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“L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si 

possono utilizzare per cambiare il mondo.” 

Nelson Mandela 
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La Legge 107 del 2015 ha tracciato le nuove linee per l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa che avrà ormai una durata triennale, ma sarà 
rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico. L’art.3 del DPR n.275 del 1999 è stato difatti novellato dal comma 14 della legge 
succitata che ne ha cambiato anche le modalità di elaborazione, affidando un ruolo preminente al Dirigente Scolastico, chiamato nella nuova previsione 
normativa, a definire al Collegio dei Docenti gli indirizzi per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione. L’intera progettazione 
del piano è quindi consegnata nelle mani del Collegio,  la sua approvazione al Consiglio di Istituto. 
 

• “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”. 

• “Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di gennaio dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può 
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. 

• “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 …”. 

• Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola (…) definiti dal Dirigente Scolastico. 

• Il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto. 
 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PTOF DOPO LA RIFORMA 
 

 Il PTOF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale; 

 riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa; 

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

 
Il PTOF indica gli insegnamenti e le discipline necessari per la copertura: 
� del fabbisogno di posti comuni e di sostegno 
� del fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’O.F. 
� il fabbisogno di posti del personale A.T.A. 
� il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 
� I piani di miglioramento presenti nel RAV 

PREMESSA:  PTOF (Piano triennale offerta formativa) Legge 107/2015 
Cos’è  
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LEGGE 13 luglio 2015, n.107 
Il Parlamento ha  approvato il 07/07/2015 la nuova Legge di riforma della scuola, n° 107 del 13/07/2015 (in Gazzetta ufficiale del 15/7/2015 n. 162) . 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
(COMMA 7 della L. 107) 

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta 
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, 
nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 
prioritari tra i seguenti: 
� valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
� potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
�  potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e 

di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
� sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità; 

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

� alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
� potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
� sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 
� potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
�  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

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

�  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
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�  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 
tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009, n. 89; 

�  individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
�  alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 
�  definizione di un sistema di orientamento. 

 
 

FINALITA’ GENERALI DELLA NOSTRA SCUOLA 
• Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza  

• Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

• Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, 

•  Realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva  

• Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo. 
(dal comma 1 della Legge 107 del 2015) 

 
� Promuovere una omogeneità educativa tra Scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado. 
� Ridurre/eliminare fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica.  
� Programmare in continuità verticale. 
� Adottare criteri e strumenti di valutazione uniformi e condivisi. 
� Organizzare interventi compensativi e diversificati.  

 
�  dialogo continuo tra scuola-famiglia-territorio; 
� costruzione di un processo educativo graduale e senza “steccati” tra i diversi ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria) 
� attività di orientamento incisiva e finalizzata all’educazione permanente degli alunni; 

 
 (dal Piano di Miglioramento del nostro istituto Comprensivo) 
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Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” sono un testo di riferimento unico per tutte le scuole che sostituisce quelli che, un tempo, si 
chiamavano “Programmi Ministeriali”.  
Il testo entra in vigore con il Decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012 e sostituisce, norma cogente, sia le Indicazioni nazionali del 2004 
che le Indicazioni per il curricolo del 2007.  
Pertanto, secondo quanto definito negli artt. 2 e 3 del Regolamento del 16 novembre 2012, “a partire dall'anno scolastico 2012-2013, le scuole 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione procedono all'elaborazione dell'offerta formativa avendo a riferimento in prima attuazione e con 
gradualità, le Indicazioni nazionali (…). 
 
Alcune novità:  

• L’assenza degli OBIETTIVI GENERALI è stata colmata con le FINALITÀ GENERALI  

• La necessità di definire in modo più preciso gli ESITI DEL PROCESSO FORMATIVO è stata soddisfatta con la PRESCRIZIONE dei TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L’opportunità di regolare i PROCESSI VALUTATIVI INTERNI alle scuole con le VALUTAZIONI ESTERNE (es. prove INVALSI)  

• L’urgenza di chiarire e definire le COMPETENZE da far acquisire agli allievi, di predisporre criteri e strumenti di valutazione e di modelli di 
certificazione  

• L’esigenza di definire in termini operativi la relazione tra le Indicazioni Nazionali e il Curricolo della scuola, come pure quella fra le Aree disciplinari 
e le singole discipline 

 
 
 Altre novità: le scelte di fondo 

  
a) Dalle finalità generali:  
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo SVILUPPO ARMONICO E INTEGRALE della 

PERSONA all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto delle 
diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
b) Dal Profilo dello studente : 
La storia della scuola italiana caratterizzata da un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che apprende, assegna alla 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione un ruolo preminente in considerazione del rilievo che tale periodo assume nella biografia di ogni 

alunno. 
 

 

LE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 
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ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21 OTTOBRE 2015,   
PER LA PREPARAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERT A FORMATIVA 

 EX ART. 1, c.14, LEGGE 107/2015 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
� Considerati gli autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane attribuite al Dirigente 

Scolastico in base all’art. 25 del D. lgs. 165/01; 
� Tenuto conto del comma 14 dell’art. 1 della L. 107/15 che attribuisce al D.S. potere e dovere di indirizzo al Collegio dei Docenti per 

l’elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa della Scuola; 
� Considerate le esigenze e le potenzialità formative del territorio; 
� Tenuto conto dei bisogni educativi degli alunni; 
� Considerati gli esiti del Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.) e, in particolare, le criticità emerse; 
� Individuate le azioni da realizzare per l’attuazione del Piano di Miglioramento, parte integrante del PTOF; 
� Visti i risultati delle rilevazioni nazionali (INVALSI)relativi ai dati emersi in questa Scuola; 
� Ritenuto di dover richiamare e formalizzare principi pedagogici e prassi didattiche più volte sollecitate, tese a garantire il successo 

educativo degli alunni, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, da intendere specialmente quale libertà di ricerca e 
di innovazione metodologica e didattica; 

� Ritenuto di dovere saldare le naturali esigenze di innovazione con le migliori tradizioni della Scuola italiana; 
� Stabilito che la “mission” e la “vision” di questa Istituzione sono volte alla concreta realizzazione di una Scuola autenticamente 

democratica, attenta alle esigenze di tutti e di ciascuno, nell’ottica di un percorso educativo inclusivo e personalizzato, 
particolarmente sensibile verso le esigenze degli alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES); 

� Concepita la Scuola quale luogo ideale per la trasmissione dei valori di civiltà su cui si fonda la convivenza civica, in perfetta sintonia 
coi principi stabiliti nella Costituzione italiana; 

� Consapevole dell’imprescindibile opera di decondizionamento che essa è tenuta a realizzare, a causa di un contesto socio-culturale a 
volte fuorviante e diseducativo; 

