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PREMESSA 

RIFERIMENTI NORMATIVI – PRINCIPI ISPIRATORI 

Cos’è il PTOF? 

Da quest’anno tutte le istituzioni scolastiche sono impegnate nella compilazione del PTOF. 

Cos’è questo documento? 

Come previsto dal comma 14 dell’art. 1 della L.107/2015 che recita: “L’articolo 3 del regolamento di 

cui al DPR. 275/99, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formativa). 

“1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. 

 Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

 “2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale …, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 

comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 

corrispondenti professionalità …”.  

Indica “il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia ...”. 

“3.  il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa …, altresì, il fabbisogno relativo 

ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario …” 

“4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola …, 

definiti dal Dirigente scolastico ed è approvato dal consiglio d'istituto”. 

Il nostro Istituto Comprensivo ha elaborato un documento teso ad illustrare una visione educativa 

che caratterizza sia l’intera istituzione che ciascuna delle scuole che la compongono. 

Obiettivo del PTOF, pertanto, è stabilire un rapporto diretto ed immediato con il territorio con lo 

scopo di rendere pubblici: 

❖ l’identità delle scuole dell’Istituto; 

❖ il progetto educativo e didattico; 

❖ gli elementi dell’organizzazione scolastica; 

❖ gli interventi e i percorsi formativi promossi dai progetti dell’autonomia. 

La condivisione di scelte educative, formative, culturali e la cooperazione fra Dirigente, docenti, 

operatori e genitori, sono essenziali per garantire a tutti gli alunni: 

❖ il diritto all’apprendimento; 

❖ lo sviluppo delle potenzialità; 

❖  la valorizzazione delle diversità; 

❖ la maturazione personale. 
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1.LA SCUOLA 

1.1. IL CONTESTO ECONOMICO SOCIO-CULTURALE 

Palo del Colle è una cittadina in provincia di Bari con poco più di 22 mila abitanti, situata su un colle 

alto m. 176 s.l.m. 

Chi si appresta a visitare il centro storico, viene subito colpito dalla bellezza di Piazza Santa Croce, 

definita “Il salotto di Palo”. Situata nel punto più alto del paese, è circondata dal Settecentesco 

Palazzo Filomarino, denominato comunemente “Palazzo del Principe”, e dalla Chiesa S. Maria La 

Porta, in stile Romanico pugliese cui appartiene il trecentesco campanile tra i più imponenti e 

maestosi della Puglia, chiamato affettuosamente “u Spiàunə”/"lo Spione", proprio per il suo 

caratteristico svettare e dominare il paesaggio circostante. 

Palo è uno scrigno di bellezze artistiche, chiese, palazzi, archi, edicole, chiesette rupestri, trulli, 

masserie … e bellezze paesaggistiche da riscoprire, valorizzare e tutelare. 

Dal punto di vista economico prevalgono il settore primario, con coltivazioni di olive e mandorle; il 

settore secondario, che impegna molti palesi in attività industriali ed artigianali. Negli ultimi tempi 

si sta sviluppando anche il settore terziario, grazie all’intraprendenza di giovani cittadini. Il reddito 

annuo pro-capite è di poco al di sotto del reddito italiano e della provincia di Bari. 

Nonostante questo, ci sono ampie fasce di abitanti che vivono in condizioni economiche ben al di 

sotto della media, anche a causa della crisi economica. 

Le situazioni di disagio socio-culturale, i fenomeni di devianza, quali la microcriminalità minorile e il 

teppismo, non sono assenti da questo territorio: per questo motivo esso è stato individuato come 

“area a rischio”. 

Come sta avvenendo in gran parte dell’Europa e dell’Italia, anche Palo è interessata da fenomeni 

migratori. Da una partevi sono molti giovani che lasciano il nostro paese per cercare lavoro in città 

italiane e/o straniere, più ricche di offerte; dall’altra Palo accoglie cittadini di diverse etnie che 

trovano lavoro come collaboratori, badanti, inservienti, agricoltori, artigiani, operai. Questo 

fenomeno migratorio porta a far riflettere cittadini, educatori, operatori della scuola con l’intento di 

ridefinire i tratti di una comunità, aperta e accogliente, che nella diversità, si impegna a ricercare 

elementi di coesione e di arricchimento. 

Modesta è la presenza di centri di aggregazione o di altre agenzie formativo-educative, in grado di 

affiancare la Scuola nella sua azione educativa. Essa, pertanto, insieme alle famiglie, assume un ruolo 

fondamentale di aggregazione e crescita culturale. 

La collaborazione dell’Istituto Comprensivo con tutti gli Enti locali e le agenzie, coinvolte nel processo 

di crescita e nell'iter educativo, sarà un presupposto imprescindibile per l'attuazione del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa ipotizzato in un sistema di formazione integrato. 

Dall’analisi del contesto, operata in sede Rapporto di Autovalutazione (da ora in poi RAV), Palo del 

Colle si presenta come una realtà ricca di risorse e opportunità che resta imbrigliata nei vincoli e non 

riesce a far emergere le proprie potenzialità. 

Sarebbe opportuno che gli EE.LL., la scuola, le agenzie formative del territorio e le varie realtà 

imprenditoriali operassero in sinergia per promuovere e incentivare: 

1. lo spirito imprenditoriale e lavoro cooperativo che valorizzino le risorse del territorio; 

2. le azioni di trasformazione/adattamento a nuove tecnologie e colture anche biologiche; 
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3. la valorizzazione delle tradizioni dell’antica civiltà contadina; 

4. Il raccordo progettuale fra le agenzie formative del territorio; 

5. gli investimenti degli EE.LL. per interventi di ristrutturazione e manutenzione degli istituti 

scolastici, delle bellezze artistiche e paesaggistiche. 

 

1.2. POPOLAZIONE SCOLASTICA 

La scuola, come si evince dal RAV, opera in un contesto socio-economico-culturale nel complesso 

ottimale. Le famiglie, infatti, anche le più semplici, seguono con attenzione il percorso educativo-

didattico dei propri figli e collaborano attivamente per favorire il processo di crescita e lo sviluppo 

integrale della personalità degli alunni. Le iniziative culturali proposte sono condivise e apprezzate, 

perché il risultato del sano rapporto scuola-famiglia.  

La scuola è attenta ad accogliere alunni appartenenti a famiglie in situazione di svantaggio socio-

economico-culturale e si impegna a mettere in atto strategie educativo-didattiche personalizzate e ad 

attivare competenze di cittadinanza attiva. 

La presenza di alunni di diversa cittadinanza diviene una proficua risorsa, perché permette fertili scambi 

culturali, impegna la scuola nella ricerca di elementi di coesione e arricchimento, permette alle nuove 

generazioni di avvicinarsi in modo costruttivo ai compagni che vivono esperienze di vita molto meno 

serene delle loro. 

Alcuni alunni, Infatti, vivono in famiglie che versano in condizioni economiche precarie e interessate da 

fenomeni di grave disagio socio-culturale e di devianza. Non mancano minori di diversa etnia, alcuni dei 

quali vivono situazioni problematiche anche dal punto di vista socio-economico-culturale. 

È necessario che l’E.L. investa in: 

1. servizi sociali, in centri diurni, di aggregazione … a sostegno delle fasce deboli: diversabilità, disagio 

socio/culturale/economico…; 

2. interventi che valorizzino le eccellenze. 

 

 N. CLASSI N. ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA     

Tot. 
Classi 
14 

Tot. 
Alunni 
281 

Plesso V. Tommaseo 
08 tempo prolungato (40h) 

178 
 

Plesso V.le Resistenza 
05 tempo prolungato (40h) 

103 
01 tempo normale  

    

SCUOLA PRIMARIA     

Tot. 
Classi 
32 

Tot. 
Alunni 
603 

Plesso V. Tommaseo 
17 tempo normale 

334 
01 tempo prolungato (40h) 

Plesso V.le Resistenza 14  tempo normale 269 

    

S. S.S. DI 1° GRADO  “V.S. Mastromatteo”    

Tot. 
Classi 
18 

Tot . 
Alunni 
407 

10 tempo ordinario 210 

08 tempo prolungato 197 

TOTALE N. 
CLASSI 

TOTALE N. 
ALUNNI 

 

 64 1 291 
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1.3. RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

L’Istituto Comprensivo è costituito da quattro plessi:  

• Plesso D. ForgesDavanzati sito in via Tommaseo, costruito negli anni Trenta ove è ubicato lo 

storico ufficio di Presidenza, la scuola primaria e la scuola dell’infanzia.  

Sono presenti 

o ampio cortile esterno; 
o n.1 palestra; 
o n.1 biblioteca storica da aggiornare; 
o n.1 laboratorio informatico, dotato di 17 postazioni e LIM, un televisore; 
o n.10 LIM nelle aule; 
o n.1 laboratorio scientifico; 
o n.1 laboratorio musicale. 

• Plesso Viale della Resistenza, costruito negli anni Ottanta, ove sono ubicati gli Uffici di 

Direzione e Amministrativi, nonché la scuola primaria. 

Sono presenti: 

o ampi spazi esterni, con giardini circostanti; 
o n.1 palestra; 
o n.1 laboratorio informatico dotato di 14 postazioni e LIM, un televisore; 
o n.13 LIM nelle aule; 
o n.1 laboratorio scientifico; 
o n.1 laboratorio musicale. 

• Plesso Viale della Resistenza, costruito negli anni Ottanta, ove è ubicata la Scuola 

dell’infanzia.   

• Plesso  “V. S. Mastromatteo” sito in via Madonna delle Grazie, costruito negli anni Sessanta 

ove sono  ubicati uffici amministrativi  e di presidenza e la  scuola secondaria di Primo 

Grado. Sono presenti 

o ampio cortile esterno; 

o n.1 palestra; 

o n.2 laboratori di informatici da implementare e rinnovare, di cui uno fornito di LIM; 

o n.3 LIM nelle aule; 

o n.16 TV nelle aule 

o n.1laboratorio scientifico; 

o n.1 laboratorio di musica; 

o n.1 laboratorio artistico. 

 

I plessi di scuola primaria e quello della Scuola Secondaria di I Grado sono dotati di Wi-Fi, ma la 

copertura è parziale. 

Tutti i plessi sono facilmente raggiungibili e dotati di parcheggi limitrofi, di scale antincendio, uscite 

di sicurezza, porte antipanico, ascensore per disabili, bagni per disabili, fatta eccezione per il Plesso 

di S.P. di V.le Resistenza.  

Tutti gli edifici scolatici necessitano di importanti interventi di ristrutturazione.  
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1.4. RISORSE PROFESSIONALI 

 

CUOLA SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

• 26 docenti su posto 
comune 

• 4 docenti su posto di 
sostegno 

 

• 39 docenti su posto comune 

• 13 docenti su posto di 
sostegno 

• 1 docenti specializzato lingua 
inglese 

• 2 docenti religione + 2 su 6 
ore  

• 3 docenti di potenziamento 

 

• 12 docenti di lettere 

• 7 docenti di matematica e 
scienze 

• 3 docenti di inglese 

• 2 docenti di francese 

• 2 docenti di tecnologia 

• 2 docenti di arte 

• 2 docenti di musica 

• 2 docenti di motoria 

• 1 docenti di religione 

• 7docenti di sostegno 

• 1 docente di potenziamento 

 

 

Il corpo docente della scuola è stabile, competente e disponibile. 

 Molti docenti sono in possesso di specializzazioni linguistiche, scientifiche, informatiche e musicali. È sempre 

maggiore il numero di docenti che aspira a frequentare corsi di formazione per perfezionare le competenze 

linguistiche, scientifiche, informatiche ed artistico/espressive (teatro, canto, danza). 

Il personale di segreteria è sempre disponibile ed efficiente. 

 

1.5 FABBISOGNO ORGANICO ISTITUTO COMPRENSIVO 

1.5a. Posti comuni e di sostegno 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

Annualità 
Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche (tempo pieno 
e normale, pluriclassi….)  Posto 

comune 
Posto  
di sostegno 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17 
 

n. 14 n.04 posti 
13 sezioni 40 ore (1 sez. 25 ore 
passerà a 40 ore in base alle richieste) 
01 sezione 25 ore 

a.s. 2017-18 
 

n. 14 n.03 posti 
13 sezioni 40 ore (1 sez. 25 ore 
passerà a 40 ore in base alle richieste) 
01 sezione 25 ore 

a.s. 2018-19 n. 14 n.03 posti 
13 sezioni  40 ore (1 sez. 25 ore 
passerà a 40 ore in base alle richieste) 
01 sezione 25 ore 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17 
 

n. 31 n.14posti 
29 sezioni 27 ore 
01 sezione 40 ore 

a.s. 2017-18 
 

n. 31 n.06 alunni  30 sezioni 27 ore 

a.s. 2018-19 
n. 31 

 
n.06 ½ posti 30 sezioni 27 ore 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sos
tegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 
Motivazione: indicare il piano delle classi 
previste e le loro caratteristiche  

sostegno n.05 ½ posti n. 11 ½ posti n. 08 
Cl. Formate da max 25 alunni 
Cl. Disabili max 20 alunni 

A043 n.12 posti n.12 posti n. 12 
 
cl. 18 di cui 09 cl. a Tempo Prolungato 

AO59 n.07 n.07 n.07 cl. 18 di cui 09 cl. a Tempo Prolungato 

A245 n.03 n.02 n.02 cl. 18 di cui 09 cl. a Tempo Prolungato 

A345 n.02 n.02 n.02 cl. 18 di cui 09 cl. a Tempo Prolungato 

AO28 n.02 n.02 n.02 cl. 18 di cui 09 cl. a Tempo Prolungato 

A033 n.02 n.02 n.02 cl. 18 di cui 09 cl. a Tempo Prolungato 

A032 n.02 n.02 n.02 cl. 18 di cui 09 cl. a Tempo Prolungato 

A030 n.02 n.02 n.02 cl. 18 di cui 09 cl. a Tempo Prolungato 

 

Le previsioni inerenti gli organici dei tre ordini di scuola sono state ipotizzate tenendo conto dello storico degli stessi. 
 Per quanto riguardo la formazione delle future classi prime ci si rifà alla N. Prot. n. 0041136 - 23/12/2015 
“Le operazioni di acquisizione del nuovo fabbisogno delle istituzioni scolastiche non 
potranno che svolgersi in coerenza con la determinazione dell'organico di diritto dei posti 
comuni e di sostegno e avverranno come di consueto tramite SIDI.”  

 

1.5b. Posti per il potenziamento 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. docenti  Motivazione 

Posto sostegno secondaria  n.01 
 
Sostituzione vicario 

Posto comune scuola 
primaria 

n.03 

 

Innalzamento del livello di competenze linguistiche, 

logico-matematiche e scientifiche riducendo la disparità 

tra le fasce di livello classe.  

Rispetto delle regole, partecipazione attiva nel gruppo, 

assunzione e compimento di compiti di responsabilità 

Riflessione metacognitiva nelle UdA 
Sviluppare e rinforzare competenze negli ambiti digitali 
e computazionale in ottica laboratoriale 

A043/A050 n.01 

Innalzamento del livello di competenze linguistiche 

Rispetto delle regole, partecipazione attiva nel gruppo, 

assunzione e compimento di compiti di responsabilità 

Riflessione metacognitiva nelle UdA 

Sviluppare e rinforzare competenze negli ambiti digitali 
e computazionale in ottica laboratoriale 

A059/ A049 n.01 Innalzamento del livello di competenze logico-
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matematiche e scientifiche riducendo la disparità tra le 

fasce di livello classe. 

A033/A042 n.01 Sviluppare e rinforzare competenze negli ambiti digitali 
e computazionale in ottica laboratoriale 

A032/A028 n.01 Sviluppare e rinforzare competenze negli ambiti 

musicali, artistici 

   
 

 

1.5c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane 

e strumentali con esso individuate e richieste

Tipologia numero 

Assistente amministrativo  n.  06                                                                                                                                                      

Collaboratore scolastico 
n. 13 mensa scuola infanzia/scuola primaria/scuola 
secondaria di 1° grado/n.33 diversabili 

Assistente tecnico e relativo profilo  n. 01 
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PROPOSTA DI PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA a.s. 

2017-’18 SCUOLA PRIMARIA 
Gli insegnanti saranno 

utilizzati per attività 

connesse alle seguenti 

priorità dell’art. 

1, comma 7 della Legge 

107/2015 (possibile più 

di una opzione: indicare 

le priorità 

della legge su cui si 

lavorerà) 

ATTIVITA’ DA SELEZIONARE 

Organizzazione e didattica 

a. Docenza nelle classi 

b. Tutoraggio, progettazione   

c. Recupero nelle proprie classi  

d. Recupero  altre classi  

e. Supporto alunni disabili, BES, DSA ecc.  

Sostituzione docenti assenti per assenze brevi:  

Collaborazione  e supporto al DS :  

Numero docenti ATTIVITÀ SVOLTE Area miglioramento RAV  (priorità 2)  

1 

Docenza di matematica/inglese/informatica cl. 

II A e II E 

Riduzione di alunni per classe per favorire 

recupero ed integrazione (formazione n.1 cl. in 

più) 

Recupero nelle proprie classi   

 (quando non impegnata in supplenze) 

 

 

 

 

 

Potenziamento competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, matematico e scientifiche rispetto 

alle situazioni di partenza  

18 h 

+ 

 

 

04 h 

= 

22h set. 

    

1 

Docenza storia/ geografia/informatica cl. IV D 

- IV E III G 

 

Recupero altre classi   IV E (DSA non 

riconosciuto) 

Recupero nelle proprie classi  IV E 

 (quando non impegnata in supplenze) 

 

 

Potenziamento competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, matematico e scientifiche rispetto 

alle situazioni di partenza 

15 h 

+ 

 

07 

= 

22h set. 

 

    

1 

Recupero altre classi  IE -  I F- II E – II F – 

III E  

 III D  - III F – IV D 

(quando non impegnata in supplenze) 

Potenziamento competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, matematico e scientifiche rispetto 

alle situazioni di partenza 

22 h 

set. 
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PROPOSTA DI PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI DOCENTI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA a.s. 

