORIENTAMENTO • STRATEGIE PER
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO E
PROFESSIONALE •NUOVE TECNOLOGIE PER
DSA. •COMUNICAZIONE PER EDUCARE E
MOTIVARE •APPRENDIMENTO CON LE NUOVE
TECNOLOGIE: LIM TABLET-E-BOOK.
•INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO.
•SICUREZZA Il personale docente è, per quasi il
50% , laureato anche per quanto riguarda gli

L’età media dei docenti a T.I. è 50 , mentre l' 83,7%
si attesta oltre i 45 anni. Inoltre, rappresenta un
vincolo la condivisione di alcuni docenti con altri
istituti per la pianificazione delle attività collegiali e
didattiche.
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insegnanti di sostegno.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Quasi tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe
successiva, tranne sporadici casi giustificati . Le
fasce di voto conseguito dagli alunni all'esame di
stato, si allineano con la media nazionale e non si
registrano anomalie nella distribuzione delle fasce.
Non vi sono stati abbandoni e il numero dei
trasferimenti, sia in entrata che in uscita risulta poco
significativo.

Il numero degli alunni è in costante decrescita per il
continuo esodo dovuto a problematiche socio-
economiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i trasferimenti in
uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado
la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e'
decisamente inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti
collocata nelle fasce di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100
e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli alunni ammessi alla classe successiva corrispondono alla media nazionale, non si registrano abbandoni
e i trasferimenti in uscita sono inferiori alla media nazionale. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio più basso corrisponde alla media nazionale, mentre le fasce più alte presentano una percentuale
più elevata.

Punti di forza Punti di debolezza

•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. La scuola Primaria registra un punteggio
medio superiore rispetto ai dati nazionali, mentre la
Secondaria di I grado presenta un punteggio di
poco inferiore e diversificato tra le classi e le

La variabilità tra le classi risulta, in alcuni casi,
evidente nelle prove standardizzate e anche nelle
discipline.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

discipline. •Gli esiti, in linea di massima, risultano
uniformi. Il livello raggiunto, conoscendo
l’andamento abituale delle classi, si può ritenere
affidabile. •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.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

ll punteggio della scuola nelle prove INVALSI corrisponde a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilità tra classi è pari a quella media o di poco inferiore. La quota di
studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto scuola è superiore all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze chiave europee su cui la scuola
lavora maggiormente sono: - valorizzare la dignità e
i diritti umani, acquisendo le competenze chiave per
una cultura democratica; -acquisire conoscenza e
comprensione critica del mondo; -usare le
conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente; -trasformare gli
apprendimenti e le competenze che la scuola cerca
di sviluppare in strumenti di cittadinanza soprattutto
per gli alunni che provengono da contesti socio-
familiari problematici e/o culturalmente deprivati.
Nell'I.C. tutti gli alunni sono abituati al rispetto delle
regole, alla legalità,alla responsabilità e la
collaborazione,anche attraverso progetti ed incontri
con Istituzioni ed Enti opportunamente coinvolti. La
scuola adotta nei Consigli di Classe valutazioni
comuni per l’assegnazione del voto di
comportamento che prende in considerazione sei
indicatori: comportamento, atteggiamento, note
disciplinari, uso del materiale e delle strutture della
scuola, frequenza, rispetto delle consegne. La

Nell'I.C. è presente una fascia di alunni che
proviene da un contesto socio-familiare
problematico per i quali sono state svolte attività di
recupero/rinforzo tenute dagli insegnanti di classe in
orario curriculare e progetti laboratoriali artistico-
espressivi per una maggiore inclusione.
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     2.4 - Risultati a distanza 