 
DIRAMA 

 
Al Collegio dei Docenti il seguente ATTO DI INDIRIZZO da seguire nell’elaborazione e nell’implementazione del Piano dell’Offerta Formativa 
triennale. 
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PRINCIPI ISPIRATORI 

 

� Migliorare la qualità del servizio scolastico quale premessa del successo formativo degli alunni. 
� Elaborare un’Offerta Formativa coerente con: valori costituzionali, traguardi formativi e obiettivi di apprendimento stabiliti nelle 

Indicazioni Nazionali 2012 e nelle Competenze chiave fissate dall’Unione Europea. 
� Tenere conto di eventuali e significativi suggerimenti avanzati dalle famiglie, dalle Istituzioni, dalle associazioni e dalle agenzie 

formative presenti sul territorio, da coinvolgere nell’elaborazione di un curricolo esplicito ed implicito, comunque integrato. 
� Personalizzare al massimo il processo d’insegnamento-apprendimento, privilegiando gli alunni in difficoltà, ma senza trascurare la 

valorizzazione delle eccellenze, per una Scuola protagonista anche nella formazione delle future classi dirigenti. 
� Fare della Scuola e nella Scuola un’esperienza concreta, non solo declamata, di vita democratica, improntata agli ideali di libertà, 

solidarietà, giustizia. 
� Garantire in classe un clima sereno e costruttivo, improntato ai criteri propri della psicologia umanistica, principale antidoto del 

bullismo, nonché premessa ineludibile per vivere la scuola, la cultura, il sapere come un’esperienza positiva nella prospettiva 
dell’educazione permanente, tra i primari obiettivi del processo educativo. 

� Assicurare una gestione efficace, efficiente e trasparente delle risorse finanziarie, nonché la valorizzazione e la responsabilizzazione 
delle risorse umane. 
 

             CRITERI PEDAGOGICI ED ORGANIZZATIVI 

 

� Realizzare costanti forme di raccordo educativo in continuità verticale (tra le Scuole) ed orizzontale (tra le Scuole, le famiglie, il 
territorio). 

� Prevedere interventi compensativi/aggiuntivi, soprattutto in orario extrascolastico (lezioni pomeridiane, estive) per il recupero e 
consolidamento di conoscenze e competenze, nonché per la valorizzazione del merito e delle eccellenze. Ciò anche al fine di evitare 
fenomeni di dispersione, di abbandono, di frequentazione discontinua della scuola. 

� Stabilire degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle principali azioni previste nel PTOF. 
� Introdurre, al fine di un reale potenziamento delle opportunità educative, elementi di flessibilità e di personalizzazione didattico-

organizzativa come la riduzione del numero degli alunni per classe, una diversa articolazione dei gruppi-classe almeno per alcune 
attività e, all’occorrenza, una programmazione plurisettimanale delle discipline. 

� Sviluppare la curiosità e la motivazione, specie implicita, senza le quali ogni apprendimento costituisce una forzatura. 
� Riflettere sui metodi di studio e sulla metacognizione, quali strumenti essenziali per “imparare ad imparare”. 
� Orientare gli alunni fin dalla Scuola dell’Infanzia, aiutandoli a decidere in modo razionale. È necessario, per un corretto 

orientamento, conoscere: se stessi, l’offerta formativa presente sul territorio, le opportunità occupazionali. 
� Prevedere momenti di formazione/aggiornamento in servizio, tenuto conto del Piano approvato dal Collegio dei Docenti ed in linea 

con gli obiettivi del Piano Nazionale. 
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� Sensibilizzare gli alunni verso le tematiche delle pari opportunità e delle diversità. 
� Intendere la valutazione come momento formativo teso più che a giudicare gli allievi, ad orientare le successive azioni didattico-

educative. In tale prospettiva, è opportuno sottrarre la pratica valutativa di ogni elemento autoritario, selettivo, mortificante, 
valorizzando pure l’autovalutazione. 

� Rapportare la valutazione degli apprendimenti e delle competenze, comprese quelle di Cittadinanza, a dei parametri di riferimento. 
� Valorizzare il personale in rapporto all’impegno, ai risultati, alle capacità. 
� Privilegiare “i saperi essenziali”, evitando che la Scuola diventi un progettificio. 
� Incrementare attività didattiche e valutative per competenze. 
� Organizzare e gestire le risorse professionali con flessibilità nell’interesse della Scuola. 
� Differenziare la valutazione dalla verifica, quest’ultima strumento tecnico da interpretare alla luce di quanto previsto dal DPR 

122/09, dalle ricerche docimologiche, e dei criteri stabiliti nel PTOF, in modo da assicurare omogeneità. 
� Comprendere nel PTOF un curricolo verticale condiviso, del tutto essenziale per garantire gradualità e continuità degli interventi da 

attuare nell’ambito dell’Istituto Comprensivo. 
� Costruire una Scuola non estranea alle vicende del mondo e alle tematiche di vita concreta, come l’educazione alla salute, alla 

legalità, alla solidarietà, alla salvaguardia dell’ambiente. Una attenzione particolare va rivolta al contrasto delle forme di bullismo e di 
cyderbullismo nell’ambito di una costante e traversale educazione alla cittadinanza costruttiva. 
 

 
 
 
            ASPETTI METODOLOGICI 

 

� Considerare un buon rapporto interpersonale tra alunni e docenti e tra alunni stessi, la base di ogni successo scolastico e la 
premessa di qualsiasi attività didattica. 

� Sviluppare un atteggiamento critico e creativo, scoraggiando comportamenti all’insegna dell’opportunismo e del conformismo. 
� Far assurgere gli alunni a protagonisti principali dell’azione educativa, eliminando una tipologia d’insegnamento pedissequamente 

trasmissivo. 
� Promuovere la loro partecipazione attiva durante le lezioni frontali, sviluppando la capacità di risolvere problemi (problem solving), 

grazie ad un lavoro di ricerca personale o di gruppo della soluzione. 
� Stimolare la conversazione guidata, la riflessione metacognitiva a riguardo delle strategie di apprendimento, le capacità di transfer di 

conoscenze e competenze, l’apprendimento collaborativo sia tra pari che tramite tutoring. 
� Dichiarare l’obiettivo di apprendimento ed accertare i prerequisiti di accesso nel proporre ogni attività didattica. 
� Riflettere, dopo la lezione, sui risultati conseguiti e sulle criticità emerse. 
� Trasformare la Scuola di tutti in Scuola di ciascuno, grazie a processi di personalizzazione e di individualizzazione, favoriti anche 

dall’utilizzo delle tecnologie informatiche. 
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� Intensificare ed ottimizzare l’uso delle TIC, prefigurando per l’alunno il ruolo di attivo fruitore, non di passivo spettatore. 
� Favorire la didattica laboratoriale e la metodologia del “fare”, quale approccio concreto al sapere e presupposto per tradurre 