2017-’18 SCUOLA secondaria  

 

Gli insegnanti saranno 

utilizzati per attività 

connesse alle seguenti 

priorità dell’art. 

1, comma 7 della Legge 

107/2015 (possibile più 

di una opzione: indicare 

le priorità 

della legge su cui si 

lavorerà) 

ATTIVITA’ DA SELEZIONARE 

Organizzazione e didattica 

a. Docenza nelle classi 

b. Tutoraggio, progettazione   

c. Recupero nelle proprie classi  

d. Recupero  altre classi  

e. Supporto alunni disabili, BES, DSA ecc.  

Sostituzione docenti assenti per assenze brevi:  

Collaborazione  e supporto al DS :  

Numero docenti ATTIVITÀ SVOLTE Area miglioramento RAV  (priorità 5)  

1 

n. 4 ore di laboratorio settimanali (di cui 3 

pomeridiane) 

n. 14 ore curricolari  

Alfabetizzazione all’arte e alla musica 
Fruizione consapevole della cultura musicale ed artistica 

4+ 

14 

= 

18h 

sett.  

    

1 

n. 3 ore di laboratorio-recupero abilità di 

base/supplenze settimanali 

n.09 ore come docente specializzato+ 

n. 06 ore curricolari 

 

 

priorità 2 

Potenziamento competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, matematico e scientifiche rispetto 

alle situazioni di partenza 

3+ 

9+ 

6 

= 

18h 

sett.  

    

1 

n. 2 ore laboratorio-recupero/supplenze priorità 2 

Potenziamento competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, matematico e scientifiche rispetto 

alle situazioni di partenza 

2h sett 
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2- ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

FIDUCIARI 

PLESSI 

PRIMARIA 

VIA TOMMASEO 

Doc. M.G.Lovascio 

 

PRIMARIA V.LE DELLA 

RESISTENZA 

Docente 

V. Piccinonna 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa ANGELA BUONO 

 

COLLABORATORI  

 DIRIGENTE 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

PRESIDENTI INTERCLASSI 

PRIMARIA 

DIPARTIMENTI 

Gestione PTOF  

Doc. C. Amendolagine 

Doc. A. Scarola 

 

Progetti con Enti esterni/Territorio 

Doc. R. Minerva 

Doc. M. Cappa 

 

Supporto docenti/La. Informatico 

Doc. D .Mastrandrea 

 

Sostegno Alunni/Inclusione 

Doc. Piccinonna -

Colasuonno 

VICARIA 

Doc. M.A.Moscelli 

Collaboratore 

Doc. M.G.Lovascio 

INFANZIAV.TOMMASEO 

Doc.E.Lanzisera 

INFANZIA V. 

RESISTENZA 

Doc. R. Raimondo 

COORDINATORI  

CONSIGLI DI CLASSE 

PRESIDENTI INTERSEZIONI 

INFANZIA 

Collaboratore 

Docente 

V. Piccinonna 

 

Docente 

C. Amendolagine 

S.S.I.G. 
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2.1. INCARICHI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE  

DOCENTI INCARICO 

Docente 

M.A. Moscelli 

COLLABORATRICE-VICARIA   

• Sostituzione del D.S. in caso di assenza con delega alla firma degli atti;  

• Coordinamento generale fra la S.S.S. di 1° grado e i plessi di Scuola dell’infanzia e 
Scuola primaria  

• Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro;  

• Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate…);  

• Divulgazione di circolari interne e ministeriali collaboratore; 

• Relazioni con docenti, alunni, genitori, personale ATA ed Enti esterni ed Associazioni; 

• Raccolta e organizzazione dei documenti scolastici; 

• Manifestazioni ed iniziative scolastiche; 

• Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

• Rappresentanza Organi collegiali; 

• Sostituzione del Dirigente nel GLHO e GLHI in caso di assenza o impedimento. 

• supportata dal secondo  

Docente 

M. G. Lovascio 

COLLABORATRICE DS CON LE SEGUENTI FUNZIONI: 

• Coordinamento generale fra i plessi di Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e la S.S.S. 
di 1° grado; 

• Coordinamento e organizzazione scolastica (aule, orari, turnazioni, sostituzioni, 
collaboratori scolastici, piccola manutenzione; ) 

• Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate ..);  

• Divulgazione di circolari interne e ministeriali; 

• Relazioni con docenti, alunni, genitori, personale ATA ed Enti esterni ed Associazioni; 

• Raccolta e organizzazione dei documenti scolastici; 

• Manifestazioni ed iniziative scolastiche; 

• Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

• Rappresentanza Organi collegiali; 

• Sostituzione del Dirigente nel GLHO e GLHI in caso di assenza o impedimento. 

Docente  

V. Piccinonna 

COLLABORATORE PLESSO SCUOLA PRIMARIA V. LE RESISTENZA 
 , CON LE SEGUENTI FUNZIONI:  

1. Sostituzione del Dirigente in caso di assenza del collaboratore-vicario; 

2.  Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte dei docenti in assenza 

del Dirigente scolastico durante le attività del Tempo Prolungato;  

3. Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 

ritardi, uscite anticipate…) durante le attività del Tempo Prolungato (in sua 

assenza proff.sse Minerva/Mastrandrea);  

4. Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro in assenza del collaboratore - 

vicario;  

5. Controllo delle scadenze per la presentazione di documenti vari; in assenza 

collaboratore - vicario 

6. Divulgazione di circolari interne e ministeriali in assenza collaboratore - vicario; 

7. Segnalazione di eventuali situazioni di rischio, con tempestività; 

8. Relazioni con docenti, alunni, genitori, personale ATA in assenza del 

collaboratore - vicario ; 

9. Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 

10. Relazione sistematica al dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del 

plesso. 
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2.2. INCARICHI FIDUCIARI DEL DIRIGENTE 

 

 

  

DOCENTI INCARICO 

Docente 

V. Piccinonna 

FIDUCIARIA DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA V. LE RESISTENZA 

• Sostituzione del Dirigente in caso di assenza della docente vicaria;  
• Relazioni con docenti, alunni, genitori, personale ATA ed enti 
esterni; 
• Manifestazioni ed iniziative scolastiche; 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff. 

 

Docente 

M. G. Lovascio 

FIDUCIARIA DI PLESSO SCUOLA PRIMARIA via TOMMASEO 

• Sostituzione del Dirigente in caso di assenza della docente vicaria;  
• Relazioni con docenti, alunni, genitori, personale ATA ed enti 
esterni; 
• Manifestazioni ed iniziative scolastiche; 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff. 

 

Docente 

E. Lanzisera 

FIDUCIARIA SCUOLA INFANZIA V. TOMMASEO 

• Coordinar l’organizzazione scolastica (orario, turnazioni, tempi del 
personale docente e ausiliario, l’utilizzazione e sicurezza delle 
strutture e dei sussidi didattici, la piccola manutenzione dei singoli 
plessi); 
• Assicurare il rapporto e il coordinamento tra i vari plessi, l’Ufficio di 
Direzione e di Segreteria 

Docente 

R. Raimondo 

FIDUCIARIA SCUOLA INFANZIA V. LE RESISTENZA 

• Coordina l’organizzazione scolastica (orario, turnazioni, tempi del 
personale docente e ausiliario, l’utilizzazione e sicurezza delle 
strutture e dei sussidi didattici, la piccola manutenzione dei singoli 
plessi); 
• Assicurare il rapporto e il coordinamento tra i vari plessi, l’Ufficio di 
Direzione e di Segreteria 
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2.3. FUNZIONI STRUMENTALI  

 

 

DOCENTI INCARICO 

AREA1 
Gestione del P.O.F. 

 

Docente A. Amendolagine 

• Elaborazione e revisione del PTOF; 

• Coordinamento Aree Funzioni Strumentali; 

• Monitoraggio Attività PTOF; 

• Valutazione di sistema e coordinamento generale. 

 
Docente A. Scarola 
Coordinamento, raccolta documentazione e preparazione Progetti 
curricolari e di ampliamento offerta formativa della scuola primaria e 
della scuola dell’Infanzia; 
Coordinamento, trasmissione, comunicazione, gestione prove INVALSI 
Scuola Primaria, coordinamento con Enti e Associazioni. 

AREA2 
Supporto 

Docenti/Laboratorio 
informatico 

Docente D. Mastrandrea  
 

• Supporto informatico; 

• Invalsi; 

• Formazione docenti; 

• Catalogazione dell’attività didattica. 

• Coordinamento, trasmissione, comunicazione, gestione prove 
INVALSI Istituto comprensivo 

AREA 3 
Sostegno alunni  

Docenti Piccinonna V. 

Colasuonno A. 

Coordinamento attività di integrazione scolastica: 
• individuazione, certificazione, tabulazione dati relativi agli alunni 

diversabili. Bes; Dislessia. 

• Coordinamento e gestione gruppi di lavoro, riunioni con docenti, 
famiglie, specialisti, ASL. 

• Problematiche relative allo svantaggio, dispersione scolastica, 
continuità (curricolo verticale), intercultura, 

• Trasmissione dati 

AREA 4 
Realizzazione Progetti 

formativi di intesa con Enti 
esterni 

Docenti: R. Minerva – 
 M. Cappa 

• Coordinamento progetti esterni. 
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2.4. DIPARTIMENTI E COMMISSIONI 

DOCENTI INCARICO 

 
DIPARTIMENTI 

 
Composti da: 
Tutti i docenti della stessa disciplina o di discipline afferenti alla stessa 
area, con i rispettivi referenti. 
Compiti: 

• Curano la progettazione e la strutturazione dei curricoli  
 disciplinari 

•  Preparano le prove di ingresso e di uscita; 

• Esaminano le proposte di attività di arricchimento dell’offerta formativa. 

COMMISSIONI 
DI LAVORO 

Composte da Docenti di varie discipline   
individuate dal D.S., o per disponibilità individuale o per indicazione del 
collegio. 
Compiti: 

• Collaborano alla strutturazione del POF; 

• Studio/approfondimento dei problemi educativi e didattici; 

• Progettazione e revisione di strumenti di verifica e valutazione; 

• Presentazione di proposte innovative in materia di organizzazione 
scolastica; 

• Elaborazione di progetti speciali. 

COMMISSIONI 
DI LAVORO 

➢ Visite guidate e viaggi di istruzione: Amendolara T., Minerva 
R., Adorante R.; 

➢ Progettualità: Minerva R., Cappa M.; 
➢ Responsabile sito WEB: D. Mastrandrea 
➢ Registro online:   

• Per la S. Primaria, il docente prevalente o esperto, impegnato anche 
su più classi; 

• Per la S.S.S. di I Grado, il Coordinatore di classe;  

• In caso di mancata disponibilità dei docenti subentra il Dirigente 
scolastico. 

• Prove comuni: R. Adorante, F. Cutrone, I. Savino, A. Terlizzese, T. 
Mastrandrea, M. Mitarodonda, C. Liantonio, A. Tatulli; 
➢ Orientamento: Fiorentino A.;  
➢ Accoglienza – Continuità: Careccia Anna - S. Infanzia via 

Tommaseo, Clemente Grazia - S. Infanzia viale della Resistenza, 
Zaccheo Grazia - S. Primaria via Tommaseo, - Carratta Francesca 
- S. Primaria viale della Resistenza, Tufariello Maria, Liantonio 
Crescenza, Leccese Natalizia, Lacassia Anna per la S.S.S. I 
Grado. Fanno parte della suddetta Commissione le docenti 
Coordinatrici Diversabilità: ins. Piccinonna Vincenza, 
Colasuonno Angela. 

➢ Formazione classi prime: Montecasino R., Colasuonno A., 
Savino I.,., Gagliardi C.,Palasciano R., Car eccia A. M., 
Lucatuorto V.; 

➢ Commissione esame progetti POF: Moscelli M., Lovascio G., 
Mastrandrea D., Terlizzese A., Clemente G., Lanzisera E., 
Francabandera M., Piccinonna V., Adorante L.; 

➢ GLHI: Dirigente Scolastico, Piccinonna V., Colasuonno A., 
Tufariello M., Zecchino G., Savino T.,  Lucatuorto V.;  educatori, 
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equipe multidisciplinare, assistente sociale Ente locale, 
componente genitori; 

➢ Orario scolastico: Fiorentino A., Gagliardi C:, Liantonio G.; 
➢ Commissione elettorale: Primo F. A., Scorese R.. 
 

Commissione prove oggettive – 
scuola primaria 

Docenti: 
 Fioriello Dorotea, Cutrone Filomena, 
Savino Isabella, Adorante Rosalinda,  

FUNZIONI  

• formulare, d’intesa con i docenti delle singole interclassi, prove 
oggettive iniziali, intermedie e finali, coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo relative 
alle seguenti discipline: Italiano e Matematica; 

• curare che le prove siano adeguate nel linguaggio e nel grado di 
difficoltà alla fascia di età a cui sono rivolte. 

 

Commissione prove oggettive – 
scuola secondaria 

Di Chio F., Tatulli A., Liantonio C., 
Terlizzese D.  

FUNZIONI  

• formulare, d’intesa con i docenti dei dipartimenti, prove 
oggettive iniziali, intermedie e finali, coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo 
relative alle seguenti discipline: Italiano e Matematica; 

• curare che le prove siano adeguate nel linguaggio e nel grado di 
difficoltà alla fascia di età a cui sono rivolte. 

Nucleo di valutazione 
 
Amendolagine Concetta - S.S.S.I Grado 
Mastrandrea Domenica - S.S.S.I Grado 
Lovascio Maria Gaetana- S.P. 
Zaccheo Grazia - S.P. 
Piccinonna Vincenza - S.P. 
Lanzisera Emma - S.I. 

 

FUNZIONI 

• Promuovere la cultura della valutazione; 

• Promuovere e gestire i processi relativi all’autovalutazione 
d’Istituto mediante l’analisi e la verifica del servizio 
dell’Istituzione scolastica; 

• Curare la formulazione del P.d.M. con il Dirigente scolastico;  

• promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica 
del processo di miglioramento 

 

Referenti Prove Invalsi: 

• per la S. Primaria, plesso di viale della Resistenza, la docente 
Terlizzese Anna; plesso  via Tommaseo, la docente Zaccheo 
Grazia. 

• per la S.S.S. I Grado, la prof.ssa Amendolagine Concetta 

RESPONSABILI 
LABORATORI 

• Laboratorio Artistico (S.S. I G.): N. Leccese.; 

• Laboratorio Scientifico(S.S. I G.): tutti i docenti di scienze; 

• Biblioteca (S.S. I G.): Mitarotonda M.; 

• Palestra (S.S. I G.): Fiorentino A.; 

• Laboratorio multimediale (S.P.) sede v.le della 
Resistenza:Lionetti M. 

• Laboratorio multimediale (S.P.) sede via Tommaseo: Savino I.; 
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2.5. ORGANICO PERSONALE A.T.A. 

 

 

 

2.6. ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

La nostra istituzione presenta la seguente articolazione didattica 

SCUOLA INFANZIA 

n. 12 sezioni tempo prolungato 
40 h settimanali (mensa 

compresa) 

n.02 sezioni a tempo ordinario 
25 h settimanali (niente mensa) 

Via Tommaseo A-B-C-D-E-F-G-I  

V. le Resistenza A-B-C-D E 
 

 

 

 

 

Del Sole Angela Direttore S.G.A. 

S.S.S. 1 GRADO SC. PRIMARIA SC.INFANZIA 

Paulicelli Celeste 
Ass.Amm.   Anagrafe alunni - Organici (primaria  e infanzia) - 

Personale ATA   

Bizzoco Antonia Ass.Amm.   Coll. DSGA – Bilancio - Retribuzione 

Cornacchia Anna Ass.Amm.   Docenti S.S. I Grado – PTOF-PON - Sicurezza 

Pastanella Anna Ass.Amm.     Docenti S.I. e S.P. 

Ferraro  Katiusha Ass.Amm.     Protocollo e circolari 

Lavalle Onofrio Ass.Amm     Anagrafe alunni S. S. S. di  1 Grado – Rapporti con Enti 

Colella Angela Coll.Scol. Caputo Gaetano Coll.Scol. 

Fioriello Angela Coll.Scol Colasuonno Giovanni Coll.Scol. 

Lucafò Antonia Coll.Scol Lucatuorto Battista Coll.Scol. 

Saponieri Grazia Coll.Scol Martino  Nicola Coll.Scol. 

Pierno Giuseppe Coll.Scol Pizzitelli Maria Teresa Coll.Scol. 

Perillo  Giacinta Coll.Scol   Coll.Scol. 
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SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 

n. 08  classi  tempo prolungato 
38 ore settimanali (mensa compresa) 

n. 10 classi a tempo ordinario 
 30 ore settimanali 

Discipline nr.ore Discipline nr.ore 

Italiano-Storia- Geografia 15 Italiano-Storia- Geografia 09 

Lingua Inglese 03 Lingua Inglese 03 

Lingua Francese 02 Lingua Francese 02 

Matematica  06 Matematica 04 

Scienze 03 Scienze 02 

Tecnologia 02 Tecnologia 02 

Musica 02 Musica 02 

Arte e immagine 02 Arte e immagine 02 

Scienze motorie 02 Scienze motorie 02 

Religione  01 Religione  01 

  Cittadinanza e costituzione 01 

 Totale 38 Totale  30 

SCUOLA PRIMARIA 

n. 30  classi  tempo ordinario 
27 ore settimanali 

n. 01 classe a tempo pieno 
 40 ore settimanali 

Discipline nr.ore Discipline nr.ore 

Italiano Cl. 1e08 h Cl. 2e 07 h Cl. 3e4e 5e 06 h Italiano  13 

Storia 02 Storia 02 

Geografia 02 Geografia 02 

Lingua Inglese Cl. 1e01 h Cl.2e02h Cl. 3e 4e 5e 03h Lingua Inglese  come tempo 
ordinario 

03 

Matematica  06 Matematica 12 

Scienze 02 Scienze 02 

Tecnologia 01 Tecnologia 01 

Musica 01 Musica 01 

Arte e 
immagine 

01 Arte e immagine 01 

Scienze 
motorie 

01 Scienze motorie 01 

Religione  02 Religione  02 

 Totale 27 Totale  40 
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2.7 . Orario lezioni 

L’orario settimanale della S.S.S. di primo grado è  distribuito su sei giorni:  

Ingresso 1a campana ore 07.55; 2a campana 08.00 

Ingresso 1a campana ore 08.25; 2a campana 08.30 

 

 

 

L’orario settimanale della scuola primaria a tempo ordinario è  distribuito su sei giorni. 