scuola pertanto valuta le suddette competenze
mediante osservazioni e questionari. La scuola
Secondaria di I grado valuta l'autonomia d'iniziativa
e la capacità di orientarsi, preceduta da formazione
specifica. Gli studenti hanno acquisito sia
competenze digitali adeguate che buone strategie
perimparare ad apprendere, oltre ad apprendere
abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di
iniziativa e imprenditorialità .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato scaturisce dalla constatazione che il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
raggiunto dagli studenti e' positivo; in tutte le classi le competenze sociali e civiche sono adeguatamente
sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle regole), anche attraverso la
partecipazione a progetti specifici. La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento e una parte di essi raggiunge
livelli eccellenti. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche
sezioni, plessi. La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza piu' strumenti
per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Il 100% degli alunni usciti dalla Scuola Primaria al
termine del primo anno della Scuola Secondaria di I
grado è stato ammesso alla classe successiva. La
quasi totalità degli alunni della Scuola Secondaria di
I grado è stata ammessa ed ha superato gli Esami
di Stato del Primo Ciclo. Confrontando il punteggio
medio in Italiano della Scuola Primaria rispetto alla
regione di appartenenza si evince una situazione
paritaria, rispetto all'area geografica di
appartenenza e al punteggio medio nazionale la
situazione si presenta superiore, tranne che in un
plesso. Confrontando, invece, il punteggio medio in
Matematica della Scuola Primaria rispetto alla
regione di appartenenza, rispetto all'area geografica
di appartenenza e al punteggio medio nazionale la
situazione si presenta superiore, tranne che in un

I punti di debolezza emergono chiaramente nella
Scuola Secondaria di I grado, dove sia per l'Italiano
che per la Matematica si evince una situazione
paritaria rispetto alla regione di appartenenza,
mentre rispetto al punteggio medio nazionale la
situazione si presenta inferiore. Altro punto di
debolezza riguarda i dati relativi al percorso degli
studi nelle scuole superiori in quanto mancanti.
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plesso. Nella Scuola Secondaria di I grado sia per
l'Italiano che per la Matematica rispetto alla regione
di appartenenza si evince una situazione
paritaria,rispetto all'area geografica di appartenenza
si presenta superiore, invece rispetto al punteggio
medio nazionale la situazione si presenta inferiore.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato scaturisce dalla disamina dei risultati degli alunni nelle prove nazionali standardizzate.
Pochi alunni incontrano difficoltà di apprendimento e non ci sono stati episodi di abbandono.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il Curricolo di Istituto è progettato sulla base delle
Indicazioni Nazionali,dei bisogni dei singoli alunni e
delle famiglie, del contesto locale e delle opportunità
disponibili sul territorio. Nella scuola dell’Infanzia si
propone un primo approccio allo sviluppo delle
conoscenze mediante i campi d’esperienza
valorizzando il gioco, l’esplorazione,la ricerca e la
vita di relazione. Nella scuola Primaria i docenti
stabiliscono gli obiettivi specifici e quelli formativi
che 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. Nella Scuola
Secondaria di primo grado si accentua il valore
rappresentativo della conoscenza, non più mediata
solo dall'esperienza diretta ma dalla
razionalizzazione, quindi si promuovono
apprendimenti significativi, con contenuti
culturalmente rilevanti, motivanti e legati
all’esperienza di vita dei ragazzi. La scuola ha
individuato i traguardi di competenza che gli
studenti devono acquisire nei diversi anni e sono
state individuate anche le competenze chiave
europee: competenza alfabetica funzionale,
competenza multilinguistica, competenza
matematica e competenza in scienze, tecnologie,
competenza digitale, competenza personale,
sociale e capacità di imparare a imparare,
competenza in materia di cittadinanza, competenza
in materia di consapevolezza ed espressione
culturali. La scuola ha individuato il Profilo delle
Competenze da possedere in uscita dalla Scuola
Primaria e Secondaria secondo le
Raccomandazioni europee. Le attività di
ampliamento dell’Offerta Formativa sono progettate
in raccordo con il curricolo di istituto e risultano
armonicamente inserite nella Programmazione
Educativa e Didattica. Individuando in maniera
chiara gli obiettivi e le abilità da raggiungere
(PTOF),esse favoriscono i collegamenti
interdisciplinari e contribuiscono allo sviluppo
cognitivo, affettivo e relazionale dell’alunnno.
Fondamentale è il ruolo dei dipartimenti disciplinari,
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 la progettazione per classi parallele e le prove
strutturate per quanto concerne lettere, matematica
e lingue straniere, in tutte le classi della scuola
primaria e secondaria. Sono adottati criteri comuni
per la correzione delle prove, che hanno scopo
diagnostico e formativo. Nella scuola vengono