conoscenze ed abilità in competenze utili per la vita. 
� Preparare prima la lezione, predisponendo spazi, tempi e materiali idonei, evitando perniciose forme di improvvisazione e di 

superficialità. 
� Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento stimolanti e flessibili, non spogli, casuali, malinconici. 
� Gestire la classe con democratica autorevolezza, scongiurando gli opposti e negativi effetti dell’autoritarismo e del lassismo, nonché 

definendo regole di comportamento e di gestione dei conflitti con e tra gli studenti. 
� Potenziare, l’insegnamento dell’inglese, dell’italiano, della matematica e dell’educazione motoria, favorendo pure la 

frequentazione di corsi esterni alla Scuola e, ove possibile, la certificazione delle competenze e la partecipazione a gare. 
� Inserire, per quanto è possibile, esperti con il compito di potenziare alcuni insegnamenti e/o di introdurne nuovi, legati alle esigenze 

del territorio, ai bisogni educativi degli alunni, alle sollecitazioni delle famiglie, con le quali interagire costantemente a fini educativi. 
� Raccordarsi con le Istituzioni ed i Centri Specialistici che supportano le famiglie e la Scuola nell’affrontare le problematiche che 

caratterizzano gli alunni diversamente abili e gli allievi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). 
� Assicurare un’equilibrata assegnazione dei compiti a casa, importanti per l’esercizio, il consolidamento, l’approfondimento, ma 

controproducenti se eccessivi come quantità e complessità oppure se assegnati in momenti da dedicare al relax, al tempo libero, alle 
attività extrascolastiche, all’educazione familiare (giornate che seguono i pomeriggi di impegno scolastico, domeniche, vacanze). 

� Garantire le finalità educative, la funzionale organizzazione, il contenimento di costi di visite guidate e viaggi d’istruzione, da 
deliberare secondo le procedure di legge e durante i quali provvedere ad una ferrea sorveglianza e sicurezza. 

� Responsabilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e della salute propria ed altrui, cominciando dall’educazione alimentare e dalla 
preparazione dello zaino, che non deve superare il 15% del peso corporeo di chi lo porta. 

� Stabilire un rapporto di rispetto, ascolto, collaborazione, trasparenza con le famiglie, pur nella distinzione dei ruoli e delle 
competenze, evitando, quindi, atteggiamenti invadenti e debordanti, ma rispettando gli impegni assunti con la sottoscrizione del 
Patto di Corresponsabilità. 
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In questa sezione il nostro Istituto indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico dell’autonomia” e “Reti 

di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLE DELL’  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 Si rimanda alle pagine 19 -20 del presente documento 

Scuola 
dell’infanzia  

Anno in corso 28 2  
 
 

a.s. 2017/18: n. 
 

28 2 

a.s. 2018-19: n. 
 

28 2 

a.s. 2019-20: n. 
 

28 2 

 Anno in corso  49 10 

Scuola 
primaria  

a.s. 2017/18: n. 
 

49 10 

a.s. 2018-19: n. 
 

49 10 

a.s. 2019-20: n. 
 

49 10 
 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

Anno in corso 
 

a.s. 2017/18:  
 

a.s.2018 /19 
 

Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
Sostegno  

6 6 6 Si rimanda alle pagine 24-25 del presente documento 

A059 Scienze 
matematiche 

10 10 10      
 
 
 
 

A245 Francese 3 3 3 

A033 Tecnologia 2 2 2 

A043 Italiano 16 16 16 

A 345 Inglese 5 5 5 

A 030 
 Ed. fisica 

2 + 1 (O.P.) 3 3 

A032 
Musica 

2 2 2 

A028 Arte  2 2 2 

AB77 Chitarra 1 1 1 

AC77 Clarinetto 1 1 1 

AJ77 Pianoforte 1 1 1 

AM Violino 1 1 1   
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b. Posti per il potenziamento  

 
 

n. docenti  
(Classe di concorso) 

Motivazione  

Primaria = posto comune 1 Sostituzione colleghi assenti per più di 10 giorni. 
Personalizzazione degli interventi educativi, soprattutto nelle classi numerose, nelle pluriclassi e a 
favore degli alunni con BES. 

Primaria = posto comune 1 Sostituzione colleghi assenti per più di 10 giorni. 
Personalizzazione degli interventi educativi, soprattutto nelle classi numerose, nelle pluriclassi e a 
favore degli alunni con BES. 

Secondaria = Ed. Fisica 1 (30A) (Approfondimenti anche nella Primaria.) 
Valorizzazione delle eccellenze sportive. 
Organizzazione di gare tra alunni. 
 

Secondaria = Inglese 
 

1 (A345) (Approfondimenti anche nella Primaria.) 
Personalizzazione, suddivisione delle classi numerose in gruppi, sostegno alle pluriclassi, ampliamento 
dell’Offerta Formativa anche temporale, cura degli alunni BES, valorizzazione delle eccellenze. 
 

Secondaria = Italiano 
 

1 (A043) Personalizzazione, suddivisione delle classi numerose in gruppi, sostegno alle pluriclassi, ampliamento 
dell’Offerta Formativa anche temporale, cura degli alunni BES, valorizzazione delle eccellenze. 
 

Secondaria = Matematica 
 

1 (A059) Personalizzazione, suddivisione delle classi numerose in gruppi, sostegno alle pluriclassi, ampliamento 
dell’Offerta Formativa anche temporale, cura degli alunni BES, valorizzazione delle eccellenze. 
 

 

C. ORGANICO POTENZIATO O AGGIUNTIVO 

Ai docenti che andranno a far parte dell’organico potenziato, a.s. 2016/2017(Nota Miur 30549 del 21 settembre 2015), spetterà svolgere, nell’ambito 
dell’istituzione scolastica, interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti saranno impiegati per la qualificazione 
del servizio scolastico. Alle scuole è lasciato il compito di elencare le priorità relative al potenziamento, cosiddetti “campi”, in cui detti docenti dovranno 
impegnarsi. 

Pertanto, nella realizzazione degli indirizzi programmatici disposti dal Dirigente Scolastico e per la piena approvazione del PTOF, il nostro Istituto 
Comprensivo ha richiesto un organico potenziato tenendo conto delle seguenti priorità:  
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Organico potenziato 2016/2017: utilizzo dei docenti assegnati 
I Docenti assunti con contratto a Tempo Indeterminato sui posti aggiuntivi nel nostro Istituto Comprensivo sono nel numero di 3. Essi verranno utilizzati 
come segue: 

• Docenti di Ed. Fisica: saranno prioritariamente utilizzati nella Scuola Secondaria per la sostituzione di colleghi assenti fino a 10 gg. Se non 
impegnati nelle supplenze potranno lavorare in plessi diversi o fare alcune lezioni di educazione motoria nelle Scuole Primarie, in compresenza 
con un insegnante di classe, fino a un massimo di diciotto ore settimanali.  