L’orario settimanale della scuola primaria a tempo pieno è  distribuito su cinque giorni. 
 

Scuola Primaria V.Tommaseo 
Ingresso  1a campana h 8,15;  2a campana h 8,20 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO” MASTROMATTEO 

Classi a tempo prolungato  38 ORE 

LUNEDÌ   MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ h 05.30 

Ingresso a scuola ore  07,55   

1a ora dalle ore   08.00 alle ore   09.30  

2a ora dalle ore   09.30 alle ore   10.30  

3a ora dalle ore  10.30 alle ore   11.20  

Intervallo dalle ore   11.20 alle ore   11.30  

4a ora dalle ore   11.30 alle ore   12.30  

5a ora dalle ore   12.30 alle ore   13.30  

MARTEDÌ   VENERDÌ h. 08.30 

6a ora dalle ore   13.30 alle ore   14.30 mensa 

7a ora dalle ore   14.30 alle ore   15.30  

8a ora dalle ore   15.30 alle ore   16.30  

SABATO h.04.30 

 dalle ore    08.00 alle ore 12.30  

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO” MASTROMATTEO 

Classi a tempo ordinario   30 ORE 

LUNEDÌ  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ h 05.30 

Ingresso a scuola Ore  08.25   

1a ora dalle ore   08.30 alle ore   09.30  

2a ora dalle ore   09.30 alle ore   10.30  

3a ora dalle ore  10.30 alle ore   11.20  

Intervallo dalle ore   11.20 alle ore   11.30  

4a ora dalle ore   11.30 alle ore   12.30  

5a ora dalle ore   12.30 alle ore   13.30  
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SCUOLA PRIMARIA VIA  TOMMASEO 

Classe a tempo pieno40 ORE 

LUNEDÌ  MARTEDI  MERCOLEDÌ  GIOVEDÌ  VENERDÌ h 08.00 

Ingresso a scuola ore  08,15   

1a ora dalle ore   08.20 alle ore   09.20  

2a ora dalle ore   09.20 alle ore   10.20  

3a ora dalle ore  10.20 alle ore   11.20  

4a ora dalle ore   11.20 alle ore   12.20  

5a ora dalle ore   12.20 alle ore   13.20  

6a ora dalle ore   13.20 alle ore   14.20 mensa 

7a ora dalle ore   14.20 alle ore   15.20  

8a ora dalle ore   15.20 alle ore   16.20  

SABAT0 LIBERO 

 

SCUOLA PRIMARIA VIA  TOMMASEO 

Classe a tempo ordinario   27 ORE 

LUNEDÌ  MARTEDÌMERCOLEDÌ  h 05.00 

Ingresso a scuola Ore  08,15   

1a ora dalle ore   08.20 alle ore   09.20  

2a ora dalle ore   09.20 alle ore   10.20  

3a ora dalle ore  10.20 alle ore   11.20  

4a ora dalle ore   11.20 alle ore   12.20  

5a ora dalle ore   12.20 alle ore   13.20  

GIOVEDÌ   VENERDÌ  SABATO h 04.00 

1a ora dalle ore   08.20 alle ore   09.20  

2a ora dalle ore   09.20 alle ore   10.20  

3a ora dalle ore  10.20 alle ore   11.20  

4a ora dalle ore   11.20 alle ore   12.20  



25 

Scuola Primaria V.le Resistenza 
Ingresso  1a campana h 8,25;  2a campana h 8,30. 
 

 

Scuola infanzia V.Tommaseo – V.le Resistenza 

L’orario settimanale della scuola infanzia a tempo prolungato è  distribuito su cinque giorni. 

L’orario settimanale della scuola infanzia a tempo ordinario è  distribuito su cinque giorni. 

Ingresso a scuola  unica campanella    ore   8,00-8,45 dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA V.LE RESISTENZA 

Classe a tempo ordinario   27 ORE 

LUNEDÌ  MARTEDÌMERCOLEDÌ  h 05.00 al giorno 

Ingresso a scuola Ore  08,25   

1a ora dalle ore   08.30 alle ore   09.30  

2a ora dalle ore   09.30 alle ore   10.30  

3a ora dalle ore  10.30 alle ore   11.30  

4a ora dalle ore   11.30 alle ore   12.30  

5a ora dalle ore   12.30 alle ore   13.30  

GIOVEDÌ   VENERDÌ  SABATO h 04.00 al giorno 

1a ora dalle ore   08.30 alle ore   09.30  

2a ora dalle ore   09.30 alle ore   10.30  

3a ora dalle ore  10.30 alle ore   11.20  

4a ora dalle ore   11.30 alle ore   12.20  

SCUOLA INFANZIA  VIA TOMMAESO   V.LE RESISTENZA 

CLASSE A TEMPO ordinario25 ORE 

LUNEDÌ  MARTEDÌMERCOLEDÌGIOVEDÌ   VENERDÌ h 05.00 al giorno 

Ingresso a scuola  dalle ore  08,00 alle ore 08.45 

Uscita dalle ore  12.40 alle ore 13.00 

CLASSE A TEMPO PROLUNGATO40 ORE 

LUNEDÌ  MARTEDÌMERCOLEDÌGIOVEDÌ   VENERDÌ h 08 al giorno 

Ingresso a scuola dalle ore  08,00 alle ore 08.45 

Uscita  dalle ore 15.30 alle ore 16.00 

 alle ore 12.00 in casi eccezionali, per chi non usufruisce del servizio mensa per 
motivi di salute o di famiglia 

 dalle ore 14.15 alle ore 14.30 per i nuovi inserimenti 

SABATO LIBERO 



26 

 

3. PREMESSA  

L’istituto comprensivo “D. Forges Davanzati-V.S.Mastromatteo” offre un percorso educativo-formativo per 

gli studenti della fascia di età compresa fra i 3 e i 14 anni fondato sulla centralità dell’alunno, inteso come 

soggetto attivo, impegnato in un percorso di crescita continuo e costante attraverso l’interazione con i pari, 

gli adulti, l’ambiente e la cultura, assicurando uguaglianza di opportunità educative anche di genere. 

 l’Istituto si propone come comunità educante che: 

• promuove lo sviluppo integrale della “persona” alunno e ne valorizza l'unicità; 

• guida lo studente a scoprire il valore di se stesso, delle cose e della realtà; 

• persegue l'obiettivo di costruire costantemente un'alleanza educativa con i genitori; 

• stimola la naturale curiosità a favore di nuovi percorsi di conoscenza; 

• accoglie la fragilità stimolando le abilità di ciascuno; 

• previene l’abbandono scolastico, cura il disagio e contrasta la dispersione; 

• educa ad una cittadinanza consapevole in considerazione della attuale complessità. 

3.1. LA MISSIONE DELL’ISTITUTO 

Preso atto delle risultanze del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, delle Priorità e dei traguardi, 

degli Obiettivi di Processo da conseguire, delle proposte e dai pareri provenienti dal territorio e 

dall’utenza, il Dirgente scolastico ha determinato, nell’atto di indirizzo per il Piano Triennale 

dell’offerta formativa degli a.s. 2016/17-2017/18- 2018/19, quanto segue: 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle 

competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, ottemperando alla 

Mission “LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO: NOI CITTADINI ATTIVI LE(g)ALI AL SUD” e al tema dello 

sfondo integratore di tutto il POF 2015/’16:  

I  Palo del Colle 

 I  I.C. “D. ForgesDavanzati – V.S. Mastromatteo” 

 
 L’azione dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e 

territoriale, caratterizzata da apertura al territorio e dalla valorizzazione del contributo di tutte le 

componenti della comunità scolastica, orientata all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il 

metodo di lavoro sarà improntato alla collaborazione e alla partecipazione, nel rispetto della libertà di 

insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie.  

Si ritiene importante la chiara definizione delle priorità condivise all’interno della comunità scolastica 

e la definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all’esterno, coinvolgendo nel 

progetto formativo le famiglie e il territorio. 

La progettazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà tener conto dei seguenti elementi: 

a) esigenze e programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti Locali e dai 

Servizi socio-sanitari, nonché proposte e iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

b) sollecitazioni e proposte formulate dalle famiglie in occasione degli incontri informali e formali; 
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c)  esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, criticità indicate nel Rapporto di 

AutoValutazione (RAV) – relativamente alle Competenze chiave e di cittadinanza (attenzione al 

rispetto delle norme di convivenza sociale sul territorio); uniformità dei risultati scolastici e 

proposte di miglioramento: 

 Rispetto delle regole, partecipazione attiva nel gruppo, assunzione e adempimento di 

compiti di responsabilità. Riflessione metacognitiva nelle UdA; 

 Innalzamento del livello di competenze linguistiche, logico-matematiche e scientifiche 

riducendo la disparità tra le fasce di livello classe; 

 Uniformità dei risultati delle prove standardizzate nelle classi più deboli, in riferimento alla 

percentuale regionale entro il 5%; 

 

4. ESITI  

4.1. Risultati scolastici 

Analizzando i risultati esplicitati nelle tabelle del RAV, si evince che nel nostro Istituto gli alunni vengono 

regolarmente ammessi alla classe successiva, solo in casi sporadici e giustificati si possono rilevare casi 

di non ammissione alla classe successiva. 

Ove vi siano lacune la scuola predispone interventi mirati al recupero e al rinforzo. 

Raramente si verificano casi di abbandono dovuti a forme di disagio socio-economico-familiare e, sui 

quali, non sempre la scuola riesce ad intervenire proficuamente poiché necessita del supporto  dei 

servizi sociali. 

Gli esiti degli Esami di Stato sono medio-alti nella maggior parte degli alunni. 

4.2. Risultati scolastici: prove standardizzate nazionali 

I risultati delle prove nazionali Invalsi del nostro istituto risultano essere al di sopra delle percentuali 

della media nazionale, regionale e territoriale. Positivo è l’indice delle prove di italiano e matematica 

comparato con scuole con background socio-economico e culturale simile. 

I risultati tengono conto di diverse variabili che possono incidere su questi ultimi, quali il genere, la 

regolarità del percorso, la cittadinanza. L’INVALSI considera circostanze specifiche, quali il numero di 

alunni H, di alunni con DSA, di alunni stranieri, e restituisce i risultati sulla base del contesto socio-

economico- culturale in cui si colloca l’istituto. Alla luce di questi dati, la nostra scuola ha riportato 

risultati complessivamente di buon livello.  

All’interno dell’istituto si riscontra, però, disparità di risultati tra diverse sezioni e plessi ubicati nelle 

zone più a rischio nel territorio; tali risultati regrediscono nel corso della permanenza a scuola. 
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4.3. Risultati scolastici: competenze chiave e di cittadinanza 

I risultati a livello di competenze chiave e di cittadinanza degli alunni del nostro istituto, esplicitate e 

valutate nelle progettazioni delle diverse discipline, sono complessivamente buoni. 

 Attività curricolari ed extracurricolari sono mirate a favorire lo spirito di: 

• collaborazione, di gruppo; 

• responsabilità; 

• iniziativa e imprenditorialità. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  

Un quadro di Riferimento europeo 

(Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio Del 18 dicembre 2006) 

 

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, 

abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno 

bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione. 

 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare a imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

  

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. 



29 

  

 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.  

 Progettare 

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti.  

 Comunicare 

• COMPRENDERE messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

• RAPPRESENTARE eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).  

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
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cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. – vedi allegati  

  

 4.5. Risultati scolastici a distanza 

Tutti gli studenti in entrata, sin dalla scuola primaria, salvo eccezioni adeguatamente documentate, 

vengono ammessi alle classi successive, il nostro Istituto comprensivo monitora gli esiti.  

Nella S.S.S. di I Grado Il consiglio orientativo viene seguito dalla maggioranza degli studenti con risultati 

alquanto soddisfacenti, ma anche tra coloro che non seguono il consiglio orientativo la percentuale di 

studenti con risultati apprezzabili è elevata, prova di una preparazione completa ed efficace. 

Mancano, tuttavia flussi di comunicazione continui fra la scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria di secondaria. 

Avrà luogo, pertanto un’azione di monitoraggio mirata a verificare i risultati a distanza dei nostri 

studenti. 

Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo delle strategie meta cognitive. 

Per il raggiungimento di tali traguardi di competenze l’istituto progetterà percorsi in continuità verticale 

in tutte le classi e sezioni a partire dalla scuola dell’infanzia. 

I compiti di realtà saranno il punto di forza dei nostri percorsi di crescita didattici e formativi mirati alla 

cura, valorizzazione e tutela del territorio. 

Si partirà dalle realtà direttamente esperibile, dunque l’attenzione all’ordine, alla pulizia e al decoro 

delle aule per poi giungere alla scuola e in un terzo momento al paese. 

 

5. PROCESSI 

5.1 Curricolo 

La scuola, a partire dai documenti ministeriali, struttura il curricolo di Istituto verticale, definendo 

traguardi di sviluppo di competenze e obiettivi disciplinari per le varie sezioni e classi di ogni ordine di 

scuola. 

Trasversali alle progettazioni risultano essere le competenze di educazione alla cittadinanza e le 

competenze sociali e civiche che permetteranno agli studenti di partecipare in pieno alla vita civile 

rispondendo alle attese educative e formative del contesto locale. 

Al centro del processo di insegnamento/apprendimento è sempre l'alunno e la valorizzazione di 

interessi e propensioni personali. 

Gli Itinerari, curricoli, sono esplicitati secondo un modello sperimentale di progettazione curriculare 

così strutturato: titolo, destinatari, tempi, finalità d’area, obiettivi di apprendimento, 
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conoscenze/saperi, traguardi di competenze, mediazione didattica, competenze di cittadinanza attiva. 

Gli stessi vengono esplicitati in Unità di apprendimento (anche Uda), che abbiamo denominato 

percorso di apprendimento. 

La progettazione didattica è regolata dalle seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porsi nel contesto sociale 

quale “comunità educante” 

assicurando ai genitori ampi 

spazi di dialogo e 

partecipazione 

Finalità  

Essere per tutti gli operatori 

scolastici palestra di esercizio 

di cittadinanza attiva e 

condivisione di percorsi 

educativi 

 

Educare istruendo  

 

consegnare il patrimonio 

culturale che ci viene dal 

passato, perché non venga 

disperso e possa essere 

messo a frutto; 

significa 

fornire ai giovani  

le competenze indispensabili 

 per diventare protagonisti 

all’interno del contesto 

economico e sociale in cui 

vivono; 

accompagnare il percorso di 

formazione personale che lo 

studente compie, sostenendo la 

sua ricerca di senso e il processo 

di costruzione della propria 

personalità. 

far nascere  

il tarlo della curiosità, 

lo stupore della 

conoscenza, 

la voglia di declinare il 

sapere con la fantasia, la 

creatività, l’ingegno; 

valorizzare lo stile cognitivo 

unico e irripetibile di ciascun 

allievo; 
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Schema esemplificativo processo: un curricolo di italiano e conseguente percorso di apprendimento Uda

L’alunno dotato di capacità (potenzialità)

SVILUPPA LE COMPETENZE ATTRAVERSO

Le conoscenze Le abilità’

Nella scuola: ambiente di 

apprendimento

IL CURRICOLO

DISCIPLINE

IL SAPERE TEORICO  

fatti – principi - teorie

Le capacità di applicare 

le conoscenze

Si costruisce

Costituito dalle

Articolate

Saturday, November 10, 2007

Il processo formativo è articolato secondo le Indicazioni per il 

Curricolo ( 13/08/2007)

COGNITIVE

Uso del 

psicologico, 

intuitivo, creativo

PRATICHE

Abilità manuale e 

l’uso di materiali 

strumenti

Percorsi di 

apprendimento

Obiettivi di 

apprendimento

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

Esempio di curricolo e unità di apprendimento Cl. 1° SSS di primo grado 
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L’offerta formativa offre la possibilità di potenziare, rinforzare o recuperare conoscenze, abilità e competenze, 

predispone anche progetti che diano la possibilità all’utenza di confrontarsi con esperienze variegate che 

possano far emergere nuove attitudini e predisposizioni. 

E’ necessario, tuttavia, definire con maggiore chiarezza gli obiettivi, le abilità e le competenze da raggiungere 

attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa. 

I progetti realizzati con l’ampliamento dell’offerta formativa sono attuati in ordine di priorità, perché i fondi a 

disposizione sono insufficienti per la realizzazione di le proposte avanzate. 

Gli insegnanti si impegnano, perché il curricolo definito dalla scuola sia un valido strumento di lavoro per la loro 

attività. E’ necessario, tuttavia, monitorare i Consigli di intersezione, di interclasse e di classe per verificare che 

curricoli ed Uda siano realmente strumenti di lavoro ed apportare eventuali azioni di miglioramento, perché lo 

diventino. 

5.2 Progettazione didattica 

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele per tutte 

le discipline e gli ordini di scuola. 

Nella scuola dell’Infanzia i docenti si incontrano in intersezione mensilmente per definire nello specifico o 

rivedere le unità di apprendimento predisposte nei primi mesi dell’anno scolastico. Nella scuola primaria, 

durante le ore di programmazione i docenti si incontrano a cadenza bisettimanale per rivedere o mettere a punto 

correttivi nelle unità di apprendimento, predisposte nei primi mesi dell’anno scolastico. 

Nella scuola secondaria di primo grado i dipartimenti disciplinari si riuniscono periodicamente per rivedere o 

porre le basi per nuove unità di apprendimento. 

Intersezioni, interclassi e dipartimenti sono fertili momenti di scambi culturali e professionali, quindi luogo di 

incontro di diversi approcci metodologico-didattici alla formazione dei bambini, dei fanciulli, dei ragazzi. 

L’analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione avviene, quindi in un contesto collegiale, alla luce 

delle diverse dinamiche di classe e degli esiti delle verifiche effettuate. 