Dalla disamina dei vari punti, risulta che non vi sono
punti di debolezza.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

utilizzati prove di valutazione autentiche o rubriche
di valutazione, che sono inserite nel Ptof.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e
trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come
strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il
curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e
dei bisogni formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di
istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli
obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono
presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono
coinvolti in maniera diffusa. I docenti effettuano sistematicamente una
progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano chiaramente gli
obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di
valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione
degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo
di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si
incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. C’è una
forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione
degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati in
modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola dà grande risalto al curricolo di istituto, alla progettazione didattica e alla valutazione,
strettamente interconnessi tra loro, attraverso i Dipartimenti che si riuniscono periodicamente, per discipline
o anche in verticale, come si può vedere dai verbali degli incontri, e che monitorano le attività svolte,
analizzano le scelte adottate e, nel caso, rivedono la progettazione.

Punti di forza Punti di debolezza

Grazie all’adesione ad un “POR FESR BASILICATA
2014-2020” l’I.C. è diventato una Scuol@2.0. con
14 classi2.0 complete e altre 4 classi con Display e
PC. In questa prospettiva la tecnologia assume un
ruolo fondamentale perché permette, attraverso
l'uso integrato nella prassi didattica quotidiana, di

Dal lato strutturale non tutti i plessi hanno aule-
laboratorio (artistico, musicale, scientifico,
linguistico). Manca l’auditorium per le
rappresentazioni teatrali, per cui si ricorre all’Istituto
Superiore “Giustino Fortunato” di Pisticci e ai saloni
parrocchiali e alle piazze. Dal lato organizzativo
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plasmare l'ambiente classe in funzione delle
esigenze reali in coerenza con l’attività didattica
prescelta. L’I.C. dispone di un sito web dinamico e
interattivo,di un sito per la progettazione di rete, di
una pagina Facebook e di una biblioteca. Per
raggiungere le proprie finalità educative, l’I.C. offre
diversi modelli orari. Nell’I.C. si dedica particolare
attenzione alle scelte metodologiche, promuovendo
il confronto e la collaborazione tra colleghi e la
partecipazione a corsi di aggiornamento.In
particolare, il nostro Istituto è orientato verso la
personalizzazione
dell’apprendimento–insegnamento (attraverso
momenti di compresenza degli insegnanti e
collaborazione con le risorse educative del territorio)
e l’apprendimento per gruppi di livello, gruppi elettivi
o di compito. Inoltre, le numerose attività di
laboratorio (artistico, musicale, informatico,
scientifico, tecnologico, linguistico e motorio)
contribuiscono a creare situazioni di apprendimento
diversificate, atte a far nascere e sviluppare
interessi personali e a favorire l’apprendimento
legato alla concretezza del “fare”.La scuola punta a
realizzare “laboratori” di esperienze, mediante l’uso
delle tecnologie informatiche e di spazi strutturati,
per differenziare le strategie didattiche in relazione
ai diversi stili di apprendimento degli alunni ( blogs
didattici, software). Nell'Istituto operano docenti
formati all'utilizzo delle nuove tecnologie e
all'educazione dei nuovi mezzi di comunicazione.
Per promuovere l’autonomia, la riflessione e la
costruzione del sapere nelle classi si utilizza una
didattica innovativa ( peer to peer, flipped
classroom, cooperative Learning , CLIL). Nell’I.C. le
regole di comportamento sono condivise. La Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria hanno realizzato
un’unica tabella di valutazione del comportamento.
Di fronte ad episodi problematici, a seconda della
gravità, si provvede: all’annotazione sul diario e sul
registro, alla convocazione dei genitori da parte
degli insegnanti e da parte del Dirigente,
all’abbassamento del voto di condotta. Per favorire
le relazioni e stimolare la collaborazione produttiva
fra gli alunni, nella direzione di una costruzione
sociale del sapere, si predilige l’ apprendimento per
gruppi di livello, gruppi elettivi o di compito mediante
strategie di lavoro di gruppo e si attuano progetti di
educazione alla legalità e convivenza civile