• Docente scuola Primaria su posto comune: se non utilizzato per le sostituzioni fino a 10 gg. di colleghi assenti, sarà impegnato per n. 16 ore 
settimanali, comprensive delle due ore di programmazione, nella Scuola Primaria di Pila ai Piani. Si dedicherà prevalentemente al potenziamento 
dell’ambito matematico-scientifico, consentendo una frequente suddivisione delle pluriclassi in gruppi anagrafici e di livello. Per le rimanenti 8 
ore, il Docente sarà in servizio nella scuola primaria di Pagliara per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento delle competenze degli 
alunni, con particolare riferimento ad alunni BES. 

 
 

 

d. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 

art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

05 

Collaboratore scolastico 
 

23 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) / 

Altro  
 

/ 
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1. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività formative, che saranno specificate 

nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Periodo  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

CORSI DI 
FORMAZIONE 

A.S. 2016/2017 DOCENTI REGISTRO ON LINE, le INDICAZIONI NAZIONALI, la  
VALUTAZIONE delle COMPETENZE, SICUREZZA, la SCUOLA 
INCLUSIVA: i BES, PSICOLOGIA e PEDAGOGIA 
dell’APPRENDIMENTO, METODOLOGIE dell’INSEGNAMENTO, 
DIDATTICA INNOVATIVA e DIGITALE. 
 

 TRIENNIO 
 

DOCENTI TIC, ORIENTAMENTO, PSICOLOGIA e DIDATTICA 
dell'APPRENDIMENTO, la VALUTAZIONE, SICUREZZA, DSA. 
 

CORSI DI 
FORMAZIONE 

TRIENNIO  PERSONALE ATA SICUREZZA e COMPETENZE DIGITALI; UTILIZZO PROGRAMMI 
GESTIONALI e  AMMINISTRATIVI. 
 

 

2. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” e “Reti di scuole e 

collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque 

condizionata alla concreta: 

Infrastruttura/ attrezzatura Motivazione Fonti di finanziamento  

Laboratorio informatico, scientifico, linguistico Potenziamento Regione Campania; U.E. 
 

Aule attrezzate per l’Ed. Motoria nelle scuola primarie 
 

Potenziamento Comune 

Sussidi per il sostegno; arredi scolastici Recupero Comune 
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L’Istituto Comprensivo “G Pascoli”  di Frigento e Sturno, è nato il 1° settembre 2013, dall’unione  in un unico Entedegli ex Istituti Comprensivi di Frigento 
e di  Sturno.  Dal primo settembre 2016, a seguito del recente dimensionamento scolastico, l’istituto comprensivo “G Pascoli” comprende anche le scuole 
dell’infanzia  e del primo ciclo ubicate nei comuni di Gesualdo e di Villamaina ex istituto comprensivo “Cillo Palermo”. 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
Il Comune si estende su 37,8 km² e conta 4 017 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità 
di popolazione è di 106,4 abitanti per km² sul Comune. 
Nelle vicinanze dei comuni di Gesualdo, Sturno e Torella dei Lombardi, Frigento è situata a 16 km a Sud-Est 
di Ariano Irpino la più grande città nelle vicinanze. 
Situato a 911 metri d'altitudine, il comune di Frigento ha le seguenti coordinate geografiche: 41° 0' 45'' Nord, 
15° 6' 2'' Est. 
 
 
 

 
 
 
 

TERRITORIO E POPOLAZIONE 

Frigento 

IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 
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 Il Comune si estende su 16,7 km² e conta 3 171 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di 
popolazione è di 190,2 abitanti per km² sul Comune. 
Nelle vicinanze dei comuni di Frigento, Flumeri e Grottaminarda, Sturno è situata a 15 km a Sud-Est di Ariano 
Irpino la più grande città nelle vicinanze. Situato a 652 metri d'altitudine, il comune di Sturno ha le seguenti  
coordinate geografiche: 41° 1' 17'' Nord, 15° 6' 41'' Est. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                

 
 
 
 Il comune si estende su 27 Km2 e conta 3686 abitanti dall’ultimo censimento della popolazione. La 
densità di popolazione è di 128,62 abitanti per Km2sul comune. Nelle vicinanze dei comuni di 
Frigento, Sturno e Torella dei Lombardi, Gesualdo è situata a 15,3 Km a Sud- Est di Ariano Irpino la 
più grande città nelle vicinanze.  Situato a 676 metri  d’altitudine, il comune di Gesualdo ha le 
seguenti coordinate geografiche 41° 0I 27II Nord, 15° 4I 23II Est.  
 

 
 

Sturno 

Gesualdo 
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 Il comune si estende su 9,08 Km2 e conta 1003 abitanti dall’ultimo censimento della     
 Popolazione. La densità di popolazione è di 110,5 abitanti per Km2 sul comune. Nelle 
  vicinanze dei comuni di Frigento, Gesualdo e Torella dei Lombardi, Villamaina è una  
 nota località termale. Situato a 560 m di altitudine, il comune di Villamaina ha le  
 seguenti coordinate geografiche 40° 58I 13II Nord, 15° 5I 27II Est. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il territorio dei quattro comuni si estende a cavallo tra la valle del Fredane e quella dell’Ufita. La popolazione è dislocata un po’ su tutto il territorio, infatti 
oltre ai quattro centri urbani e alcuni agglomerati di una certa consistenza, frazioni, molti sono i nuclei abitativi sviluppatisi intorno a case coloniche  che 
ospitavano famiglie di contadini, le contrade. Come  appare evidente dall’ultimo censimento, continua il lento decremento demografico perché 
soprattutto i giovani, per questioni lavorative, si spostano verso le città del nord. Lento decremento perché le aspettative di vita sono aumentate, sono  
molti i nostri anziani che superano i novanta e alcuni raggiungono il secolo di vita.  

 
 
 
 
 
 

Villamaina 
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In queste nostre realtà sono presenti alcuni insediamenti industriali che operano da diversi anni quali (Irisbus - Iveco, Pasta Baronia, Mecnosud). Altri  

sorti più di recente nei PIP di Frigento, Sturno, Gesualdo e Villamaina  hanno offerto delle opportunità di lavoro e l’auspicio è che crescano come numero 

e come produttività e quindi poter offrire  maggiore occupazione a tanti giovani lavoratori. Altra fonte di reddito è l’agricoltura. Storicamente il reddito 

dei quattro comuni proviene prevalentemente dall’agricoltura e dall’artigianato, ma oggi con la riduzione della coltivazione del tabacco, molto 

remunerativa, i contadini hanno affiancato alla coltivazione classica dei cereali quella degli ortaggi per garantirsi un reddito accettabile. L’artigianato, 

molto più diffuso in passato, è praticato da persone anziane ancora legate alla propria bottega, soffre per mancanza di ricambio generazionale. Negli 

ultimi anni sono sorte alcune cantine sociali per promuovere i vini di qualità’, qualcosa di simile stanno cercando di fare anche per l’olio extravergine di 

qualità che in alcune zone del nostro territorio si produce. Le attività legate al turismo sono  in crescita (turismo culturale, enogastronomico e religioso). 