Momenti di riflessione sul percorso in itinere nascono, spesso da imput provenienti da dibattiti del Collegio. In 

alcune sezioni e classi, tuttavia, si ha una revisione, a volte, debole della progettazione. E’ necessario, pertanto, 

che la fase di revisione dell’unità di apprendimento diventi momento imprescindibile della prassi progettuale e 

buona pratica condivisa dal team docente. 

La centralità del soggetto è nucleo pulsante anche delle attivita' di ampliamento dell'offerta formativa che sono 

progettate in raccordo con il curricolo di Istituto. 

L’offerta formativa offre la possibilità di potenziare, rinforzare o recuperare conoscenze, abilità e competenze, 

predispone anche progetti che diano la possibilità all’utenza di confrontarsi con esperienze variegate che 

possano far emergere nuove attitudini e predisposizioni. 

I progetti realizzati con l’ampliamento dell’offerta formativa sono attuati in ordine di priorità, perché i fondi a 

disposizione sono insufficienti per la realizzazione delle proposte avanzate. 
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6. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

La scuola cura gli spazi laboratoriali individuando alcune figure di coordinamento le quali hanno il 
compito di aggiornare e catalogare i materiali. 
L’organizzazione delle attività e la turnazione delle stesse nei laboratori, presenti in ogni plesso, 
vengono organizzati in un calendario dai responsabili (soprattutto quelli informatici), in genere su 
richiesta dei docenti di classe. 
La scuola, tuttavia, non riesce a curare adeguatamente i supporti didattici nelle classi e gli spazi 
laboratoriali. L’esiguità dei fondi dei quali dispone, infatti, non permette: 
1 l'acquisto di materiale utile ad attività manipolative/espressive e per l’ammodernamento delle 

biblioteche; 
2 la retribuzione del personale docente che possa curare i laboratori e mantenerli sempre pronti al 

loro utilizzo. 
L’articolazione dell’orario non sempre incontra i bisogni dell’utenza: a volte, non si riesce ad evitare che 
le discipline più impegnative siano concentrate nelle ultime ore di lezione. 
L’ora di lezione è di 60 minuti. Non si esclude, tuttavia, la possibilità di ripensare ad una riorganizzazione 
del monte orario concentrando le ore di alcuni insegnamenti in un determinato arco temporale, 
secondo un’organizzazione modulare.  
 

6.1. Dimensione metodologica 

La mediazione didattica concorre alla individuazione di strategie adeguate alla realizzazione di 

un’armonica crescita umana e culturale mediante:  

1. lezione frontale; 

2. lezione interattiva; 

3. lavori di gruppo, brainstorming, problemsolving, ricerca – azione; 

4. interventi di stimolo basati su attività didattiche diversificate, partendo dalle conoscenze pregresse 

dell’alunno (uso della didattica di laboratorio, inteso come spazio "fisico" e mentale), anche a 

supporto della lezione frontale; 

5. collocazione precisa di informazioni che l’allievo è chiamato a individuare nei testi e/o su materiali 

proposti; 

6. utilizzo di schemi, tabelle di confronto, mappe concettuali come supporto alla lezione e richiesta 

agli alunni di elaborare le stesse secondo modelli; 

7. utilizzo del metodo scientifico (ipotesi, sperimentazione, verifica). 

La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative, la collaborazione tra docenti è prevista 

e sostenuta attraverso la progettazione di interventi che fanno uso di didattiche innovative quali:   

• LIM e didattica interattiva; 

• Learning by doing (apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le azioni); 

• Problemsolving.  

 

In particolare, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, è stata avviata la sperimentazione ‘A scuola 
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con l’Ipad’ in due classi prime della scuola secondaria di Primo Grado dell’Istituto, con relativa 

Formazione degli insegnanti dei consigli di classe coinvolti nella sperimentazione.  

La collaborazione e l’uso della didattica innovativa non sempre è sistematica e necessita di maggiore 

sperimentazione soprattutto per ciò che attiene le tecniche più innovative quali, ad esempio, il 

RolePlaying, Project Work, per le quali si richiede maggiore formazione, così come per un utilizzo 

sempre più diffuso e generalizzato. 

6.2. Dimensione relazionale 

La scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti.  

Il regolamento d'Istituto, ispirato allo Statuto degli studenti e delle studentesse, sintetizzato e 

schematizzato, viene proposto e discusso nelle diverse classi all’inizio dell’anno scolastico e richiamato 

in itinere.  

Il documento prevede che eventuali sanzioni debbano avere sempre carattere educativo e quindi   

messe in atto con attività formative aggiuntive, svolte nel contesto scolastico. 

Negli sporadici casi di sospensione gli alunni svolgono attività di studio, recupero conoscenze/abilità e 

soprattutto di riflessione sul comportamento negativo assunto. 

Tali attività sono svolte a scuola e i ragazzi sono seguiti da docenti facenti parte dello Staff di Dirigenza. 

L’efficacia delle azioni che mirano a ridimensionare gli sporadici comportamenti problematici risultano 

tanto più efficaci, quanto più sostenuti dalla condivisione da parte della famiglia. 

Nelle singole classi vengono promosse competenze sociali, quali assegnazione di ruolo di 

responsabilità e tutoraggio per gli alunni più fragili. 

Lo sviluppo del senso di legalità, di un'etica della responsabilità, di collaborazione e di spirito di gruppo, 

vengono promosse, anche mediante attività che mirano allo sviluppo dell’empatia e guidano alla 

lettura della realtà da diversi punti di vista e al cooperative learning.  Queste attività sono documentate 

da piccole monografie di un certo spessore culturale realizzate dai ragazzi. 

Le attività che mirano alla promozione delle competenze sociali si realizzano in tutte le classi, ma non 

sono sempre il frutto di un’azione finalizzata e progettata a monte. 

Quando la famiglia non supporta adeguatamente l’azione educativa della scuola i risultati sono meno 

efficaci.  

Le sanzioni previste nel Regolamento non sono attuate adottando un metodo univoco per tutti per 

tutti i consigli di classe. 
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7. PROGETTI ED ATTIVITÀ 

La progettualità e le attività previste dal Piano Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo 

Davanzati Mastromatteo sono organizzate, nelle finalità formative, in quattro macro aree alle quali 

afferiscono tutti i progetti sviluppati dai singoli ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria). 

L’obiettivo è quello di caratterizzare, in linea con la sua mission, l’identità dell’Istituto, che vorrebbe 

essere per il territorio elemento qualificante, valorizzando l’offerta formativa e armonizzando la 

progettualità, pur nel rispetto dell’autonomia di scelte metodologiche dei docenti, al fine di creare 

sinergie e condivisione. 

Tale organizzazione progettuale tiene conto delle risorse disponibili e mira a garantire il massimo 

sviluppo delle potenzialità degli alunni e il successo formativo di ciascuno. 

 Rappresenta il raccordo e la sintesi tra diversi bisogni, interessi, competenze e attese della 

comunità scolastica e territoriale. La scuola, pertanto, aderirà ai progetti proposti dalle realtà locali. 

I progetti inseriti nelle macro aree saranno coerenti con le priorità e gli obiettivi di processo 

rinvenuti da RAV. 

Inoltre, subordinati ai finanziamenti europei, nazionali e regionali, verranno attuati progetti PON 

FSE e FESR e altri progetti di crescita e sviluppo degli studenti dell'Istituto. 

Tra questi ricordiamo la partecipazione attiva del nostro Istituto ai progetti finanziati dalla Regione 

Puglia in collaborazione con l'associazione LIM (Laureati In Movimento) e l'associazione 

Polisportiva disabili "ELOS" Bitonto, ad attraverso loro con associazioni quali il CIP (Comitato 

Italiano Paraolimpico), il FISPES (Federazione Italiana Sport Paraolimpici e Sperimentali), la FINP 

(Federazione Italiana Nuoto Paraolimpico) Puglia, la FIPE (Federazione Italiana Pesistica) Puglia.  

La prima progettualità, rivolta ai piccoli studenti del nostro istituto a partire dalla scuola 

dell'infanzia, intende promuovere da tenera età la salute, il benessere e la corretta alimentazione 

attraverso attività ludiche e motorie.  

La seconda progettualità destinata alla scuola secondaria di primo grado, con particolare 

attenzione agli studenti in situazione di disabilità, sostenuti da compagni di classi con la funzione 

di tutor, intende promuovere lo sport come strumento di benessere, integrazione ed espressione 

di sè, attraverso attività motorie, sportive integrate, individuali e di gruppo. 

In una cornice sociale in profondo mutamento, inoltre, sarà fondamentale avviare momenti 

interattivi di riflessione, informazione e formazione relativamente alle differenze e all'educazione 

di genere al fine di incentivare il rispetto e la valorizzazione delle differenze, con una particolare 

attenzione alle differenze di genere come chiave d'interpretazione della realtà per combattere gli 

stereotipi e le discriminazioni. 
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7.1. LA PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO   

La progettualità d’Istituto è raggruppata in quattro macro aree 
 

 

 

 

  

 

RISULTATI SCOLASTICI 

Olimpiadi di matematica 

Olimpiadi di italiano 

Giornalino scolastico 

 

CONTINUITA’  

Lezioni aperte con gli insegnanti della 

scuola dell'ordine successivo 

La lingua francese nella primaria 

Laboratori disciplinari 

 

 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

Olio di... classe 

Adotta un monumento 

ARISS: dialogo con lo spazio 

Educazione stradale 

Educazione alimentare 

 

ARTE ED ESPRESSIVITA’ 

Coro 

Teatro 

Campionati sportivi studenteschi  

Laboratori artistico-espressivi 
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Progetti  Priorità Traguardo di risultato Obiettivo di processo RiferimentiL.107/15 

Potenziamento Latino 

 Inglese (per tutti gli ordini di 

scuola) 

 Olimpiadi di matematica 

 Olimpiadi di Italiano 

 

G
io

rn
al

e 

G
io

ch
i l

in
gu

is
ti

ci
 e

 lo
gi

co
 m

at
em

at
ic

i 

Potenziamento 

competenze 

linguistiche e 

matematico-

scientifiche, rispetto 

alle situazioni di 

partenza 

Innalzamento del livello di 

competenze linguistiche, 

logico-matematiche e 

scientifiche riducendo la 

disparità tra le fasce di 

livello classe 

Incrementare l'allestimento di 

ambienti laboratoriali 

stimolanti e promuovere 

metodologie innovative per 

generare apprendimenti 

significativi 

Legge 107 art. 1 c. 

a/b/l/p/q 
Consolidamento 

Recupero  

 Ambito linguistico e logico 

matematico 

 Lingua inglese e francese 

C
IT

TA
D

IN
A

N
ZA

 A
TT

IV
A

  Olio di … classe 

 Adotta un monumento 

 Primo soccorso 

 Star bene a scuola (sportello di ascolto) 

 ARISS dialogo con lo spazio 

 Educazione di genere 

 Educazione stradale 

 Educazione alimentare 

 Educazione al ben-essere 

Potenziamento delle 

competenze sociali 

e civiche, il senso di 

iniziativa, 

imprenditorialità, 

l'imparare ad 

imparare 

Rispetto delle regole, 

partecipazione attiva nel 

gruppo, assunzione di 

compiti di responsabilità 

Riflessione metacognitiva 

nelle UDA 

Definire un protocollo di 

valutazione e rubriche 

valutative per verificare 

l'acquisizione delle 

competenze chiave di 

cittadinanza attiva. 

Legge 107 art. 1 c. 

d/m/e 

 

C
O

N
TI

N
U

IT
À

  La lingua francese nella scuola 
primaria 

 Arte 

 Sport 

 Musica  

Garantire all'alunno 
un processo di 
crescita unitario, 
organico e completo 
nei tre ordini di 
scuola. 

Evitare pericolo se fratture 
che possano portare al 
disagio e all'insuccesso 
scolastico. 

Promuovere flussi 

comunicativi tra gli ordini di 

scuola. 

Legge 107 art. 1 c. 

s 

A
R

TE
  E

D
 

ES
P

R
ES

SI
V

IT
A

’ 

 Coro Scuola 

 Campionati sportivi studenteschi 

 Teatro  

 Laboratorio artistico -manipolativo 

Sviluppare e 

rinforzare 

competenze negli 

ambiti musicali, 

artistici e motori. 

Fruizione consapevole 

della cultura musicale, 

artistica, sportiva. 

Promuovere percorsi che 

favoriscano lo spirito di 

appartenenza e il lavoro di 

squadra, il clima positivo e di 

collaborazione. 

Legge 107 art. 1 c. 

c/f/g 
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7.2. LA PROGETTUALITÀ D’ISTITUTO 
 

L’Istituto, sulla base delle linee d’indirizzo e delle conseguenti scelte educative e culturali 

esplicitate, ha organizzato le proprie attività per l’arricchimento dell’offerta formativa in macro 

aree progettuali, sulla cui base si articola il Programma Annuale, tenendo conto degli 

orientamenti della nota ministeriale del 06/10/2017. 

 

Progetto integrazione e inclusione   

In linea con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.66, recante norme per la promozione 

scolastica degli studenti con disabilità, obiettivo fondamentale dell’Istituto deve essere il 

sostegno, il recupero e l’integrazione di ogni studente. Ciascun plesso, in base alle proprie 

peculiarità e alle diverse situazioni problematiche da affrontare, organizza al suo interno 

percorsi di rinforzo per garantire il diritto allo studio e l’uguaglianza delle opportunità formative 

ad alunne e alunni in ogni ordine di scuola.  

Questo Progetto è punto di forza dell’Istituto e racchiude in sé tutti gli interventi attivati con 

alunni disabili e/o con disturbi specifici d’apprendimento, ma anche tutte le azioni d’accoglienza.  

Finalità prioritarie del Progetto sono l’inclusione scolastica e la costruzione di un percorso 

formativo per tutti gli alunni, in particolare per quelli con disabilità e/o disturbi specifici 

d’apprendimento attraverso la personalizzazione della didattica e l’individualizzazione degli 

interventi educativi, in accordo anche con Enti Locali, ASL e famiglie.  

Come stabilito dalle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e dalla 

L.104/92, l’Istituto, ha istituito al suo interno un gruppo di lavoro con competenze specifiche, 

che si occupa delle azioni/iniziative/attività connesse alle tematiche in esame, tra cui 

l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e ai casi specifici; partecipano al gruppo di 

lavoro, oltre al 1° collaboratore del Dirigente scolastico, la Funzione Strumentale 

dell’Integrazione e il referente del GLIP. 

Progetto Continuità /Orientamento 

Particolarmente rilevanti per la condivisione dei processi e per la costruzione di una identità 

culturale d’Istituto diventano i percorsi educativi e didattici in continuità tra i diversi ordini di 

scuole.  

Tale progettualità vuole dare senso e valore alle attività curricolari disciplinari e trasversali in 

previsione del passaggio al grado di istruzione successivo tese a creare un continuum 

nell’apprendimento e nell’inserimento dell’alunno nella scuola.  

I docenti dei vari ordini di scuola elaborano insieme e propongono a studentesse e studenti 

come arricchimento dell’offerta formativa attività laboratoriali linguistiche, matematico- 

scientifiche –tecnologiche, artistico – espressive e motorie. Infatti, La scuola, in conformità a 

quanto suggerisce il Documento della Commissione dei Saggi (Marzo'98)” ... compito 

fondamentale della scuola è fornire a chi la frequenta lo sviluppo di tutte le sue potenzialità e la 
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capacità di orientarsi nel mondo in cui vive al fine di raggiungere un equilibrio attivo e 

dinamico...” considera l’orientamento, quale parte integrante del curricolo di studio, in un’ottica 

di continuità. Nel nostro Istituto si mira, pertanto, a garantire a tutti gli alunni un percorso 

formativo organico e completo, capace di guidarli gradualmente alla costruzione dell'identità 

personale e al successo formativo, arginando tutte quelle difficoltà che gli alunni possono 

incontrare che, talvolta, possono generare fenomeni di disagio e dispersione scolastica. Essa, 

nelle sue diverse accezioni, orizzontale e verticale, assume un ruolo fondante e costituisce l'asse 

portante di molte azioni progettuali. In particolare, la continuità orizzontale si esplica attraverso 

rapporti e/o incontri con le famiglie, gli enti locali, le istituzioni territoriali, le associazioni 

culturali e le reti di comunicazione e collaborazione con altri istituti scolastici.  

La continuità verticale esige che i passaggi tra i diversi ordini di scuola siano ben monitorati e che i 

docenti, nell'anno precedente e in quello successivo, collaborino, in termini di scambio di 

informazioni, di progettazione e verifica di attività educative e didattiche, con la famiglia, con il 

personale che ha seguito gli alunni negli anni precedenti.  

È, inoltre, utile che gli insegnanti seguano negli anni successivi l’evoluzione del percorso scolastico 

degli allievi perché possano migliorare il proprio complessivo knowhow formativo e orientativo, ed 

affinare, in base alla riflessione critica sull’esperienza compiuta, le proprie competenze professionali 

di intuizione e giudizio e le proprie pratiche professionali autovalutative.  

Per ogni anno scolastico si prevede la realizzazione di diverse azioni progettuali rivolte ad alunni delle 

classi ponte di scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.  

La continuità fra i diversi ordini di scuola si concretizza mediante l’attuazione di progetti curricolari 

che prevedono la condivisione di percorsi educativi-didattici comuni, ma diversamente articolati in 

linea con l’età degli alunni. 

Quelli rivolti ai bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia si caratterizzano per la ludicità, l’intervento di 

personaggi del mondo della fantasia. Si tratta, in genere, di unità interdisciplinari che trovano il loro fulcro nei 

eterni valori umani quali l'amicizia e la solidarietà. 

La continuità fra primaria e secondaria viene realizzata attraverso: 

• Lezioni aperte presso la scuola secondaria di primo grado cui partecipano i ragazzi della scuola 

primaria.  

• Incontri con l'autore presso il Laboratorio Urbano Rigenera tra le classi quinte e le prime della 

secondaria di 1° grado 

• Progetti extra curricolare di lingua francese svolto dalle docenti della scuola secondaria nelle classi 

della scuola primaria. 