mancano le figure del bibliotecario e del
coordinatore del laboratorio di informatica per
assenza fondi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati con frequenza elevata
da tutte le classi. A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra
insegnanti sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi. Le regole
di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Le relazioni
tra studenti e tra studenti e insegnanti sono molto positive. I conflitti con
gli studenti sono gestiti con modalità efficaci.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato scaturisce dall'organizzazione di spazi e tempi rispondenti alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Le attività laboratoriali si svolgono nei laboratori e nelle aule. La scuola
promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative utilizzando nuove tecnologie per la realizzazione di
progetti al fine di sviluppare la capacità critica cinematografica, l'attività filmica, la scrittura creativa, la
programmazione digitale "L'ora del coding", l'autoimprenditorialità. La scuola promuove le competenze
trasversali anche attraverso la candidatura a progetti PON (n.6) e la realizzazione di progetti, come "Dalle
scuole per le scuole" che è stato premiato dal Miur, "Patrimonio in gioco Matera 2019 il coding con
Scratch", Progetto “La settimana del cervello 2019” svolto da tutte le classi di ogni ordine, 5 moduli del PON
– Competenze di base: ”Hello children” ed “Happy English” Inglese all’Infanzia di Pisticci e Marconia, “Water
cycle” Inglese alla Primaria di Pisticci, “Balloon: spazio fumetto”, “Balloon va alle medie”, modulo PON –
Inclusione e lotta al disagio “Sulle tracce della nostra storia: Terravecchia e Dirupo”, svolto dalla Scuola
Secondaria di I grado di Pisticci. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace, ricorrendo anche a
modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilita'.

Punti di forza Punti di debolezza

Tra le iniziative più significative svolte nell’ a.s.
2018/2019, ricordiamo: - FESTA
DELL’ACCOGLIENZA sul tema “Le emozioni”. -
Partecipazione al Coding da parte di tutte le classi
dell’I.C., per il quale si ottiene Certificato di
Eccellenza. - Patrimonio in gioco Matera 2019 il
coding con Scratch, svolto dalla classe V Scuola
Primaria di Pisticci. - “Festa dell’albero”, con
LEGAMBIENTE. - PROGETTO ANGELINA LO
DICO 2019, dal titolo "ProgettiAMO", sul tema dei
valori. - Laboratorio artistico-creativo. - Progetto
“Orchestrando”. - Progetto “Sport di classe”. -
Progetto “Gioco calciando”, della FIGC di Matera. -
Progetto CO.NA.I, progetto di Riciclo e
dell’imballaggio. - Progetto “La settimana del
cervello 2019” - Laboratori artistici: lavoretti per tutte
le festività significative. - Drammatizzazioni sul
Natale. - Concerto di Natale della Scuola
Secondaria di I grado con il coro della Primaria. -
Drammatizzazione “Canto di Natale” della Scuola
Secondaria di I grado di Craco. - Concerto di fine
anno della Scuola Secondaria di I grado di Craco e
di Pisticci -Realizzazione del modulo PON –
Inclusione e lotta al disagio “Sulle tracce della
nostra storia: Terravecchia e Dirupo”. La
progettualità didattica orientata all’inclusione
comporta l’adozione di strategie e metodologie
favorevoli, quali l’apprendimento cooperativo, il
lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring,
l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del