Altri settori economici che rivestono una certa significatività sono quello dell’insegnamento e del pubblico impiego, che vedono il coinvolgimento di una 

buona percentuale di abitanti dei quattro  centri.  

 
 
 
I quattro  comuni sono ben collegati tra loro (strade provinciali e SS) e al casello autostradale di Grottaminarda; sono serviti da un servizio di pullman che 
assicura i collegamenti con i centri vicini e con Avellino e Napoli. 
 
Le infrastrutture e le associazioni presenti sul territorio del comune di Frigento sono : 

 campo di calcio e calcetto, 
 palestra 
 biblioteca comunale     
 associazione di volontariato “Rocco Pascucci” e l’Ekoclub 
 associazione Culturale Archeoclub “il Municipio” 
 circoli locali di Legambiente e ACLI. 

 
Le infrastrutture e le associazioni presenti sul territorio di Sturno sono: 

 piscina coperta e piscina scoperta, 
 campo di calcio e calcetto, 
 palestra, 
 biblioteca comunale, 
 campo di pallavolo e campo da tennis, 

ATTIVITA’  PRODUTTIVE 

SERVIZI E PRESENZE CULTURALI 
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 auditorium, 
 palazzetto dello sport, 
 casa di riposo per anziani “IL Paradiso Verde” 
 associazione di volontariato AVOS, 
 associazione culturale “Il Solco”, 
 associazione culturale “Il Casale”. 

 
 Le infrastrutture e le associazioni presenti sul territorio del comune di Gesualdo sono: 

 
campo di calcio e calcetto,  
palestra  
biblioteca comunale  
ANPAS  
Convento PP. Cappuccini  
Confraternita SS. Rosario  
Confraternita Addolorata  
Fondazione C. Gesualdo  
Istituto Studi Gesualdiani  
ASTREA  
Ass. Musicale Caracciolo  
Scuola Calcio  
Accademia di Danza “Carlo Gesualdo”  
Scuola di Ballo  
Palestra Cosmo  
Compagna Sul Reale  
Associazione Cavalieri 

 
Associazione Cacciatori  
Scuola Pallavolo 

 
Le infrastrutture e le associazioni presenti sul territorio di Villamaina sono: 
  

 piscina termali scoperta e stabilimento termale,  
 campo di calcio e calcetto,  
 palestra,  
 biblioteca comunale, “Ludovico Vuolo”,  
 parco comunale G.Gussone,  
 auditorium,  
 Pro –Loco,  
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 Ufficio comunale Informagiovani luogo di aggregazione per i giovani,  
 Associazione Anziani “Martino Maiorano” luogo di ritrovo per iniziative sociali,  
 Forum dei Giovani, associazione che anima culturalmente il contesto,  
 Accademia musicale “Caracciolo” per la diffusione del canto e della musica in genere,  
 Museo Comunale "Paolino Macchia", 
 Deposito museale che ha sede presso l’edificio comunale e conserva reperti archeologici risalenti alle prime comunità del luogo,  
 Parrocchia e Confraternite " Maria Assunta e S. Antonio, 
 “Media Irpinia”, 
 Associazione Donne. 

 
 

                                           Incontro inter istituzionale del 14 ottobre 2016                                                                                                                             
Proposte da parte dei sindaci e delle associazioni 
 
Deputato Luigi Famiglietti Il deputato annuncia l’apertura di un laboratorio territoriale, primo in 

Irpinia, per l’occupabilità: struttura per l’innovazione digitale presso il 

Centro Servizi di Frigento. Tale laboratorio sarà aperto anche agli alunni 

delle scuole dei quattro paesi dell’Istituto Comprensivo. 

 

Sindaco di Frigento, Carmine Ciullo Il sindaco comunica che nel settembre 2017 la scuola di Pila ai Piani 

riaprirà in una struttura adeguata dal punto di vista delle norme 

antisismiche. 

Il comune, grazie alla collaborazione del prof. Francesco Saverio 

Tortoriello dell’università di Salerno (Presidente del Consorzio 

Universitario CIRPU e Direttore del Museo per la Matematica “Il 

Giardino di Archimede”) entrerà a far parte del consorzio per gli studi 

logico-matematici, in collaborazione con gli altri tre paesi di Villamaina, 

Gesualdo e Sturno. 

 

Sindaco di Sturno, Vito Di Leo Il comune, sensibile come sempre alle problematiche della scuola, dà la 

propria disponibilità per garantire una scuola di alta qualità e per venire 
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incontro a tutte le esigenze dei propri alunni. 

 

Sindaco di Villamaina, Stefania Di Cicilia Il sindaco si complimenta per tutto il lavoro fatto dal nostro Istituto e 

auspica che una rete di collaborazione scuola-comune possa sopperire 

al numero sempre più esiguo degli alunni delle scuole di Villamaina. 

 

Dirigente scolastico in pensione,                                        

Alfonso Cuoppolo 

Il Dirigente pone l’accento sulla valorizzazione del territorio che deve 

partire dai giovani ,affinché possano amare la loro terra, le loro origini 

per garantirsi un futuro non lontano dalle loro zone. 

 

Associazione “Anziani” di Villamaina Il Presidente propone di presentare ai ragazzi i giochi di altri tempi e di 

farli gareggiare in una sorta di “Giochi senza frontiere”.  

Propone di presentare ai bambini un suo libro in cui viene spiegato 

come è fatto un computer. 

 

Anpas di Gesualdo e di Frigento I presidenti comunicano  la disponibilità da parte delle associazioni per i 

corsi sul Primo Soccorso e per le prove di evacuazione. 

 

Associazione  “Agorà” di Gesualdo Il presidente propone di far conoscere ai ragazzi alcuni progetti per lo 

sviluppo della creatività manuale, allo scopo di valorizzare il proprio 

territorio. Un esempio: intrecciare la paglia per la realizzazione dei 

Carri, le macchine da festa appartenenti alla tradizione di alcuni paesi 

delle nostre zone.  Il progetto è realizzabile durante le ore di 

potenziamento nei comuni di Gesualdo e di Villamaina. 
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Proloco di Villamaina Il Presidente chiede la collaborazione della scuola per riprendere una 

vecchia tradizione del paese: il concorso per la realizzazione dei presepi. 