 

Le attività di orientamento coinvolgono tutto il triennio, poiché la scuola secondaria di primo grado è 

essenzialmente orientativa, trovano il loro fulcro fra gennaio e febbraio e si concludono con le iscrizioni alle 

scuole secondarie di secondo grado. 

 In questo periodo si realizza “la settimana dell’orientamento”, durante la quale si svolgono, in maniera 

intensiva, attività sul tema per promuovere nell’ alunno la consapevolezza delle proprie capacità e attitudini, 

lo sviluppo d'interessi, l’integrazione di conoscenze, l’approccio consapevole alla realtà sociale e la possibilità 

di operare scelte nell’immediato e nel futuro. 

Il percorso di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni coinvolge tutte le   classi 

terze della scuola secondaria di primo grado in attività finalizzate alla scelta del percorso scolastico successivo. 

Sono presentate, ai ragazzi e alle loro famiglie, le proposte formative degli Istituti Secondari di Secondo Grado 

ove, se possibile, si effettuano visite guidate in loco. 
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 La scuola realizza anche attività di orientamento in collaborazione con le realtà scolastiche significative del 

territorio e organizza incontri rivolti alle famiglie, perché è fondamentale la loro collaborazione in un 

momento così delicato della formazione dei propri ragazzi. I consigli orientativi vengono seguiti dalla 

maggioranza degli studenti. 

Nell’ arco del triennio la nostra scuola si impegna a monitorare le scelte effettuate dagli alunni e gli esiti a 

distanza  

Progetti di recupero e potenziamento 

Attività di integrazione e arricchimento dei curricoli disciplinari a cura dei docenti sulla base dei 

bisogni formativi e delle richieste dell’utenza.  

Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti e favorire il potenziamento di quelli con 

particolari attitudini, le classi vengono suddivise in fasce di livello destinatarie di particolari strategie 

didattiche e metacognitive. 

 Sono previste forme di monitoraggio e verifica delle conoscenze e abilità raggiunte e gli alunni possono 

passare ad un livello superiore se hanno conseguito gli obiettivi di apprendimento previsti. L’esperienza 

dimostra che tale suddivisione in fasce di livello, abbastanza diffusa in tutto l’ Istituto comprensivo, risulta 

efficace e prevede l’adozione delle seguenti misure:  

• percorsi didattici/educativi personalizzati/individualizzati; 

• presenza di figure di sostegno e/o di riferimento; 

• strategie di recupero potenziamento in piccolo gruppo, per gruppi di livello, in orario scolastico;  

• progetti mirati per specifiche esigenze. 

La partecipazione della scuola al Progetto Diritti a scuola permette di strutturare percorsi di recupero in 

italiano e matematica. 

I fondi dell’“Aree a rischio” consentono di realizzare attività di sostegno alle fasce deboli presenti nelle classi. 

I piccoli gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli appartenenti a 

livelli socio-economico-culturali bassi. In questi contesti non si attribuisce il giusto valore alla scuola, nella 

famiglia non è presente un insieme di norme che regolano la giornata. I genitori non sono in grado di guidare 

il processo di crescita dei figli, anzi diventano spesso succubi della volontà dei minori. In questi casi si verifica 

frequenza irregolare, impegno minimo o inesistente a casa, scarsa motivazione nei confronti delle attività 

scolastiche. Per la scuola non è facile rompere questo giro vizioso. 

Gli interventi personalizzati non sono utilizzati in tutti i Consigli in maniera sistematica. 

È necessario creare un archivio di percorsi individualizzati in ogni disciplina, per conoscenze e abilità inerenti 

alle diverse fasce di livello presenti in ogni classe in modo da facilitare la personalizzazione dell’insegnamento. 

Per gli alunni della fascia del potenziamento sono previsti progetti curricolari ed extra-curricolari. 

 

Risultati scolastici 

In linea con il Decreto Legislativo 13 Aprile 2017, n.60, recante norme sulla promozione della 

cultura umanistica e sostegno della creatività, rientrano in questa macro area tutti i progetti e 

le attività per il potenziamento/consolidamento/recupero della lingua madre (italiano e latino) 

e della lingua straniera (terza lingua comunitaria e lingua inglese), le attività di integrazione e 

arricchimento dei curricoli disciplinari a cura dei docenti sulla base dei bisogni formativi e delle 

richieste dell’utenza. 

 In tale ambito si inseriscono anche le esperienze legate alle rappresentazioni teatrali, ai concerti, 

alle attività sportive che vedono gli alunni sia come spettatori sia come protagonisti.  

In particolare in quest’area rientrano: 
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 Progetto latino 

Rivolto agli alunni delle classi terze, propedeutico allo studio del latino. Conoscere il latino 

significa comprendere non solo le proprie radici linguistiche, ma anche studiare con maggiore 

consapevolezza le lingue straniere e, soprattutto, potenziare le capacità logiche, accrescere le 

abilità di analisi e sintesi.  

 Laboratorio musicale: coreutico e strumentale 

La Musica interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni 

con i vari ambiti del sapere. Le attività svolte promuovono l’integrazione delle componenti 

percettivo – motorie, cognitive e affettivo – sociali della personalità, che favoriscono lo sviluppo 

della musicalità che è in ciascuno. 

 Attività motorie  

Promuovono la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive contribuendo alla 

formazione della persona e del cittadino. Inoltre, esse sviluppano il senso civico degli studenti, 

attraverso l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione offrendo uno stile di vita sano e 

positivo. 

 Educazione alla lettura 

Allo scopo di diffondere il piacere della lettura e della ricerca, la scuola organizza momenti di 

riflessione sull’importanza e sulla valenza della lettura nella formazione dell’alunno, 

sull’arricchimento del pensiero e sullo sviluppo delle potenzialità espressive che ne conseguono 

attraverso: 

• Interventi di esperti 

• Incontro con gli autori 

• Visita alla Biblioteca comunale 

 Educazione alla scrittura 

Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico redigono testi di vario genere con metodologie e 

tecniche diversificate potenziando le conoscenze e le abilità comunicative e maturando le 

competenze progettuali e organizzative 

 Potenziamento delle lingue straniere 

Da anni la scuola si fa promotrice di interventi per il potenziamento delle lingue straniere 

permettendo all’alunno di confrontarsi con più sistemi linguistici e culturali e stimolando la 

riflessione sulla civiltà attraverso il confronto di lingue e tradizioni culturali diverse. 

 Potenziamento dell’Area Matematico - Scientifico-Tecnologica  

E’ l’ambito in cui si inseriscono i progetti riguardanti la matematica, le scienze, le nuove 

tecnologie e l’informatica; in esso si collocano anche i percorsi laboratoriali e di arricchimento 

curricolare legati alle educazioni: ambientale, stradale, alimentare. 

Cittadinanza e Costituzione  

In linea con il decreto legislativo 13 Aprile 2013, n. 62, recante norme in materia di valutazione 

e certificazione delle competenze, rientrano in questo ambito tutti i percorsi che, 

trasversalmente alle discipline, concorrono alla formazione e alla acquisizione da parte degli 

alunni del concetto di responsabilità civile e di cittadinanza partecipata, nonchè tutte le attività 

didattiche riguardanti l’educazione alla cittadinanza e Costituzione, alla legalità, alla Solidarietà, 

ai diritti/doveri del cittadino. Tra queste si collocano anche partecipazione a manifestazioni, 

concorsi nazionali e locali. 
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7.3 PROGETTI PON  

10.1.1° - FSEPON-PU-2017-424 

10862-FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

INCLUSIV@MENTE 

MODULO DESTINATARI TITOLO 

Educazione motoria;sport;gioco didattico Scuola 

secondaria 

Ben…essere in 

movimento! 

Educazione motoria;sport;gioco didattico Scuola primaria orient@mento 

Innovazione didattica e digitale Scuola 

secondaria 

innov@ndo!! 

Potenziamento delle competenze di base Scuola 

secondaria 

Matematicamente…lego 2 

Potenziamento delle competenze di base Scuola primaria Matematicamente…lego 1 

Potenziamento delle competenze di base Scuola 

secondaria 

Allievi esperti 

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 

Scuola 

secondaria 

civic@mente  

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 

beni comuni 

Scuola primaria civic@mente 1 
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8. INCLUSIONE: ALUNNI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DISABILI-

DSA-ALTRI BES CERTIFICATI E NON 

8.1 L'inclusione come traguardo e punto di partenza dell'Istituto 

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la relativa Circolare n. 8 /2013 sui BES, sono due 

documenti che affermano ormai espressamente che si è completato il ciclo della normativa inclusiva, 

dal momento che sotto la denominazione di BES si ricomprendono, sia pur con problemi diversi, gli 

alunni con difficoltà di apprendimento, dovute alla disabilità, gli alunni con DSA e altri alunni in 

situazione di svantaggio socio-culturale. 

I docenti specializzati e curricolari hanno il compito di gestire la disabilità e le diversità culturali. 

L’inserimento del Progetto per l’Inclusione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa,  intende 

promuovere la presa in carico globale e la continuità della frequenza scolastica dei suddetti allievi, 

attraverso percorsi che mirino alla: 

• Cura e sviluppo dei rapporti di relazione in classe e all’esterno, con gli alunni, i docenti e tutto 

il personale scolastico; 

• Predisposizione di percorsi didattici ed educativi pensati e modulati sulla base delle singole 

potenzialità che permettano il mantenimento e/o miglioramento dei livelli di scolarità 

raggiunti; 

• Individuazione dei percorsi più idonei per un progetto di vita. 

 

8.2 Organigramma  Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

 Diversabili DSA 
Bes 

Certificati 

Bes Non 

Certificati 
Stranieri 

Scuola Infanzia V.Tommaseo 3    8 

Scuola Infanzia V.le Resistenza 1    2 

Scuola Primaria V.Tommaseo 9 2 12 23 5 

Scuola Primaria V.le Resistenza 9  9 17 5 

SSS di Primo Grado 20 9 10 6 7 

TOTALE 42 11 31 36 27 

 

8.3 L’organizzazione scolastica per l’integrazione degli alunni diversamente abili 

L’accoglienza nella scuola dell‘alunno diversabile viene realizzata attraverso il pieno coinvolgimento 

nella progettazione educativo-didattica di tutto il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione, 

nonché del personale docente specializzato che opera, con lo studente, sulla base del progetto 

d’Istituto. 

Possono essere presenti, sulla base di motivate necessità, ulteriori altre figure professionali, qualora 

siano previste dal Piano Educativo Individualizzato. 
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Sono, altresì, presenti nella scuola, i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione, per l’Handicap, d’istituto 

(GLHI) e operativo (GLHO), costituiti  formalmente dal Dirigente, che si incontrano periodicamente 

e prevedono la presenza di docenti, di operatori dei servizi, dei familiari con il compito di collaborare 

alle iniziative educative e di integrazione predisposte per ogni singolo alunno, dal Piano Educativo 

Individualizzato al Profilo Dinamico Funzionale. 

 

8.4 Risorse professionali  per l’integrazione 

L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili richiede una collaborazione inter-

professionale tra tutti gli operatori messi a disposizione dalle varie istituzioni, al fine di assicurare un 

reale coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali. Tale azione viene esplicitata 

all’interno del PEI, inteso come progetto di  vita del disabile, dove la singola professionalità, ciascuna 

rispettando le proprie competenze, va ad interagire con le altre. 

I docenti curricolari realizzano il processo di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere lo 

sviluppo umano, culturale, civile, professionale degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi 

previsti. Gli stessi,in accordo con le insegnanti di sostegno, elaborano, attuano e verificano il PEI, 

adattandone l’articolazione alle differenti esigenze degli alunni, per gli aspetti pedagogico-didattici, 

congiuntamente agli operatori e alla famiglia. 

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano; partecipano 

alla stesura di tutti i documenti e progetti per l’integrazione; partecipano a pieno titolo alle 

operazioni con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. 

Gli assistenti per l’autonomia e per la comunicazione collaborano con i docenti, sotto la loro diretta 

responsabilità didattica, in tutte le attività scolastiche atte a favorire l’integrazione dell’alunno 

diversamente abile e nei rapporti con la famiglia. 

I collaboratori scolastici svolgono servizi di ausilio materiale agli alunni diversamente abili 

nell’accesso alle aree esterne, alla struttura scolastica e nell’uscita da essa; svolgono assistenza agli 

alunni diversamente abili all’interno della struttura scolastica nell’uso dei servizi igienici e nella cura 

dell’igiene personale. 

Il referente all’inclusione svolge mansioni di coordinamento degli interventi di  integrazione; crea 

raccordi con le scuole di ordine inferiore e superiore, le famiglie, l’Ente locale, gli operatori socio-

sanitari, l’Unità Multidisciplinare; cura il passaggio delle informazioni e la documentazione relativa 

all’integrazione; segue gli incontri per l’integrazione. 

 

8.5 Incontri per l’integrazione 

Gli incontri per l’integrazione hanno il fine di: 

• Fornire scambi di informazioni relativamente agli aspetti clinici ed educativi per l’integrazione 

dello studente in situazione di handicap, in riferimento alla diagnosi clinica e funzionale; 

• Produrre scambi di informazioni per la redazione del Piano Educativo Individualizzato, del 

Profilo Dinamico Funzionale e per la verifica degli stessi. 

Vengono programmati, concordando con i diversi attori partecipanti, le date, gli orari e l’ordine del 

giorno, almeno una volta all’anno per ogni singolo alunno (G.L.H.O.) e, quando se ne evidenzia la 

necessità (G.L.H.I.), si effettuano nella scuola. 
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8.6 Strumenti per l’integrazione: Profilo dinamico funzionale- Piano educativo 

individualizzato (P.E.I.) 

All’ingresso nella scuola, dell'alunno diversabile, entro il mese di dicembre, viene predisposto  un 

incontro del G.L.H.O. per predisporre il Piano Educativo Individualizzato. 

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati, predisposti per l’alunno in 

un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. 

Il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione, con l’apporto del docente specializzato, degli 

operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, del Comune, della famiglia e di eventuali altri operatori, che 

a vario titolo sono coinvolti nell’integrazione dell’alunno, elabora il PEI . 

Nella definizione del Piano Educativo Individualizzato, prima della fine del percorso scolastico, in 

accordo con la famiglia, con lo studente e con l’apporto degli operatori dell’Azienda Sanitaria Locale, 

il Consiglio di Classe delinea possibili ipotesi di un percorso di uscita dalla scuola secondaria di I 

Grado. 

 

8.7 Prove d’esame 

La valutazione degli alunni diversabili viene operata, sulla base del PEI, mediante prove d’esame, 

anche differenziate corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo 

formativo dell’alunno, in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia 

iniziali. 

 

8.8 Continuità educativa e didattica fra i diversi gradi di scuola 

La scuola: 

• Promuove la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola (legge 104/92, art 3); 

• Promuove, se necessaria all’integrazione dell’alunno, la costruzione di progetti sperimentali 

per facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

• Garantisce il passaggio delle informazioni necessarie sull’alunno di cui alla legge 104/92, 

inviando il “dossier” dello studente. 

 

8.9 Percorsi di orientamento 

I Consigli di classe, con l’apporto del docente specializzato, della famiglia e degli altri operatori,  e in 

collaborazione con il personale dell’ASL, con i Servizi Sociali territoriali predispongono, sin dal primo 

anno di frequenza della scuola secondaria di I Grado, percorsi di orientamento in vista delle scelte 

da effettuare al termine della scuola. 

In tale azione di orientamento, il Consiglio di Classe considera: 

• le aspettative e gli interessi degli studenti; 

• il loro livello funzionale e le aree di potenzialità; 

• la diagnosi funzionale, il PDF ed il PEI. 
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8.10 Fasi operative e tempi di attuazione 

 

PERIODO ATTIVITA’  

settembre - Analisi  della situazione degli alunni  Bes in entrata (con convocazione per diversabili). 

- Lettura della documentazione pervenuta: Diagnosi funzionale, P.D.F., P.E.I., (G.L.H.I.), P.D.P. 

- Individuazione della classe idonea all’inserimento (valutazione di competenze specifiche 

dei docenti, esperienze pregresse, clima della classe, ecc….) (G.L.H.I.). 

- Prima riunione dei Consigli di classe, Interclasse e Intersezione, per la valutazione della 

situazione in uscita dalla scuola primaria, predisposizione dei test di ingresso e degli 

strumenti di osservazione (docenti curriculari, docente specializzato). 

 

ottobre - Incontro tra docenti, Unità multidisciplinare, genitori ed eventuali altre figure coinvolte nel 

progetto di integrazione per predisporre il Progetto educativo individualizzato (G.L.H.O).  

- Predisposizione del P.D.P.. 

 

novembre - Alla fine del periodo di osservazione, incontri tra: docenti, Unità multidisciplinare, genitori 

ed eventuali altre figure coinvolte nel progetto di integrazione, per la stesura e 

l’approvazione del P.E.I. (G.H.L. operativo) e dei PDP. 

 

febbraio - Scrutini: durante lo scrutinio si terrà conto del percorso didattico concordato dal 

Consiglio di Classe.  

- Incontro tra docenti, Unità multidisciplinare, genitori ed eventuali altre figure coinvolte 

nel progetto di integrazione per la verifica intermedia del Progetto educativo 

individualizzato (G.L.H.O).  

-  

marzo - Presentazione al G.L.H. provinciale del progetto di intervento a sostegno dell’integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili, iscritti a scuola.  
 

aprile-maggio - Individuazione, tra i docenti dell’organico di diritto, di quelli disponibili alla presa in carica 

degli alunni in entrata (G.L.H.I.). 

- Avvio,di eventuali progetti ponte con le modalità stabilite per i singoli casi (G.L.H.I.). 

- Richiesta di personale per l’assistenza specialistica e la comunicazione, per l’anno scolastico 

successivo all’Amministrazione Comunale. 

- Incontro tra docenti, Unità multidisciplinare, genitori ed eventuali altre figure coinvolte nel 

progetto di integrazione per la verifica finale del Progetto educativo individualizzato 

(G.L.H.O).  

 

giugno - Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione finale: valutazione e compilazione di 

tutta la documentazione da inviare all’Ufficio scolastico provinciale. 

- Incontro tra docenti, Unità multidisciplinare, genitori ed eventuali altre figure coinvolte nel 

progetto di integrazione per predisporre il Profilo Dinamico Funzionale (G.L.H.O).  