L'elevato numero e l’eterogeneità dei soggetti con
BES, distribuiti sui diversi plessi richiede: •risorse
aggiuntive non presenti nella scuola. •assegnazione
di docenti da utilizzare nella realizzazione dei
progetti di inclusione e personalizzazione degli
apprendimenti • assegnazione di un organico di
sostegno adeguato alle reali necessità degli alunni
con disabilità • incremento di risorse umane per
favorire la promozione del successo formativo degli
alunni stranieri e per realizzare corsi di
alfabetizzazione.
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tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi
specifici. I docenti predispongono i documenti per lo
studio o per i compiti a casa in formato digitale,
affinché risultino facilmente accessibili agli alunni
che utilizzano ausili e computer. Diverse figure
professionali collaborano all’interno dell’istituto:
contitolarità dei docenti di sostegno con gli
insegnanti di classe, assistenti educatori. Gli
insegnanti di sostegno promuovono attività
individualizzate, attività con gruppi eterogenei di
alunni, attività laboratoriali con gruppi. Gli assistenti
educatori promuovono interventi educativi a favore
dell’alunno con disabilità, che favoriscono
l’autonomia in classe. Per gli alunni stranieri si
svolgono attività di accoglienza da parte delle classi
coinvolte per attenuare il disagio dell’inserimento in
un nuovo contesto scolastico e non solo.Si stimola
l’interesse verso la cultura, gli usi e i costumi, la
storia e la geografia di appartenenza di questi
alunni, in modo da far emergere la diversità come
valore. Gli alunni che presentano maggiori difficoltà
di apprendimento, oltre agli H e ai BES, sono quelli
che sono in quarta e/o terza fascia. In base alle
situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli
studenti, viene elaborato un percorso di studi, con
obiettivi minimi d’apprendimento, strategie e attività
educativo/didattiche, iniziative formative ed
educative da adottare, modalità di verifica e di
valutazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti
(docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni)
compreso il gruppo dei pari. Le attivita' didattiche per gli studenti con
bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. La scuola monitora
sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti
con bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il
rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è
efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi
educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel
lavoro d’aula.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Riteniamo che tutte le attività messse in campo dalla scuola per l'inclusione siano efficaci: dagli aspetti
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

organizzativi e gestionali, ai percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti, dalle
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive, allo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla
promozione di percorsi formativi inclusivi.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto presta attenzione alla continuità, perché il
processo educativo non prevede salti;ogni momento
formativo deve essere legittimato dal precedente, è
fattore rilevante per la positività dell’esperienza
scolastica di ogni alunno. Nel momento di
transizione dalla Scuola dell’Infanzia a quella
Primaria e dalla Primaria a quella Secondaria di
Primo grado sono realizzati incontri in ingresso, in
itinere e in uscita tra i docenti dei due ordini per una
conoscenza più approfondita della personalità degli
alunni, scambio di informazioni, di progettazione di
attività educative e didattiche per una accoglienza
mirata al pieno inserimento dei bambini. Per la
Scuola Primaria e Secondaria di Pisticci
l'inserimento è facilitato dal fatto che le scuole
appartengono allo stesso plesso e gli ambienti
didattici sono già familiari agli alunni. Proprio per il
perseguimento della continuità orizzontale e
verticale, dall’A.S. 2015/2016 in poi si tengon
incontri di dipartimento tra scuola Primaria e
Secondaria. 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 volto alla
scoperta di sé, della cultura e del mondo esterno.
La scelta della scuola superiore è una conseguenza
della conoscenza di sè e dello studio delle
discipline.La scuola prevede due momenti: 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. Le attività di
orientamento coinvolgono tutte le sezioni.
Trattandosi di una Scuola del Primo Ciclo non si
stipulano convenzioni con imprese, associazioni,
enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti
in percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento. La scuola personalizza i percorsi per
le competenze trasversali e per l'orientamento per
rispondere ai diversi bisogni educativi speciali