Inoltre viene proposto di insegnare ai bambini i mestieri di una volta, 

allo scopo di valorizzare l’artigianato locale. 

 

Proloco di Frigento Il Presidente chiede la collaborazione delle scuole di Frigento per 

realizzare il presepe vivente per i vicoli del paese. 

 

Presidente della Festa del                                          

Buon Consiglio 

Il Presidente dà la propria disponibilità come giudice per le Olimpiadi 

sportive programmate dal nostro Istituto. 

 

Biblioteca di Villamaina La responsabile invita le scuole a frequentare la sezione “ragazzi” della 

biblioteca. 

 



 
 

 

 
 
 
La realtà sociale è in progressivo cambiamento: 
� verso nuclei familiari meno numerosi e/o frammentati;  
� verso modelli di vita più individualistici e meno orientati alla dimensione comunitaria;  
� verso una composizione non più strettamente autoctona, ma caratterizzata dall’inserimento di persone di diversa origine, lingua e cultura; 
� aumento del numero di mamme impegnate in attività lavorative, con conseguente diminuzione del tempo quotidianamente trascorso dai bambini 

insieme ai genitori, spesso sostituiti dai nonni.                   
� Riferimenti valoriali non sempre in linea con i principi a cui la scuola si ispira e che è tenuta a promuovere. 
� Importanza delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione:imprescindibile risorsa, ma anche fattore fortemente condizionante per lo 

sviluppo della personalità, delle abilità e delle conoscenze. 
 
 
 
Le Amministrazioni Comunali collaborano  allo svolgimento del servizio scolastico.  Sostengono le attività didattiche programmate contribuendo 
all’organizzazione e all’onere economico:  
� del servizio trasporto;  
�  del servizio mensa;  
� dell’acquisto di arredi, dei testi scolastici, di materiali didattici e di consumo attinenti alle diverse attività;  
� del funzionamento degli edifici e dell’ufficio di segreteria;  
�  di alcuni Progetti programmati con l’intervento di esperti;  
�  del servizio trasporto per alcune delle uscite scolastiche collegate ai progetti 
 

 

I genitori chiedono alla scuola di fornire una preparazione di base solida per la prosecuzione degli studi; molti vedono l’istituzione scolastica come un luogo 
fortemente educativo sotto l’aspetto della socializzazione. 
Aumenta la tendenza a delegare l’educazione dei figli, con richieste spesso contraddittorie, riguardo ad esempio il grado di severità dei docenti o la quantità 
di compiti assegnati per casa. 
Le famiglie manifestano inoltre interesse per i laboratori e per le attività di recupero e rinforzo attuate dalle scuole, in particolare la secondaria. 
 
 
 

CONTESTO IN CUI LA SCUOLA OPERA 

RAPPORTI CON ISTITUZIONIE ASSOCIAZIONI 

ASPETTATIVE DELLE FAMIGLIE 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO: le Scuole, l’Organico, l’Organizzazione e il Funzionamento 
 
 
 
 
 

SCUOLE PRESENTI: SITUAZIONE NELL’ANNO  
SCOLASTICO 2016/2017 

 
 

 

 

 

 
SCUOLA dell’INFANZIA 

 
PLESSO SEZIONI NUMERO ALUNNI  DOCENTI 

 
FRIGENTO “CAPOLUOGO” 2 26 6 
FRIGENTO “PAGLIARA” 2 18 6 
FRIGENTO “PILA ai PIANI” 1 19 4 
  N° Totale SEZIONI 5  Totale 63 Totale 16 
STURNO 3 (A – B – C) 76 7 
GESUALDO 3 62 9 
VILLAMAINA 2 28 5 
 I C “G PASCOLI”  N° TOTALE SEZIONI 13 N° TOTALE ALUNNI 229 N° TOTALE DOCENTI 37 
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SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSI NUMERO ALUNNI DOCENTI 

FRIGENTO “CAPOLUOGO” 1^, 2^, 3^, 4^ 5^. (5 CLASSI)  56 11 

FRIGENTO  “PAGLIARA” (1^ e 2^) 3^, 4^, 5^.  (4 CLASSI) 48 9 

FRIGENTO  “PILA ai PIANI” (1^ e 2^), (3^, 4^, 5^) (2 CLASSI) 27 7 

 TOTALE CLASSI 11 TOTALE ALUNNI 131 TOTALE DOCENTI 27 

STURNO 1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^A, 2^B, 3^B, 5^B (8 CLASSI)  127 15 

GESUALDO 1^A, 2^A, 3^A, 4^A, 5^A, 1^B, 2^B, 5^B (8 CLASSI)  129 16 

VILLAMAINA (1^ e  2^), (3^, 4^, 5^) (2 CLASSI)  24 6 

I C “G PASCOLI” N° TOTALE CLASSI 29 N° TOTALE ALUNNI  411 N° TOTALE DOCENTI  59 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSO CLASSI NUMERO ALUNNI DOCENTI 

FRIGENTO +PILA ai PIANI 1^A, 2^A, 3^A 3^B +( 1^B E 2^B)  6 CLASSI 80 13 

STURNO 1^A, 2^A, 3^A, 1^B, 2^B, 3^B.       6 CLASSI 85 21 

GESUALDO 1^A, 2^A, 3^A, 1^B, 2^B, 3^B.       6 CLASSI 87 19 

VILLAMAINA 1^A, 2^A, 3^A.                 3 CLASSI 34 11 

I C “G PASCOLI” N° TOTALE CLASSI 21 N° TOTALE ALUNNI 286 N° TOTALE DOCENTI 64   
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  SPAZI FUNZIONALI PRESENTI nell’ISTITUTO 
 
Descrizione FRIGENTO PAGLIARA  PILA ai PIANI STURNO GESUALDO VILLAMAINA 

inf pri sec inf pri inf pri sec inf pri sec inf pri sec inf pri sec 

Laboratorio multimediale linguistico           x  x x   x 

Laboratorio di informatica  x x  x     x x  x x  x x 

Laboratorio scientifico   x  x     x x      x 

Laboratorio musicale           x       

Laboratorio artistico           x       

Aula video  x x x x x x x x x x     x x 

Aula sostegno  x   x  x   x x     x  

Palestra   X   x x x   x  x x  x x 

Spazi attrezzati per attività motorie x x  x x    x x        

Biblioteca x x x       x x   x   x 

Mensa x  x x  x  x x  x x   x   

 
ATTREZZATURE, SUSSIDI e MATERIALI DIDATTICI 
 
Descrizione FRIGENTO 

 
PAGLIARA PILA ai PIANI 

 
STURNO 
 

GESUALDO 
 

VILLAMAINA 
 

inf pri sec inf pri inf pri sec inf pri sec inf pri sec inf pri sec 

Lavagna interattiva multimediale x x X  x  x x  x x  x x  x x 

Computer da tavolo  x X  x x x x  x x  x x  x x 

Computer portatile x x x  x x x x x x x  x x    

Computer collegati ad internet x x x  x x x x  x x  x x    

Fotocamera digitale       x      x x  x  

Videocamera digitale           x       

Televisore x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Videoregistratore x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Lettore CD e registratore x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Fotocopiatore X x X x x x x x x x x x x x  x x 