- Riunione del G.L.H.I. per verifica dell’attività annuale e ipotesi operative per l’anno 

successivo. 

- Eventuale riunioni di sintesi con l’unità multidisciplinare (G.L.H.O.). 

- Approvazione del Piano Annuale Inclusione (PAI) 

 

In tutto l’anno 

scolastico 

- Consigli di classe, di interclasse e di sezione periodici per aggiornamento della situazione, 

verifiche e valutazione. 
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8.11 Alunni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) e bes certificati 

Con il termine Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) vengono indicate una serie di difficoltà in 

ambito scolastico, presentate da studenti normalmente scolarizzati, in assenza di patologie 

neuromotorie, cognitive, psicopatologiche e/o sensoriali. 

Il disturbo può interessare l’apprendimento della lettura (dislessia), della scrittura (disortografia e/o 

disgrafia) o del calcolo (discalculia)  e quindi  determina  difficoltà, a volte molto rilevanti, 

nell’acquisizione delle cosiddette abilità scolastiche (difficoltà negli automatismi). 

Le disabilità d’apprendimento provocano, negli studenti intellettualmente vivaci, dei contraccolpi 

psicologici: 

• Perdita dell’autostima; 

• Tendenza ad assumere ruoli aggressivi  per compensare la difficoltà; 

•  Noia. 

Per altri BES certificati si intendono tutti quegli alunni che non rientrano nei DSA ma hanno altri 

disturbi certificati (livello intellettivo borderline, disturbi del linguaggio, disturbi dell’attività e 

dell’attenzione, disturbi evolutivi misti, disturbi della coordinazione motoria …). 

 

8.12 Piano Didattico Personalizzato: PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

Per gli alunni con DSA e BES certificati, le Linee Guida precisano che il Consiglio di Classe deve 

predisporre un Progetto Didattico Personalizzato (PDP), pensato e applicabile per gli alunni con DSA 

e altri disturbi dell’apprendimento, nei quali la difficoltà non è nella capacità di apprendimento, ma 

nelle abilità ad utilizzare i normali strumenti per facilitare l’apprendimento, abilità che possono e 

devono essere supportate, secondo la normativa vigente, per il raggiungimento del successo 

formativo. 

 Il PDP è redatto dal team dei docenti o dal  Consiglio di Classe,  acquisita la diagnosi specialistica di  

DSA. 

Per redigere il PDP è prevista una fase preparatoria  d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e 

specialisti, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze mediante: 

• incontro di presentazione tra  il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il 

Dirigente scolastico e/o il referente BES,  per la raccolta delle informazioni (verbalizzazione 

da parte del coordinatore); 

• accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da 

compilare; 

• stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente). 

Nella scuola primaria e secondaria di I Grado, vanno  individuati con particolare cura gli strumenti 

compensativi e dispensativi che sarà possibile assicurare anche in sede di Esame di Stato. 

Strumenti compensativi, didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta 

nell’abilità deficitaria, quali: 

• Trasformare un compito di lettura in un compito di ascolto; 

• Registratore, che consente allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 

• Programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di 

testi sufficientemente  corretti senza l’affaticamento della rilettura; 

• Calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 



49 

• Tabelle, formulari, mappe concettuali. 

Misure dispensative sono quegli interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune 

prestazioni difficoltose che a causa del disturbo non migliorano l’apprendimento: 

• si può essere dispensati dalla prova scritta di inglese, in corso d’anno e in sede d’esame, e 

svolgere prove sostitutive equipollenti (con un pc dotato di sintesi vocale) o in forma orale; 

• non è utile far leggere ad un alunno con DSA un lungo brano perché non migliorerebbe la 

sua prestazione nella lettura; 

• usufruire di un maggior tempo per lo svolgimento di una prova o di svolgere la stessa su un 

contenuto disciplinarmente significativo ma più ridotto (disturbo nella decodifica degli items 

della prova). 

L’adozione delle misure dispensative dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza 

del disturbo, in modo da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento 

dell’alunno e non creare di conseguenza percorsi immotivatamente facilitati. 

 

8.13 Criteri e modalità di verifica e valutazione 

Si concordano: 

• verifiche orali programmate; 

•  compensazione con prove orali di compiti scritti; 

• uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive..); 

•  valutazioni più attente alle conoscenze a alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale; 

•  prove informatizzate; 

• valutazione dei progressi in itinere. 

 

8.14 Strategie metodologiche e didattiche 

• Valorizzare nella didattica altri linguaggi comunicativi differenti dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a 

voce; 

• Utilizzare schemi e mappe concettuali; 

• Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini); 

• Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline; 

• Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”; 

• Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all’argomento di studio, per orientare l’alunno 

nella discriminazione delle informazioni essenziali; 

• Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale; 

• Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento; 

• Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari; 

• Promuovere l’apprendimento collaborativo. 
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8.15 Misure dispensative 

All’alunno con DSA e BES certificato è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non 

essenziali ai fini dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del 

caso: 

• la lettura ad alta voce; 

• la scrittura sotto dettatura; 

• prendere appunti; 

• copiare dalla lavagna; 

• il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti; 

• la quantità eccessiva dei compiti a casa; 

• l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati; 

• lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni; 

• sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico. 

 

8.16 Strumenti compensativi 

L’alunno con DSA e BES certificato può, altresì, usufruire di strumenti compensativi che gli 

consentono di colmare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte 

automatica della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi, oltre che 

avere importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, 

possono essere:     

• formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento; 

• tabella delle misure e delle formule geometriche; 

• computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico stampante e scanner; 

• calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 

• registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali); 

• software didattici specifici; 

• Computer con sintesi vocale; 

• vocabolario multimediale. 

 

8.17 Strategie utilizzate dall’alunno nello studio 

• strategie utilizzate (sottolinea, identifica parole–chiave, costruisce schemi, tabelle o 

diagrammi); 

• modalità di affrontare il testo scritto (computer, schemi, correttore ortografico); 

• modalità di svolgimento del compito assegnato (è autonomo, necessita di azioni di 

supporto); 

• riscrittura di testi con modalità grafica diversa; 

• usa strategie per ricordare (uso immagini, colori, riquadrature). 
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8.18 Valutazione (anche per esami conclusivi dei cicli) 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche; 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua 

straniera); 

• Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 

piuttosto che alla correttezza formale; 

• Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, 

mappe cognitive); 

• Introdurre prove informatizzate; 

• Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove; 

• Pianificare prove di valutazione formativa. 

 

8.19 Alunni con altri bes (non certificati) 

In mancanza di dati oggettivi, la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 ha precisato che in mancanza di diagnosi 

mediche, occorre fare riferimento a situazioni oggettive, ad esempio segnalazione dei servizi sociali o status 

di alunni stranieri, e ha stabilito che siano i docenti del Consiglio di classe, interclasse e sezione, a decidere, 

ove necessario a maggioranza, se l’alunno versi in  un caso di svantaggio o disagio che meriti dei benefici 

didattici previsti, ovvero l’estensione anche ad essi degli strumenti compensativi e dispensativi previsti per 

gli alunni diagnosticati con DSA. 
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9.  VALUTAZIONE1 

 
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 

preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al 

miglioramento continuo” (Indicazioni nazionali 2012). 

 
Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi 

dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, Regolamento 

recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.  

 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti degli allievi devono 

essere coerenti con le competenze descritte nel profilo dello studente e di conseguenza, con i 

traguardi e con gli obiettivi fissati nel curriculo verticale. 

 

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle 

potenzialità e/o delle carenze degli allievi, ai processi di autovalutazione degli stessi alunni, al 

miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo in coerenza con l’obiettivo 

dell’apprendimento permanente. 

A tal proposito gli IC devono adottare le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente 

definite nella Raccomandazione del Parlamento europeo per la certificazione delle competenze al 

termine dell’istruzione. 

  

                                                 

 

 

1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 n. 122  
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 
in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 ottobre 2008, n. 169.  
D. L. vo n. 13 del 16 gennaio 2013 relativo alla “definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizi del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze” 

D. L. vo n. 62 del 13 aprile2017 relativo a valutazione degli apprendimenti, certificazione delle competenze 

1 Nota MIUR del 10/10/2017 
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9.1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R n°122/09, concernente il Regolamento per la 

valutazione degli alunni,2 l’Istituto si è dotato di strumenti valutativi che consentono una lettura 

complessiva del processo di apprendimento, del comportamento e dello sviluppo personale e sociale 

dell’alunno. Tali strumenti, costruiti con omogeneità ed equità, garantiscono alle famiglie la 

trasparenza nella valutazione e la tempestività nella comunicazione circa il processo di 

apprendimento degli alunni nei diversi momenti del percorso scolastico. 

La misurazione delle prestazioni è declinata attraverso parametri valutativi su scala decimale 

mediante l’uso di indicatori e descrittori specifici, approvati dalle strutture sotto collegiali.  

 

Per ciascun ordine di scuola, sono stati fissati criteri docimologici condivisi per:  
 

1. LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA scritte strutturate e non strutturate (queste 
ultime per la lingua italiana e lingua straniera) – vedi allegati 

 
2. L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN DECIMI a ciascuna disciplina sulla scheda di valutazione 

intermedia e finale – vedi allegati 
 

3. IL GIUDIZIO GLOBALE INTERMEDIO E FINALE sui progressi nell’apprendimento, nello sviluppo 
personale e sociale sulla scheda di valutazione - vedi allegati 

 
4. IL GIUDIZIO GLOBALE FINALE sui progressi nell’apprendimento, nello sviluppo personale e 

sociale sulla scheda di valutazione -vedi allegati 
 

5. LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI – vedi allegati  
 

6. CRITERI PER L’ESAME CONCLUSIVO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO3. 

 

9.2 ESAME DI STATO PRIMO CICLO ("TERZA MEDIA"): AMMISSIONE, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE 

Il decreto legislativo n.62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. In particolare l’articolo 8 del decreto legislativo n.62/2017 

e l’art. n.6 del decreto ministeriale n.741/2017 si riferiscono alle prove d’esame, alla loro 

                                                 

 

 

2 dal 1° settembre 2017, per effetto delle abrogazioni disposte, si dà il via alla cessazione dell’efficacia di molti articoli 

del vecchio DPR n.122/2009. 

3 (Riferimenti normativi: a) ammissione all’esame di Stato: cfr. articolo 11, comma 4-bis, del Decreto legislativo 19 

febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni; b) giudizio di idoneità: cfr. art. 11, comma 4-bis, del Decreto 

legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni; c) Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 

122, art. 3, comma 2) 



54 

valutazione e alla determinazione del voto finale. L’articolo n.11 del DLG. n. 62/2017 determina le 

modalità di valutazione degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento. 

Ammissione 

L’ ammissione all’ esame di Stato è disposta, previo accertamento della frequenza ai fini della 

validità dell’anno scolastico, nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non 

inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina - o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

unico voto secondo l’ordinamento vigente - e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 

Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado. 

Modalità di svolgimento 

L’Esame di Stato di I ciclo verte su 3 prove scritte (italiano, competenze logico-matematiche, prova 

di lingua straniera articolata in sezioni per ciascuna lingua studiata) e da un colloquio 

pluridisciplinare. Le prove INVALSI sono escluse dalle prove d’esame. 

Punteggio finale e attribuzione della LODE 

 Il punteggio finale dell’Esame di Stato del Primo ciclo viene calcolato sulla base della media di: 

• Tutte le prove scritte 

• Colloquio pluridisciplinare  

• Giudizio di idoneità (che rappresenta il curricolo dell’alunno) 

Il punteggio deve essere espresso in decimi (da 6/10 a 10/10). Ai candidati che conseguono il 

punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con 

decisione assunta all’unanimità.  

La lode può essere assegnata ai candidati da parte della commissione esaminatrice, con 

decisione assunta all’unanimità, sulla base dei seguenti criteri: 

 giudizio d’idoneità pari alla media del 10 

 valutazione di 10/decimi in tutte le prove d’esame.  
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9.3. CRITERI ESSENZIALI PER IL COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

 

Il consiglio di classe per quanto riguarda il colloquio pluridisciplinare tenderà ad accertare la 

maturazione globale dell’allievo rispetto al livello di partenza, alla conoscenza dei contenuti, al 

possesso delle abilità generali e specifiche, all’organicità di pensiero. Inoltre al colloquio sarà data 

una impostazione dialogica che metta il candidato in condizione di conferire serenamente. 

Poiché i traguardi non vengono raggiunti da tutti gli alunni negli stessi tempi e modi, sia a causa delle 

diverse situazioni iniziali, sia per il diverso impegno individuale, si attiveranno strategie di approccio 

differenti a seconda delle capacità, degli interessi, delle attitudini. 

9.4 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

• Rispetto del Patto Educativo di corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto  

• Frequenza e puntualità  

• Rispetto degli impegni scolastici  

• Partecipazione alle lezioni  

• Collaborazione con insegnanti, compagni e tutto il personale scolastico  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI  

• Conoscenza dei contenuti disciplinari 

• Capacità espositiva 

• Competenza disciplinare (organizzazione, rielaborazione e approfondimento delle 

informazioni) 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE LINGUA MADRE  

• Contenuto 

• Lessico 

• Conoscenza e uso delle strutture linguistiche 

• Esposizione degli argomenti 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE MATEMATICA  

• Conoscenza e padronanza dei contenuti specifici della disciplina 

• Comprensione, analisi, rappresentazione e interpretazione dei dati 
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• Conoscenza e padronanza nell’applicazione di tecniche di calcolo e misura, regole, strutture 

e procedimenti 

• Riconoscimento ed uso delle procedure nella risoluzione di situazioni problematiche 

• Uso ed interpretazione del linguaggio matematico 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI LINGUA STRANIERA  

• Comprensione orale e scritta 

• Interazione orale 

• Produzione orale 

• Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Vedi allegati  

9.5. Valutazione nella Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere: 

➢ Lo sviluppo dell’identità;  

➢ Lo sviluppo dell’autonomia;  

➢ Lo sviluppo delle competenze;  

➢ Lo sviluppo della cittadinanza.  

La valutazione del comportamento prende in esame tre aspetti dello sviluppo del bambino durante 

il suo percorso formativo, suddividendo gli indicatori in base alle relazioni che egli instaura con se 

stesso, con gli altri e con l’ambiente che lo circonda. Attraverso un’osservazione sistematica dei 

comportamenti personali ed interpersonali messi in atto in classe, negli spazi comuni e nelle uscite 

didattiche, è possibile rilevare il raggiungimento dei seguenti traguardi:   

• Identità; 

• Autonomia; 

• Competenze; 

• Cittadinanza. 

9.6. Valutazione nella Scuola Primaria  

Il Regolamento sulla valutazione degli alunni indica tre aree oggetto:  

 il processo di apprendimento;  

 il comportamento; 

  esiti scolastici/ successo formativo 
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Stabilisce inoltre alcuni adempimenti e procedure.  

Il Collegio dei docenti delibera i seguenti strumenti, procedure e criteri di valutazione sul profitto e 

il comportamento, nello spirito dell’art.1 del DPR 122/2009e alla luce delle “Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (settembre 2012), di cui 

accolgono il dettato (p. 13): 

 Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 

 Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi 

e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

 La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 

apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

 Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui 

criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 

promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella 

distinzione di ruoli e funzioni. 

Nell’ Istituto Comprensivo sono state poste le basi per una valutazione che si avvalga di criteri di 

continuità verticale, ma si deve ancora lavorare sulla definizione di criteri di valutazione disciplinari 

comuni. 

Tale obiettivo risulta essere un’operazione complessa, perchè presuppone l’incontro di figure 

professionali con conoscenze, abilità e competenze diverse che operano nei diversi ordini di scuola. 

L’uso di rubriche di valutazione va potenziato. 

Il Collegio, inoltre, sperimenta l’applicazione di specifici criteri per la valutazione periodica degli 

apprendimenti  (1° e 2° quadrimestre), affinché sia effettivamente trasparente la consultazione on 

line del registro elettronico e della pagella da parte delle famiglie e degli alunni. 

Nel processo di valutazione si riconoscono alcuni momenti e aspetti:  

 

Valutazione Procedure della valutazione  Strumenti della valutazione 

Diagnostica Rilevamento situazione 

iniziale degli alunni 
 Documenti, continuità- prove 

d’ingresso, test cognitivi e 

comportamentali 

In Itinere Verifica dello sviluppo delle 

abilità conseguite al termine 

di un segmento educativo 

 Registro personale dell’insegnante, 

prove scritte, strutturate e non, 

colloqui 

Periodica/formativa Verifica processo di 

apprendimento  
 Consiglio di classe, risultati delle 

prove sommative, indicatori 

concordati 
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Sommativa Verifica di sapere, saper fare, 

saper essere. Valutazione 

quadrimestrale e finale 

 Scheda ministeriale di valutazione. 

Prove finali in uscita 

 

Il Collegio dei docenti stabilisce, inoltre, che non siano attribuiti nella valutazione degli 

apprendimenti, di norma, voti inferiori al 6 nelle classi I e II della scuola primaria, allo scopo di 

promuovere l’autostima e la fiducia in sé degli alunni.  

Le interclassi di prima, seconda e terza della scuola primaria da quest’anno scolastico hanno definito 

criteri comuni per la valutazione degli apprendimenti e in base a questi sono state predisposte,  in 

via sperimentale,  prove oggettive da somministrare a tutti gli alunni,  nel periodo iniziale, 

intermedio e finale dell’anno scolastico.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI DI I, II, III Voto 

Le conoscenze risultano articolate ed approfondite e la comprensione precisa. 
L'alunno sa applicare quanto appreso in modo sempre ottimale. 
L'alunno mostra una piena autonomia* che gli consente una personale rielaborazione di 
contenuti e procedure. 

10 

Le conoscenze risultano complete e approfondite e la comprensione dettagliata. 
L'alunno sa applicare quanto appreso in modo quasi sempre ottimale. 
L'alunno dimostra una completa autonomia*. 

9 

Le conoscenze risultano complete e sicure la comprensione è apprezzabile. 
L'alunno sa applicare in modo appropriato quanto ha appreso. 
L'alunno dimostra una autonomia* quasi sempre completa. 