La scuola non ha esperti di bilancio delle
competenze.
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approntando percorsi individualizzati per ciascun
alunno (PDP) e utilizzando materiali e strumenti
specifici. La scuola conosce i fabbisogni formativi
del tessuto produttivo del territorio e orienta gli
alunni secondo le proprie inclinazioni e il contesto
nel quale si vive.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate: la collaborazione tra docenti ha consentito la realizzazione di
attività musicali e teatrali tra i diversi ordini di scuola. Sono previsti incontri tra docenti finalizzati alla
conoscenza degli alunni, dei punti di forza e di debolezza del percorso educativo. Gli studenti dell'ultimo
anno e le famiglie sono coinvolte in attività organizzate dagli ordini di scuola successivi. Nel monitorare i
risultati dell'azione dell'orientamento, la Scuola ha verificato che la maggioranza delle famiglie e degli
studenti ha seguito il consiglio orientativo.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono definite
chiaramente, sono condivise all'interno della
comunità scolastica e sono rese note anche
all'esterno, presso le famiglie e il territorio, tramite il
sito dell'Istituto. La scuola monitora lo stato di
avanzamento delle attività che svolge in maniera
sistematica e strutturata attraverso questionari di
gradimento. La scuola utilizza forme di
rendicontazione esterna della propria attività
attraverso questionari di gradimento. La scuola ha
individuato i seguenti ruoli e compiti organizzativi: n.
2 collaboratori del DS n . 8 referenti di plesso n. 28
coordinatori di classe funzioni strumentali: n. 2
AREA 1 n. 2 AREA 2 n. 2 AREA 3 n. 2 AREA 4 n. 3
docenti +DS nel COMITATO VALUTAZ. DOC. n. 11
componenti NIV n. 6 referenti ( Legalità, sito web ...)
n. 1 Animatore digitale n. 3 Team Innovazione
digitale n. 1 Organo di Garanzia Il Fondo d'Istituto è
ripartito nel seguente modo: 65% docenti (n. 93) e
35% personale ATA (n. 20). Le assenze del
personale docente sono gestite dai referenti di
plesso, quelle del personale ATA dalla DSGA. C'è
una chiara divisione dei compiti e delle aree di
attività tra il personale ATA, le responsabilità e i
compiti delle diverse componenti scolastiche sono
definiti in modo chiaro. L'allocazione delle risorse
economiche nel Programma annuale è coerente
con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In
media la scuola per ciascun progetto spende 2414
,00 euro. I tre progetti prioritari per la scuola sono:
Lingue straniere, Attività artistico-espressive e
Orientamento, accoglienza, continuità. La durata
media di questi progetti è di 30 ore. In genere non
sono coinvolti esperti esterni. Le spese si
concentrano sui progetti prioritari.

I punti di debolezza riguardano il numero esiguo del
personale ATA in rapporto al numetro dei plessi.
Riguardo ai progetti sono attribuite un esiguo
numero di ore rispetto a quelle che effettivamente si
svolgono per il suo successo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise
nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle azioni, che
permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni.
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti
sono investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato è motivato dalla condivisione della missione e delle priorità da parte delle famiglie e
del territorio. Sono state individuate e monitorate strategie e azioni per raggiungere questi obiettivi. I compiti
e le responsabilità sono chiaramente individuati e le risorse economiche e materiali della scuola sono state
pienamente utilizzate. Si vuole sottolineare anche un'innovazione nel campo della formazione, in quanto
sono stati strutturati progetti che hanno formato alle competenze europee (Trinity, Delf, progetti digitali,
storytelling , L'ora del codice, La settimana del cervello, ...).

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola incentiva e promuove la partecipazione
dei docenti a gruppi di lavoro affinchè il corpo
docente diventi attore primario della propria
formazione in servizio, che dovrà essere ricorrente,
cioè intersecata produttivamente e ciclicamente
come laboratorio didattico, momento di ricerca
comune che richiede agli insegnanti di sviluppare
competenze corrispondenti. Per questo le attività
specificamente formative vengono prevalentemente
impostate con il lavoro in gruppi dove i formatori, a
loro volta insegnanti, adottano uno stile di
conduzione di tipo non direttivo e privilegiano il
momento dell'autovalutazione. I lavori di gruppo, sia
per classi parallele che per gruppi spontanei o per
dipartimenti, fanno sì che i materiali prodotti
vengano condivisi e utlizzati dalla maggior parte dei
docenti. La scuola raccoglie le esigenze formative
dei docenti e del personale ATA tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.). I temi per la
formazione del personale docente, promossi dalla
scuola in linea con quanto previsto dal PTOF, sono:
- criteri comuni pwer la valutazione degli alunni; -
curricolo verticale; - accoglienza; - inclusione. Per il
personale ATA la formazione ha riguardato la
ricostruzione di carriera e i rapporti con le ragionerie
territoriali. Le iniziative di formazione nell'attività
didattica e organizzativa hanno ricadute positive.