Stampante laser b/n  x        x x x x x  x  

Stampante laser a colori          x   x x   x 

Stampante a getto d’inchiostro  x x  x x x x  x x x x x    

Proiettore multimediale x x x  x x x x     x x  x  
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DIRIGENTE SCOLASTICO: Franco Di Cecilia 

PERSONALE DOCENTE:   

30 Scuola dell’Infanzia, 59 Scuola Primaria, 54 Scuola Secondaria di 1° Grado. 

PERSONALE ATA 

• 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA): Pasqualino Grappone 

• 5 Assistenti Amministrativi: Calò Anita, Cipriano Gerardo, Cipriano Rocco, Intingaro Carmen, Nigro Giuseppe. 

• 23 Collaboratori Scolastici 

 

 

 

Ufficio di Staff del Dirigente Scolastico: 

2 collaboratori:  Cardinale Ciccotti Alfonsina ,  De Cicco Carmine; 

2 componenti staff con deleghe e mansioni specifiche: Cipriano Annunziata, Losco Fiorella Pasqualina.  

   

 

ORGANICO  D’ ISTITUTO 

 



29 
 

    Responsabili di plesso:                                                                                     

 infanzia ( Calò Anna, Pascucci Teresa, Pelosi Maria Josè, Forgione Antonietta,    Salerno Silvana, Savignano Olimpia)                                                                                                      

 primaria(Di Sibio Rita, Filippone Marcella, Giusto Carmela, Melucci Vania, Petruzzo Maria Antonietta, Losco Fiorella Pasqualina)                                                                                                                

 secondaria di 1°grado  ( Buonamico Mara, Cardinale Ciccotti Alfonsina, Testa Maria Pompea, Mungiam Antonio,  Uva Annunziata)            

• Coordinatori Piano di Miglioramento dell’Istituto e del  RAV : Cipriano Annunziata, Losco Fiorella , De Cicco Carmine. 

• Animatore digitale: Prof. Carmine De Cicco. 
 

COMPITI RESPONSABILI DI PLESSO 
 

 intervenire tempestivamente per organizzare la sostituire dei docenti assenti, utilizzando il personale a disposizione tenuto;  
 tenere aggiornato il registro dei permessi orari al fine del recupero degli stessi entro i due mesi successivi;  
 tenere il registro di presenza dei docenti relativo alle attività aggiuntive finanziate con il fondo dell’Istituzione scolastica, così come deliberate 

dai competenti OO.CC.; 
 concedere permessi di ingresso posticipato e di uscita anticipata degli alunni a carattere saltuario;  

organizzare gli incontri scuola-famiglia; 
 riferire periodicamente sullo stato dei locali scolastici e segnalare eventuali situazioni di pericolo;  
 redigere l’orario scolastico nel rispetto del Regolamento d’istituto e delle eventuali proposte del Collegio dei Docenti (l’orario va comunque 

sottoposto all’approvazione del Dirigente); 
 organizzare le elezioni scolastiche; 
 controllare il rispetto dell’orario scolastico di Docenti ed Alunni; 
 rapportarsi con le famiglie in caso di necessità.  
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AREA COMPITI DOCENTI 

AREA1 

ELABORAZIONE E 

GESTIONE DEL 

P.T.O.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• elaborazione/aggiornamento del Piano  
Triennale dell’Offerta Formativa ; 

• gestione, coordinamento e monitoraggio delle 
attività programmate;    

• coordinamento della progettazione curriculare 
ed extra curriculare secondo 
le Indicazioni  Nazionali vigenti 

•  presentazione alle famiglie dell’Offerta 
Formativa per l’anno in corso (OTTOBRE) e per 
l’anno successivo (GENNAIO) 

• presentazione al Collegio dei Docenti 
convocato a fine giugno del resoconto delle 
attività programmate e svolte durante l’anno 

• eventuali  integrazioni del POF durante l’anno 
per accogliere nuove opportunità formative, 
specie se provenienti dal territorio; 

• gestione delle attività connesse all’educazione 
alla legalità, alla salute, all’alimentazione, alla 
solidarietà; 

• coordinamento delle manifestazioni 
scolastiche; 

• gestione delle iniziative da assumere in 
occasione di particolari ricorrenze/eventi; 

• partecipazione a Concorsi.  

Prof. RICCIARDI MARIO 

e ins.te FAMIGLIETTI 

SANDRA in 

collaborazione con la 

Prof.ssa ALFONSINA 

CARDINALE CICCOTTI 

 

 

 

 

 

 

                              

 
 

AREA 2           

SOSTEGNO al LAVORO 

dei DOCENTI 

• collaborazione nella gestione del sito web 
dell’I.C.; 

• collaborazione nell’attuazione del Piano 
Nazionale Scuola Digitale e del PTOF; 

• supporto ai Docenti nell’attuazione del 
registro on line; 

• supporto ai Docenti nell’utilizzo delle LIM e dei 
laboratori informatici; 

• supporto ai Docenti nella partecipazione agli 
incontri di formazione; 

• supporto ai Docenti arrivati nel corso dell’a.s. 
circa i Documenti  fondamentali dell’I.C., 
specie in materia di sicurezza. 

PROF. LAZZARUOLO 

LUCIO                             

in collaborazione col 

PROF. DE CICCO 

CARMINE 
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AREA 3          

INTERVENTI a FAVORE 

degli ALUNNI 

 

 

 

• Organizzazione e coordinamento Gruppo H 

• cura e gestione del Piano per l’Inclusività quali 
referenti d’Istituto; 

• promozione e coordinamento dei Piani  

• Didattici Personalizzati 

• organizzazione e gestione delle iniziative 
didattiche per il recupero/consolidamento 
delle conoscenze da parte degli alunni; 

• accoglienza nuovi alunni; 

• coordinamento degli interventi a favore degli  
alunni con BES. 