8 

Le conoscenze risultano  acquisite e capacità di comprendere  gli elementi chiave di un 
testo 
L'alunno sa applicare in modo generalmente adeguato quanto appreso. 
L'alunno dimostra una discreta autonomia. 

7 

Conoscenze essenziali e  capacità di comprensione accettabili. 
L'alunno sa applicare quanto appreso in/a semplici situazioni didattiche. 

L'alunno mostra una parziale autonomia. 

6 

Conoscenze parziali e non organizzate 
L'alunno sa applicare con difficoltà quanto appreso. 
L'alunno dimostra una limitata autonomia. 

5 

 

Per gli alunni delle classi successive sia della scuola primaria che secondaria di I Grado è, invece, 

prevedibile e utilizzabile anche il voto inferiore a 6, purché ci sia unanimità dei docenti, qualora si 

tratti di voti presenti nei documenti di valutazione periodica e finale e della loro accurata 

motivazione scritta.  

I docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria, unitamente a quelli della scuola 

secondaria di I Grado, invece, hanno adottato criteri comuni di valutazione degli apprendimenti 

secondo la seguente griglia: 
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Parametri di valutazione Voto in decimi Giudizio 

• Conoscenze complete ed organiche con rielaborazione 
autonoma e critica 

• Capacità di comprensione e di analisi ottime 

• Applicazione efficace ed efficiente delle procedure 

• Risoluzione dei problemi sicura con risultati esaurienti e 
originali 

• Esposizione ricca, organica, corretta e fluida 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari in 
modo autonomo 

10 

Ottimo 
Ha raggiunto in modo 
eccellente gli obiettivi 
della programmazione 

• Conoscenze complete, con rielaborazione autonoma 

• Capacità di comprensione e di analisi precisa 

• Applicazione completa e precisa delle procedure 

• Risoluzione dei problemi corretta con risultati esaurienti 

• Esposizione ben articolata, chiara e corretta 

• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 

9 

Completo 
Ha raggiunto gli 
obiettivi della 

programmazione in 
modo completo 

• Conoscenze sicure e complete 

• Capacità di comprensione e di analisi valido 

• Applicazione corretta delle procedure 

•  Risoluzione dei problemi appropriata                                                         

• Esposizione pertinente con specifico linguaggio 
appropriato 

 

8 

Apprezzabile 
Ha raggiunto gli 
obiettivi della 

programmazione in 
modo valido 

• Conoscenze generalmente complete e sicure 

• Capacità di comprensione ed analisi  buone 

• Applicazione delle procedure e risoluzione dei problemi 
con risultati  buone 

• Esposizione corretta 
 

7 

 
Buono 

Ha raggiunto gli 
obiettivi della 

programmazione 

• Conoscenze essenziali e capacità di comprensione ed 
analisi accettabile 

• Applicazione delle procedure, risoluzione dei problemi  
ed esposizione accettabili 

6 

Accettabile 
Ha raggiunto gli 

obiettivi essenziali 
della programmazione 

• Conoscenze parziali e non organizzate 

• Capacità di comprensione ed analisi stentata 

• Applicazione modesta e lacunosa delle procedure 

• Risoluzione dei problemi difficoltosa 

• Esposizione scorretta 

5 

Limitato 
Ha raggiunto 

parzialmente gli 
obiettivi della 

programmazione 

• Conoscenze incomplete 

• Capacità di comprensione ed analisi stentata e scarsa   

• Applicazione difficoltosa ed errata delle procedure 

• Risoluzione dei problemi del tutto assente 

• Esposizione carente e scorretta 

0 - 4 

Molto limitato 
Non ha raggiunto gli 

obiettivi della 
programmazione 
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Gli insegnanti utilizzano durante il percorso di insegnamento/apprendimento prove diversificate di 

verifica e cosi articolate: 

 

PROVE STRUTTURATE PROVE SEMISTRUTTURATE PROVE NON STRUTTURATE 

1. vero/falso 
2. completamento 
3. corrispondenze 
4. scelte multiple a una  

soluzione esatta su 4 
possibilità 

 

 

1. Domande strutturate 
2. Saggi brevi/testi argomentativi 
3. Riassunti 
4. Colloquio strutturato e semi 

strutturato 

1. Temi 
2. Riassunti 
3. Colloqui 
4. Compiti reali 

 

9.7. Certificazione delle competenze 

Il MIUR con il D.M del 3/10/2017 ha definito finalità, tempi e modalità di certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, fornendo i modelli di 

certificazione. Pertanto si adotteranno i modelli ministeriali per la suddetta certificazione. In 

particolare “Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/l992, il modello 

nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato” (art.3, comma.n.2). 

Inoltre, il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, “è 

integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna 

e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano c matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore 

sezione, predisposta e redatta a cura di INV ALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua 

inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 

62/2017”.” Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.1 04/1992, il modello 

nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli 

enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo 

individualizzato”. 

( Art.4, comma n.2, n.3 e n. 5) 

 

10.PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Premessa 

Com’è noto, con il DPR n. 80/2013, la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 (prevista dal 

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione all’articolo 2, comma) e la Circolare n. 47 del 21 

ottobre 2014 tutti gli Istituti scolastici, nell’anno scolastico 2014/2015, sono stati chiamati a 

redigere un Rapporto di Autovalutazione. 

Si è trattato di un’operazione che ha portato la nostra Istituzione ad individuare i propri punti di 

forza e di criticità attraverso il confronto con dati nazionali ed internazionali: ciò ha rappresentato 

un’occasione significativa per sviluppare le competenze dei docenti nella direzione del 

miglioramento degli esiti degli studenti. 
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Al termine del processo di autovalutazione sono state individuate le priorità e i relativi traguardi 

da raggiungere attraverso obiettivi di processo relativi alle seguenti aree:  

1. curriculo, progettazione e valutazione 

2. ambiente di apprendimento 

3. inclusione e differenziazione 

4. continuità e orientamento 

5. sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

10.1. Priorità e obiettivi di processo 

 

 

Obiettivi di processo 

 

PRIORITÀ DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI 

1. Potenziare le competenze sociali e civiche, 

il senso di iniziativa, imprenditorialità, 

l'imparare ad imparare. 

Rispetto delle regole, partecipazione attiva nel 

gruppo, assunzione di compiti di responsabilità 

Riflessione metacognitiva nelle UDA 

2. Potenziamento competenze linguistiche, 

con particolare riferimento all'italiano, 

matematico e scientifiche rispetto alle 

situazioni di partenza 

Innalzamento del livello di competenze linguistiche, 

logico-matematiche e scientifiche riducendo la 

disparità tra le fasce di livello classe. 

3. Riduzione della variabilità tra plessi e classi Uniformare i risultati nelle prove standardizzate delle 

classi più deboli alla percentuale regionale entro il 5%. 

4. Sviluppare e rinforzare competenze negli 
ambiti digitali e computazionale in ottica 
laboratoriale 

Uso consapevole di strumenti digitali 
nell'apprendimento 

5. Sviluppare e rinforzare competenze negli 
ambiti musicali, artistici 

Alfabetizzazione all’arte e alla musica 
Fruizione consapevole della cultura musicale ed 
artistica 

6. Valorizzazione delle eccellenze anche 
attraverso l'utilizzo della metodologia CLIL e 
premialità. 

Innalzamento del livello di eccellenza degli studenti 
dell'1% (votazione di 10/10 e Lode agli esiti finali). 
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10.2 Il progetto di scuola (triennale) 

Il piano dell’Offerta formativa triennale sarà orientato alle competenze degli studenti, nel rispetto 

dei tempi e degli stili di apprendimento, in linea con la mission“LA SCUOLA DI TUTTI E DI 

CIASCUNO:NOI CITTADINI ATTIVI LE(g)ALI AL  SUD” e al tema dello sfondo integratore di tutto il 

PTOF: “I LOVE PALO DEL COLLE – I LOVE I.C. DAVANZATI – MASTROMATTEO”. 

FINALITÀ  

Il Piano di Miglioramento deve passare attraverso la piena consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti: 

docenti, alunni, famiglie, territorio. Pertanto è necessario creare un clima di fiducia e di 

responsabilità collettiva attraverso una serie di azioni mirate a: 

➢ confronto e condivisione delle esperienze di formazione dei docenti 

➢ motivazione e partecipazione per la realizzazione delle buone pratiche 

➢ ricerca didattica e gestione efficace dell’insegnamento 

➢ costruzione di un clima collaborativo e produttivo in tutti i momenti della vita scolastica 

➢ analisi dei risultati degli alunni attraverso gli strumenti del SNV 

Il punto cardine per la realizzazione del piano di miglioramento è la formazione docente, leva 

strategica delle azioni di innovazione 

 

 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

• Definire un protocollo di valutazione e rubriche valutative per 
verificare l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 
attiva. 

• Definire prove d’ingresso, in itinere e finali, comuni in tutte le 
discipline con monitoraggio e analisi dei risultati. 

• Definire criteri di valutazione condivisi nei consigli, 
interclasse/sezioni e nei diversi ambiti disciplinari/campi di 
esperienza. 

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

• Incrementare l’allestimento di ambienti laboratori ali stimolanti e 
promuovere metodologie innovative per generare apprendimenti 
significativi 

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE 

• Incrementare la partecipazione alla stesura dei PEI e del PDP onde 
favorire maggiore sinergia nell’attuazione dei percorsi proposti 

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO 

• Promuovere flussi comunicativi tra gli ordini di scuola, in particolare 
tra scuola secondaria di primo grado e scuole secondarie di secondo 
grado. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE 

• Promuovere corsi di formazione sulla progettazione e sulla 
valutazione delle competenze attraverso la collaborazione e le reti 
di scuole.  

• Promuovere percorsi che favoriscano lo spirito di appartenenza e il 
lavoro di squadra, il clima positivo e di collaborazione.  
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10.3 Articolazione del PdM 

Nell’elaborazione del Piano di Miglioramento si è tenuto conto degli ambiti in cui la scuola ha 

evidenziato maggiori criticità così come dalle risultanze del RAV. 

I progetti elaborati avranno uno sviluppo graduale nel corso del triennio e prevedono fasi di 

monitoraggio e verifica intermedi e finali. 

Si è ritenuto di articolare il piano in fasi che si svilupperanno nel corso dei tre anni anche in 

considerazione delle risorse umane, finanziarie e materiali che verranno definite. 

I FASE – FORMAZIONE  

1a) formazione docenti sull’utilizzo delle nuove tecnologie  

1b) formazione docenti sulla valutazione per competenze 

II FASE -  PROGETTAZIONE DI PERCORSI DIDATTICI INTERDISCIPLINARI  

2a) potenziamento/ sviluppo delle nuove tecnologie nella didattica 

2b) costruzione di Unità di Apprendimento interdisciplinari per classi parallele 

2c) elaborazione di criteri valutativi comuni e condivisi 

III FASE – SPERIMENTAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI INNOVATIVI:  

3a) progettazione e aggiornamento sito web della scuola  

3b) il giornale scolastico on line da pubblicare sul sito web della scuola 

3c) elaborazione e realizzazione prodotti finali  

DESCRIZIONE FASE I 

La formazione dei docenti, leva strategica di ogni processo innovativo della scuola, si prefigge di 

sviluppare: 

1. Le conoscenze e le competenze digitali dei docenti e di promuovere l’integrazione delle 

nuove tecnologie nella didattica in quanto queste, com’è noto, stimolano la partecipazione 

rendendo la comunicazione e gli apprendimenti più efficaci. Inoltre l’uso consapevole delle 

ICT favorisce la formazione del pensiero computazionale.  

2. Le competenze valutative dei docenti attraverso l’elaborazione di criteri comuni e condivisi 

che possano creare un continuum tra ordini di scuola e livelli di apprendimento misurabili e 

valutabili. 

DESCRIZIONE FASE II 

I docenti progettano, elaborano e realizzano in continuità tra gli ordini e per classi parallele percorsi 

educativi e formativi che sviluppano le competenze disciplinari e trasversali degli alunni 

sperimentando nuove metodologie didattiche e realizzando apprendimenti significativi. 

Inoltre, progettano prove in ingresso, in itinere e finali per la rilevazione degli apprendimenti 

disciplinari sulla base di criteri di valutazione oggettivi e comuni 
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DESCRIZIONE FASE III 

Gli alunni insieme agli insegnanti partecipano attivamente alla vita scolastica attraverso attività di 

ricerca – azione mettendo in campo le conoscenze, le abilità e le competenze di volta in volta 

acquisite.  

La realizzazione delle diverse attività permetterà altresì di sviluppare le competenze chiave di 

cittadinanza degli alunni. 

Si vedano schede di progetto relative alla progettualità d’Istituto 

RISULTATI ATTESI 

➢ Sviluppo di creatività e innovazione 

➢ Consapevolezza delle potenzialità offerte dal territorio (interazione con Enti, associazioni, 

agenzie formative, mondo produttivo locale) 

➢ Riduzione della variabilità tra classi/ inclusione e successo formativo/ prevenzione del disagio 

➢ Realizzazione di apprendimenti significati attraverso esperienze formative e di cittadinanza 

partecipata 

PIANIFICAZIONE DEI TEMPI 

1. A breve termine: (anno scolastico 2016/17) 

• Elaborazione di criteri di valutazione per discipline  

• Progettazione di corsi di recupero/consolidamento e potenziamento 

• Avvio della formazione da parte dei docenti per temi (nuove tecnologie/ valutazione/ 

didattica laboratoriale)  

2. A medio termine (anno scolastico 2017/18) 

• Elaborazione di UDA interdisciplinari 

•  Realizzazione di percorsi formativi/ esperienze didattiche in sinergia con il territorio 

• Diffusione delle pratiche didattico-metodologiche innovative  

• Diffusione di pratiche valutative comuni e condivise 

• Riduzione della variabilità tra classi 

• Innalzamento dei livelli di apprendimento 
 

3. A lungo termine (anno scolastico 2018/19) 

• Archivio delle esperienze realizzate  

• Sperimentazione delle innovazione nella didattica 

• Consolidamento e raccolta delle buone pratiche 

• Verifica e valutazione del piano di miglioramento 
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10.4 Risorse formazione docenti 

10.5 Autovalutazione e documentazione 

AUTOVALUTAZIONE 

• Questionari e documenti per la rilevazione di dati quantitativi  
• Questionari e osservazioni per la rilevazione dati qualitativi  

Documentazione di processo : 

• Verbali di incontri, riunioni, decisioni 

• Prospetti riassuntivi delle risorse  

Documentazione di prodotto:  

• Narrazione di esperienze 

• Foto documentazione 

• Prodotti realizzati dagli alunni classi coinvolte 

10.6. Osservazione, monitoraggio e autovalutazione del processo e dei risultati 

Il piano delle azioni di valutazione si articolerà in: 

• azioni di analisi e monitoraggio dell’intero processo e della soddisfazione degli utenti 

• azioni di autovalutazione degli esiti di apprendimento. 

 

L’analisi del processo consentirà di valutare progettazione, organizzazione e qualità delle attività. 

L’analisi dei risultati evidenzierà il grado di efficienza e di efficacia con il quale la scuola ha 

RISORSE FORMAZIONE DOCENTI 

 a.s. 2016/17 a.s 2017/18 a.s. 2018/19 

 

Docenti monitorati nella 

formazione 

30% 

 per ordine di scuola 

30% 

per ordine di scuola 

30% 

per ordine di scuola 

Ore Esperti interni/ esterni n.36 n.36 n.36 

Risorse materiali 

n.05 LIM secondaria n.05 LIM secondaria n.05 LIM secondaria 

n.04 LIM primaria n.03 LIM n.01 LIM primaria 

n.10 tablet n.10 tablet n.10 tablet 

Cablaggio aule  

 “V.S. 

Mastromatteo”  

Nuovo allestimento 

laboratori 

informatici esistenti 

Cablaggio aule  

“Via Tommaseo” 

Cablaggio aule 

“Via Resistenza” 
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perseguito i propri obiettivi, anche in ordine agli esiti di apprendimento. 

L’analisi della soddisfazione permetterà di valutare quanto l’attività svolta sia stata apprezzata dai 

genitori e dagli alunni. 

Saranno oggetto, dunque, di OSSERVAZIONE e AUTOVALUTAZIONE fattori di: 

4. processo,  

5. esiti 

6. soddisfazione: 

 FATTORI INDICATORI 

 

P
R

O
C

ES
SO

 

Partecipazione dei diversi soggetti 

Risorse umane  
% docenti coinvolti 
% altri operatori coinvolti 

% alunni coinvolti 

Articolazione dell’offerta formativa n. medio di ore settimanali curriculari 
n. medio di ore settimanali extracurriculari 

 

ES
IT

I 

  

Acquisizione competenze specifiche % studenti coinvolti 

Sviluppo personale e sociale 

 

% studenti coinvolti che conseguono valutazioni 
positive in tutte le discipline 
% studenti coinvolti che conseguono valutazioni positive  alte 

nel comportamento 

SO
D

D
IS

FA
ZI

O
N

E  

 

Gradimento delle attività 

 

 

% operatori che esprimono soddisfazione 

% studenti che esprimono soddisfazione 

% genitori che esprimono soddisfazione 
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Allegato A - Formazione digitale docenti 

 FORMAZIONE DIGITALE RISULTATI ATTESI DOCENTI RISULTATI ATTESI ESITI STUDENTI 

2
0

1
6

/1
7

 

CORSO BASE OFFICE  
Competenze base uso PC  

Utilizzo video scrittura per elaborare testi 
Utilizzo di Powerpoint 
Costruzione mappe concettuali  

Lezioni più motivanti e aperte all’attenzione alle 
“intelligenze multiple” permetteranno il 
miglioramento degli ESITI 

CORSO BASE LIM 
Competenze base uso LIM 
Uso nella didattica 
 

Utilizzo “strumenti” del software della lavagna 
Uso libro digitale 

Attività che stimolano il pensiero sincronico e uso 
di mappe concettuali  permetteranno  il 
miglioramento degli ESITI nel rispetto dei diversi 
stili di apprendimento  

2
0

1
7

/1
8

 

CORSO AVANZATO 
Competenza avanzata  e/o consolidamento 
competenze di base nell’uso del PC;  
 

Uso di Internet come mezzo per organizzare Uda 
innovative 
Ipertesto 
Uso publisher 
Incremento del numero di accesso ai laboratori da parte di 
classi nelle cui aule non è presente la Lim 

L’uso corretto di internet permetterà la ricerca 
consapevole e la  selezione di informazioni per 
ampliare le conoscenze . 
Costruzione di ipertesti. 
Miglioramento degli esiti. 