I punti di debolezza riguardano: - concentrazione
della formazione all'inizio e/ alla fine dell'a.s. (meglio
se distribuita durante l'anno); - fondi economici per
la formazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che rispondono
appieno ai bisogni formativi del personale. Le modalità adottate dalla
scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi
sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze
possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità eccellente.
Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di vario tipo. I materiali
didattici sono raccolti in modo sistematico.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il Dirigente Scolastico in sintonia con il Collegio dei Docenti si è impegnato nella rilevazione dei bisogni
formativi, nella ricerca di soluzioni economiche per attuare la Formazione, individuando formatori con
adeguati curricula, riguardo quella organizzata dall'Istituto, il resto ha seguito la rete d'ambito. I docenti sono
molto attivi e motivati e non lesinano tempo ed energie per la cura dei ragazzi e l'organizzazione della
scuola, perchè sentono molta alta l'appartenenza. Le relazioni sono cordiali e tese ad un comune obiettivo,
l'efficacia e l'efficienza degli interventi educativi

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha accordi di rete e collaborazioni con
soggetti pubblici e privati per attività di formazione e
aggiornamento del personale al fine di migliorare le
pratiche didattiche ed educative. Gli accordi
formalizzati sono con: -Università di Basilicata,
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria; -
Comune di Pisticci; -Comune di Craco; -IIS
"Giustino Fortunato" di Pisticci; -Associazione
ANTHOS; -SERT – presso Azienda Sanitaria Locale
di Matera; -Acquedotto Lucano; -TILT Centro per la
Creativita'; -Legambiente; -Banda Musicale città di
Pisticci; -Padri Trinitari di Venosa; -ProLoco di
Pisticci. Accordi di collaborazione con: Diocesi,
Polizia Postale, Carabinieri, Calcio A 5, Circolo
Tennis e Volley Pisticci e Marconia, Centro Studi
Gymnasium, Compagnia Teatrale 'La Nuova
Frontiera' e "Tra sipario e realtà", ProLoco di
Marconia; Gruppo folclorico 'La Pacchianella',
l'AVIS, l'Associazione 'Maria di Nazareth', Gruppo
Bandistico Citta' di Marconia, l'Associazioni
Allelammie, ANSPI; l' ACTCircus, UNITRE,
Ce.C.A.M di Marconia, Etnie Gruppo Musica
Popolare, Movimento Culturale Giovanile Marconia,
FIDAPA, Associazione Sholo' di Marconia,
Ligustrum Leuc, La Spiga, Enotria Felix. Le agenzie
culturali, presenti sul territorio sono coinvolte nella
realizzazione dell’attività formativa, particolarmente
nell’attuazione di iniziative e manifestazioni
scolastiche aventi rilevanza esterna,
nell’effettuazione di attività di arricchimento
dell’offerta formativa, nello svolgimento di momenti
di formazione ed informazione rivolti alle famiglie. Le
ricadute sono significative. La Scuola coinvolge le