CORSO AVANZATO LIM  Acquisizione avanzate e/o 
consolidamento competenze di base nell’uso 
LIM; utilizzo programmi digitali 

Strutturazione di Unità di apprendimento 
Recupero/consolidamento/potenziamento 

Unità di apprendimento personalizzato, quindi  
potenziamento competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano, matematico e 
scientifiche rispetto alle situazioni di partenza 

2
0

1
8

/1
9

 

CORSO LIM  
Uso LIM nella  didattica 
 
 

Utilizzo “strumenti” del software della lavagna 
Uso libro digitale 

Attività che stimolano il pensiero sincronico e uso 
di mappe concettuali  permetteranno  il 
miglioramento degli ESITI nel rispetto dei diversi 
stili di apprendimento 

Progettazione unità di apprendimento usando la 
lim/pagina libro di testo 
Progettazione e aggiornamento: 

• del sito web della scuola, 

• della piattaforma digitalizzata per la 
condivisione delle esperienze e dei 
materiali didattici elaborati 

Raccordo delle Uda multimediali nel contesto del 
curricolo: il docente progetta le attività nel rispetto degli 
interessi  degli alunni inseriti in un particolare contesto. 
Aumento del  numero di accessi al sito. 
Costruzione di una bacheca  multimediale di materiali 
didattici. 

L’utilizzo creativo e mirato alle situazioni specifiche 
e non all’alunno “ideale” influirà sul miglioramento 
degli esiti. 
Unità di apprendimento personalizzato, quindi  
potenziamento competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano, matematico e 
scientifiche rispetto alle situazioni di partenza 
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Allegato B – Formazione docenti su progettazione e valutazione 

 
FORMAZIONE 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
RISULTATI ATTESI DOCENTI RISULTATI ATTESI ESITI STUDENTI 

2
0

1
6

/1
7

 

 Elaborazione di criteri di valutazione condivisi 
primaria/secondaria nel contesto delle  Unità di 
apprendimento 
Costruzione di prove strutturate per classi 
parallele primaria/secondaria  
Declinazione dei livelli di apprendimento per 
ciascuna disciplina e per l’acquisizione di 
competenze chiave di cittadinanza 

I docenti utilizzano criteri comuni di valutazione anche per 
l’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza 
I docenti somministrano prove strutturate d‘ingresso in 
itinere e finali per classi parallele (cl. I secondaria- classi II 
primaria) 
I docenti di classe mettono in atto le strategie,  presenti 
nel PTOF, inerenti gli alunni BES 

La conoscenza sincronica dei risultati nelle classi 
monitorate dell’Istituto permetterà di attuare 
strategie e progetti di recupero e consolidamento 
mirati a raggiungere la “Riduzione della variabilità 
tra plessi e classi” 
L’uso di Piani Personalizzati permetterà attività di 
recupero “potenziamento competenze linguistiche 
(con particolare riferimento all'italiano) 
matematico e scientifiche rispetto alle situazioni di 
partenza” 

2
0

1
7

/1
8

 

Consolidamento pratiche valutative con criteri 
comuni 
 Consolidamento della rilevazione degli 
apprendimenti per classi parallele 
primaria/secondaria 
Costruzione di una Unità di apprendimento 
interdisciplinare  per classi parallele e 
valutazione per competenze (compito di realtà) 

I docenti utilizzano criteri comuni di valutazione 
I docenti somministrano prove strutturate d‘ingresso in 
itinere e finali per classi parallele  
(cl. I secondaria- classi II primaria) 
I docenti di classe mettono in atto le strategie,  presenti nel 
PTOF, per gli alunni BES 
L’utilizzo dei compiti di realtà permette una valutazione più 
precisa delle competenze chiave di cittadinanza e 
l’eventuale riprogettazione delle unità 

La conoscenza sincronica dei risultati nelle classi 
monitorate dell’Istituto permetterà di attuare 
strategie e progetti di recupero e consolidamento 
mirati a raggiungere la “Riduzione della variabilità 
tra plessi e classi” 
 La riprogettazione delle unità consentirà di 
“Potenziare le competenze sociali e civiche, il senso 
di iniziativa, imprenditorialità, l'imparare ad 
imparare”. Esiti di cittadinanza chiave 

2
0

1
8

/1
9

 

Progettazione per competenze e valutazione 

con compiti di realtà 

Approccio guidato alla costruzione delle 

rubriche di valutazione  

 

I docenti  progettano per competenze; 

sperimentano  la valutazione sulla base di compiti di 

realtà; 

utilizzano le rubriche di valutazione precedentemente 

elaborate. 

 

La progettazione per competenze permetterà:  
“Potenziamento competenze linguistiche (con 
particolare riferimento all'italiano) matematico e 
scientifiche rispetto alle situazioni di 
partenza”“Riduzione della variabilità tra plessi e 
classi” 
L’uso dei compiti di realtà permetterà 
il“Potenziamento delle competenze sociali e 
civiche, il senso di iniziativa, imprenditorialità, 
l'imparare ad imparare”Esiti di cittadinanza chiave 



70 

10.7. Piano di formazione personale ATA 

La formazione del personale ATA è inserita nel piano riassuntivo di formazione (precitato) di tutto il 

personale, leva strategica per costruire l’innovazione nella scuola e ne seguirà gli orientamenti. 

L'innovazione digitale ( D. Leg.vo 30/12/2010, n. 235) rappresenta per la scuola l'opportunità di 

superare il concetto tradizionale di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo 

nel quale costruire il senso di cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, 

le tre priorità di Europa 2020. 

L’acquisizione di competenze digitali, quindi, è un fattore vitale per chi è impegnato nelle Pubbliche 

Amministrazioni. La formazione del personale amministrativo, pertanto verterà sulla vigente normativa 

in materia di Digitalizzazione dei dati e dematerializzazione degli atti. 

I processi responsabili e attivi di Inclusione degli alunni in situazione di handicap nel sistema scuola, 

secondo la normativa vigente, presuppongono un'azione formativa e di progettazione degli spazi , dei 

tempi e delle risorse che vedano la partecipazione attiva e consapevole dei collaboratori scolastici nel 

rispetto della loro specificità, soggetti attivi del processo di inclusione.(CCLN B. E. 2000/2001). 

La formazione del personale ausiliario, pertanto, verterà su Assistenza ai soggetti diversamente abili 

 

 

  

Personale Nuclei  tematici Risultati attesi Risorse 

Personale 

Amministrativo 

• Fascicolo elettronico: archiviazione Cloud, 

ricerca acquisizione, consultazione, 

gestione , firma digitale, 

• Messaggistica interna- Calendario 

condiviso e sportello digitale 

Creare un sistema 
integrato ed 
efficiente al servizio 
velocizzazione dei 
tempi di lavoro 

Ore 8  

per a.s. 

Collaboratori 

scolastici 

• Normativa vigente in materia di 
integrazione e del proprio ruolo 
professionale in relazione all'inclusione; 

• Relazione di aiuto, in raccordo con le 
finalità relative all'azione educativa del 
sistema/scuola sui discenti , in merito a: 

• abilità della autonomia, cura di sé, 

• abilità relazionali e affettive, 

• benessere e autostima; 

• Classificazioni riconosciute 

• dall'OMS delle tipologie di handicap in età 
evolutiva ; 

• Apprendimento di nozioni e di pratiche di 
primo soccorso.  

Creare un ambiente 

accogliente e 

integrato capace di 

assolvere 

all’assistenza di base 

dei bambini disabili 

Ore 10  

per a.s. 
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Allegato C Quadro sinottico formazione personale scolastico 

 PIANI FORMAZIONE Temi formazione Risultatiattesi Risorse 

TR
IE

N
N

IO
 2

0
1

5
/1

8
 

TUTTO IL PERSONALE 

Percorsi che permettano  l’acquisizione  di 
competenze socio-relazionali funzionali alle dinamiche 
scolastiche generali e il servizio di accoglienza dell’ 
utenza. 
 Percorsi che favoriscano lo spirito di appartenenza e il 
lavoro di squadra, il clima positivo e di collaborazione.  
Corsi sulla sicurezza 

Miglioramento delle relazioni 
 circolarità della comunicazione interna ed 
esterna 
Condivisione finalità e obiettivi 
Condivisione dell’agire scolastico e dei suoi 
linguaggi 
Attività di condivisione di buone pratiche e gruppi 
di lavoro per la produzione di 
materiali/strumenti, utili per la comunità 
professionale. 

Personale 
interno/esterno 
Ore 36 per a.s. 

DOCENTI 

formazione  sull’utilizzo delle nuove tecnologie  
L’uso di metodologie permetteranno  il 
miglioramento degli ESITI nel rispetto dei diversi 
stili di apprendimento 

Ore 36 per a.s. 

formazione  sulla valutazione per competenze 

 “Potenziamento competenze linguistiche 
matematico e scientifiche rispetto alle situazioni 
di partenza”“Riduzione della variabilità tra plessi 
e classi” 
“Potenziamento delle competenze sociali e 
civiche, il senso di iniziativa, imprenditorialità, 
l'imparare ad imparare” 

Ore 36 per a.s. 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

digitalizzazione dei dati e de materializzazione degli 
atti 

competenze digitali per  creare un sistema 
integrato ed efficiente al servizio, non solo degli 
studenti, ma di tutti i cittadini. 

Ore 8 per a.s. 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

assistenza ai soggetti diversamente abili 

relazione di aiuto all'azione educativa del sistema 
- scuola sui discenti in merito a: 
abilità della autonomia, cura di sé, 
abilità relazionali e affettive, 
benessere e autostima; 

Ore 10 per a.s. 
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11.RETI DI SCUOLE 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO È, A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017, SCUOLA POLO PER LA 

FORMAZIONE AMBITO 2.  

Inoltre, è inserito in progettualità in rete con le seguenti scuole: 

➢ I.C. “Sylos” – C.D. “N.Fornelli”, Bitonto, Formazione docenti; 

➢ I.C. “Caiati-Rogadeo”,Bitonto, Istituzione scolastica capofila territoriale- Convitto “Cirillo”-I.I.I. S. 

“Marconi”, Bari; I.C. “Pietracola-Mazzini”, Minervino Murge; I.C. “Gramsci-Pende”, Noicattaro; I.C. 

I.T.E. “Vitale Giordano”, Bitonto, Formazione docenti  Specializzati; 

➢ I.C. “Sylos”- C.D. “N.Fornelli” – I.C. “Cassano-DeRenzio”-I.C. “Caiati-Rogadeo”- I.C. “Modugno-

Rutigliano”- I.P. “Sacro Cuore”, Bitonto; I.C. “Don Tonino Bello”, Palombaio-Mariotto;  I.C. 

“Antenore-Guaccero”, Palo del Colle, Progetto “Così…per Gioco”, Alimentazione, movimento e sani 

stili di vita: a crescere bene si incomincia da piccoli, D.G.R. 608/2015, Programma operativo 2015- 

Misura 1; 

➢ I.C. “Sylos”- I.C. “Cassano-DeRenzio”- I.C. “Modugno-Rutigliano”- I.T.E. “Vitale Giordano”, Bitonto;  

I.C. “Antenore-Guaccero”, Palo del Colle, Progetto “Sport, ben-essere e disabilità ”, D.G.R. 

608/2015, Programma operativo 2015- Misura1 

➢ IISS “E.Maiorana” – Brindisi – Scuola Capofila  per la Formazione dell’Animatore Digitale 
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12. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI TERRITORIO E DALL’UTENZA 

La nuova visione dei rapporti scuola-territorio, improntata fermamente sul concetto di policentrismo 

formativo, ha creato la necessità di individuare nuove modalità di relazione con gli stakeholder 

presenti sul territorio. Esse si sono delineate nel tempo, gradualmente. 

 In un primo momento sono stati privilegiati rapporti informali, attraverso telefonate e accordi 

verbali; successivamente sono seguite comunicazioni scritte formali. Non a tutte è pervenuta 

risposta. 

Gli EE.LL. e alcune associazioni hanno proposto alla scuola progetti che permettano di implementare 

le competenze chiave di cittadinanza e una maggiore partecipazione alle attività del territorio. 

L’ Associazione culturale Il Seme e la Rondine, ha dato la massima disponibilità per la promozione 

di azioni finalizzate al benessere della collettività di Palo del Colle. 

Il Lions Club Palo del Colle-Auricarro, nel sottolineare le attività già in atto nella nostra scuola: “I 

giovani e la sicurezza stradale”, “Un Poster per la Pace”, propone la realizzazione del progetto 

“PREVIENIGIOCANDO-benessere a scuola e nella vita”, rivolto agli alunni delle classi quinte della 

scuola primaria, finalizzato alla promozione di stili alimentari corretti e orientati al benessere 

psicologico dei bambini e delle loro famiglie. 

L’Oleificio della Riforma Fondiaria il Paladino, ha proposto un progetto allargato per diffondere il 

valore alimentare e culturale del nostro “olio”, anche in difesa del Made in Italy; importante 

stakeholder nella realizzazione del progetto triennale “Olio di … classe” 

L’ Associazione Genitori Oggi Sempre GEN.O.S ONLUS, propone il progetto “Estate Ragazzi- 

Formazione ed Educazione”, da svolgersi in cinque settimane, a partire dal mese di giugno, al termine 

delle lezioni scolastiche; il progetto di lingua inglese nella scuola primaria e secondaria ed inoltre è 

promotrice e sostenitrice di numerose attività didattiche, affiancando l’Istituzione in modo proficuo. 

La Croce Rossa Italiana, propone la realizzazione del progetto “Tecniche di Pronto soccorso”, rivolto 

agli alunni della S.S.S. di I Grado. 

L’ Associazione Arci Capafresca, propone iniziative rivolte alle giovani generazioni con l’intento di 

sviluppare la creatività e la fantasia, la conoscenza del territorio e la costruzione di comportamenti 

di cittadinanza attiva e responsabile. Tali iniziative si concretizzeranno attraverso proiezioni 

cinematografiche di film tratti da fiabe; partecipazione al Concorso letterario “Storie dietro l’angolo”, 

in collaborazione con il laboratorio urbano “Rigenera” e con la libreria “Il libro senza tempo”, 

suddiviso in due sezioni: junior, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado; senior, rivolto agli adulti. 

Laboratorio Urbano Rigenera per progetti lettura, incontro con l’autore, settimana della memoria, 

attività teatrali e mostre 
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13. LA COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

 IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE  

Il Collegio dei Docenti è consapevole, che per raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal POF, è 

necessaria la partecipazione e la condivisione delle famiglie al progetto della scuola.  

Particolare attenzione viene posta al rapporto con i genitori degli alunni, sia nei momenti formali, sia 

favorendo occasioni di confronto informali. L’Istituto, sin dal momento delle iscrizioni previste per le 

future classi prime, illustra il Progetto Formativo e fa conoscere strutture e risorse di cui può 

avvalersi.  

I docenti incontrano i genitori, prima dell’inizio della scuola, in assemblee finalizzate al passaggio di 

informazioni su aspetti organizzativi, metodologico/didattici e su eventuali innovazioni introdotte.  

Durante l’anno scolastico, in itinere, sono previsti dei momenti formali di incontro (i colloqui 

individuali), la consegna del documento di valutazione a conclusione del I e del II quadrimestre e 

incontri assembleari per illustrare l’andamento didattico, dei progetti di arricchimento dell’offerta 

formativa e di partecipazione della classe alle attività proposte. Infine, le riunioni dei Consigli di 

intersezione/interclasse/classe sono i momenti nei quali vengono condivisi gli obiettivi istituzionali 

previsti, ma soprattutto rappresentano occasioni privilegiate per il confronto e la condivisione delle 

proposte delle famiglie. In questa sede viene spiegato anche il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, 

parte integrante del presente documento: esso è atto formale che consente alla Scuola e alla 

Famiglia di impegnarsi al rispetto dei diritti e dei doveri di ciascun soggetto coinvolto nel percorso 

formativo, nella consapevolezza dei rispettivi ruoli, che vengono esplicitati e che indicano con 

precisione “confini” e livelli di partecipazione.  

14. IL PATTO FORMATIVO E IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Il Patto Formativo è la dichiarazione d’intenti, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola stabilito 

tra tutte le componenti, interne ed esterne, che contribuiscono con le loro azioni alla realizzazione 

dell’offerta formativa dell’Istituto. Dirigente scolastico, corpo docente, personale di segreteria e 

collaboratori scolastici, famiglie e comunità locale si assumono questo impegno reciproco condividendo 

gli obiettivi generali dell’Istituto, le linee progettuali e i valori espressi dal piano dell’offerta formativa. Nel 

redigere questo documento, la scuola ha il compito di interpretare le istanze dell’utenza, rielaborando le 

richieste coerentemente con le scelte e gli obiettivi indicati dal piano dell’offerta formativa. Essa deve 

proporre soluzioni che nascano dal confronto e dalla corresponsabilità dei soggetti coinvolti e che puntino 

al raggiungimento della qualità del servizio offerto, sfruttando al meglio tutte le risorse a disposizione.  

Data l’importanza di quanto esplicitato, il presente piano dell’offerta formativa vede tra i suoi allegati il 

“Patto Educativo di Corresponsabilità” e “il Regolamento d’Istituto” (v. allegati).  
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L'educazione è il grande motore 

dello sviluppo personale. 

È grazie all'educazione che la figlia di un contadino 

può diventare medico, 

il figlio di un minatore 

il capo miniera 

o un bambino nato in una famiglia povera 

il presidente di una grande nazione. 

Non ciò che ci viene dato, 

ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che 

abbiamo 

è ciò che distingue una persona dall'altra. 

 

Nelson Mandela 

 

 