Per utilizzare pienamente alcune strutture formative
esterne non vi sono mezzi di collegamento celeri e
disponibili a tutte le ore. Molte associazione presenti
sul territorio e le stesse amministrazioni comunali, a
fronte dei loro impegni e disponibilità verso
l'istituzione scolastica, lamentano la scarsezza di
risorse economiche. Complessivamente i genitori
hanno risposto con molto entusiasmo e interesse a
tutte le iniziative scolastiche proposte anche se
l'attuale congiuntura economica rende indisponibili
un numero sempre più crescente di famiglie ai
bisogni primari.
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famiglie dei discenti nella definizione dell'offerta
formativa attraverso: - colloqui iniziali e in itinere; -
assemblee con i genitori delle classi prime dei
diversi ordini di scuola per informare
sull'organizzazione della scuola, per presentare le
linee essenziali della pianificazione educativa e
didattica e per presentare la situazione didattico-
disciplinare delle classi; - assemblea di classe, a
ottobre, per l'elezione dei rappresentanti dei
genitori; - incontri individuali a fine quadrimestre; -
consigli di interclasse e di classe. La Scuola
coinvolge i genitori nella definizione del
Regolamento d'istituto, del Patto di
Corresponsabilità... I genitori collaborano
attivamente alla realizzazione del PTOF,
contribuendo economicamente per le diverse attività
(v. Trinity, viaggi d'istruzione ). La scuola, inoltre,
utilizza il registro on-line per comunicare alle
famiglie i voti in itinere e quadrimestrali, nonchè la
scheda di valutazione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni
diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in
modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola
e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori partecipano
attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il giudizio assegnato e' motivato dalla centralità che la Scuola e' riuscita ad ottenere all'interno delle
comunità di riferimento, coinvolgendo e facendosi coinvolgere. Ha coinvolto i genitori, che ad un primo
impatto hanno trovato difficoltà a condividere e ad accettare le regole e li ha educati alla corresponsabilità,
supportando tutte le attività e partecipando alla loro realizzazione. Le collaborazioni attivate hanno
contribuito a implementare una significativa innovazione per lo sviluppo delle competenze e la crescita
culturale della comunità educante.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove standardizzate
nazionali di Italiano e Matematica nella Scuola
Secondaria di primo grado.

Ridurre il livello 1 e 2 del 10%

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la valutazione in verticale tra tutti gli ordini di scuola

    2. Ambiente di apprendimento

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

    3. Ambiente di apprendimento

Implementare nuove metodologie didattiche sperimentando diverse modalità di utilizzo dello spazio aula

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la formazione dei docenti per introdurre nuove metodologie didattiche

    5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

-Intervenire in maniera tempestiva in caso di prolungate ed ingiustificate assenze degli alunni;

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

-Valorizzare la dignità umana e i diritti
umani,acquisendo le competenze chiave per una
cultura democratica; -acquisire conoscenza e
comprensione critica del mondo.

-Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi
nella complessità del presente anche attraverso
"compiti di realtà"; -trasformare gli apprendimenti e
le competenze che la scuola cerca di sviluppare in
strumenti di cittadinanza soprattutto per gli alunni
che provengono da contesti socio-familiari
problematici e/o culturalmente deprivati.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Potenziare il curricolo, la progettazione e gli strumenti per la valutazione in verticale tra tutti gli ordini di scuola

    2. Ambiente di apprendimento

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

    3. Ambiente di apprendimento

Implementare nuove metodologie didattiche sperimentando diverse modalità di utilizzo dello spazio aula

    4. Inclusione e differenziazione

-programmare corsi di recupero per il raggiungimento dei traguardi minimi di conoscenze e competenze degli
alunni in difficoltà.
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    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Favorire la formazione dei docenti per introdurre nuove metodologie didattiche

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

-Intervenire in maniera tempestiva in caso di prolungate ed ingiustificate assenze degli alunni;

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Ritenendo basilari gli apprendimenti di Italiano, Matematica e Lingua Inglese per una crescita
culturale armonica e consapevole e per il prosieguo degli studi, si intendono strutturare percorsi
che educhino i ragazzi alla comprensione di un testo narrativo o misto e alla riflessione sulla lingua
madre e straniera e sviluppare il pensiero logico degli studenti facendoli esercitare con giochi
matematici e prove strutturate. Ciò al fine di valorizzare la dignità umana e i diritti umani,
acquisendo le competenze chiave per una cultura democratica e la conoscenza e comprensione
critica del mondo.

pagina 21