Inss. CALÒ VITALINA – 

COCCHIOLA 

ANTONIETTA -   DI 

SIBIO RITA 

 

AREA 4 

 RAPPORTI col 

TERRITORIO, 

CONTINUITA’ ed 

ORIENTAMENTO 

 

 

• gestione dei rapporti col Comune, coi Servizi 
Sociali, con le Istituzioni e con le Associazioni 
presenti sul territorio; (CONTINUITA’ 
ORIZZONTALE) 

• organizzazione logistica di attività esterne alla 
Scuola (es. : mostre, rappresentazioni teatrali, 
concerti, escursioni,  ecc.); 

• gestione dei rapporti con le famiglie degli 
alunni; 

• organizzazione delle attività di 
ORIENTAMENTO e gestione dei rapporti con le 
Scuole Secondarie di 2° grado presenti in zona; 

• organizzazione della giornata 
sull’Orientamento nel mese di dicembre; 

• organizzazione e coordinamento delle attività 
connesse alla CONTINUITA’ VERTICALE 

•  raccolta, cura e conservazione della 
documentazione didattico-educativa dei 
prodotti dell’attività didattica (foto, filmati, 
opuscoli, lavori multimediali, ecc.)  

 

 Inss.COGLIANO 

ERIDANIA –  MELUCCI 

VANIA     FROFSSA 

FAMIGLIETTI MARIA 

CONCETTA (in 

collaborazione con le 

proff. CARDINALE 

CICCOTTI ALFONSINA E 

CIPRIANO 

ANNUNZIATA). 

AREA 5 

ORGANIZZAZIONE 

VIAGGI di   

ISTRUZIONE  

 

• Pianificazione ed organizzazione viaggi di 
istruzione, visite guidate, escursioni sul 
territorio e predisposizione delle attività 
didattiche preparatorie nonché 
dell’approvazione delle proposte negli Organi 
Collegiali preposti. 
 

Ins.te DI RIENZO 

MICHELINA     PROF.ssa 

FRESIELLO MARIA 

GRAZIA       (in 

collaborazione con 

DSGA e OO.CC). 
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Animatore digitale: prof. Di Cicco Carmine 

Si tratta di una nuova figura, prevista dalla riforma 

della scuola e che dovrà svolgere svariati compiti legati 

alla formazione, alla creazione di soluzioni innovative, 

al coinvolgimento degli studenti etc. L’animatore 

digitale è un docente a tempo indeterminato che ha il 

compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle 

scuole, nonché quello di diffondere politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale 

per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso 

la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di 

tutto il personale della scuola. È individuato per un 

periodo di durata triennale, salvo eventuali proroghe 

IL TEAM : INSS. CIPRIANO ANNUNZIATA – FONTANAROSA SALVATORE – SISTO MICHELE. 

COMMISSIONI 
 

 

COMMISSIONE INFANZIA/PRIMARIA : docenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e 
coordinatori della classi prime della scuola primaria; Funzione Strumentale Area 4 
 

COMPITI 

• facilitare l’ingresso nella scuola primaria dei bambini provenienti dalla scuola dell’Infanzia; 
•  offrire momenti di lavoro comune tra i cinquenni e i bambini di prima per scambi di esperienze e di 

competenze; 
•  offrire agli insegnanti dei due ordini di scuola momenti di confronto e scambio reciproco d’esperienze; 
• definire presupposti curricolari di continuità tra i due ordini di scuola. 
• preparare fascicolo per il passaggio degli alunni al nuovo ordine di scuola. 

COMMISSIONE PRIMARIA/SECONDARIA DI 1° GRADO: docenti coordinatori di classe  
dell’ultimo anno della scuola primaria e del primo della scuola secondaria; Funzione Strumentale 
Area 4 
 
COMPITI 

• favorire il passaggio graduale tra i due ordini di scuola attraverso progetti di attività ponte;  
• definire presupposti curriculari di continuità tra i due ordini di scuola;  
• offrire agli insegnanti dei due ordine di scuola momenti di confronto e scambio reciproco di esperienze. 
• monitorare i risultati degli alunni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria 
• preparare fascicolo per il passaggio degli alunni al nuovo ordine di scuola. 

 

CONTINUITA’ 
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COMMISSIONE ORIENTAMENTO:responsabili di plesso dei tre ordini di scuola; coordinatori 

di classe della scuola secondaria di I grado; Funzione Strumentale Area 4 

COMPITI 

 

• Programmare ed organizzare attività funzionali all'orientamento in uscita dall’istituto  

• Coordinare le attività di orientamento  

• Predisporre i materiali per le attività di orientamento 

• Avviare un percorso di orientamento strutturato a partire dalla scuola dell’Infanzia 

• Organizzare percorsi di conoscenza delle scuole del territorio  

• Organizzare incontri orientativi per gli alunni delle classi terze con docenti dei diversi Istituti 

Superiori o esperti della realtà socio-economica del nostro territorio 

• Elaborare dati dei test d’ingresso dei vari ordini di scuola 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

Formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare di tutto l’Istituto Comprensivo, 

preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica. 

Le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in quattro momenti distinti dell’anno scolastico: 

� prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali della 
programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria 
programmazione individuale; 

� all’inizio dell’anno scolastico (inizi di ottobre) per programmazione in verticale, grazie all’utilizzo del 
curricolo verticale e della griglia per l’UD  

� ad aprile, per la scelta dei nuovi libri di testo 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
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SCUOLE TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

ORARIO DI SERVIZIO RESPONSABILI DI 

PLESSO 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Scuola dell’Infanzia 

piazza Umberto I  

Tel. :  0825 444086 

45 ore     

settimanali                                                                             

dal lunedì al venerdì (ore 

8.15 – 16.15)       

il sabato ore 8.15 – 13.15 

Salerno Silvana Calò Michele,  

Scuola Primaria 

piazza Umberto I   

Tel  0825 444086      

30 ore     

settimanali                                                                                                  

dal lunedì al sabato (ore 8.15 

– 13.10)                                                                                                           

Filippone Marcella Pugliese 

Marciano 

Scuola Secondaria 

di 1° Grado, Piazza 

San Marciano 

tel  0825 444650       

36 ore     

settimanali                                      

lunedì, mercoledì, giovedì e 

sabato (ore 8.10 – 13 10), 

martedì e venerdì (8.10 – 

16.10 comprensivo di 

servizio mensa) 

Cardinale Ciccotti 

Alfonsina 

Cipriano 

Francesco, 

Famiglietti 

Carmine 

 

 

 

 

SCUOLE TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

ORARIO DI SERVIZIO RESPONSABILI DI 

PLESSO 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Scuola dell’Infanzia 

via Pagliara  tel  0825 

440411   

45 ore    

settimanali                                                                 

dal lunedì al venerdì (ore 

8.10 – 16.10)  il sabato (ore 

8.10 – 13.10).    

Pelosi Maria Josè, Stanco Lorenzo 

Scuola Primaria     

via Pagliara  tel  0824 

440344 

30 ore    

settimanali 

dal lunedì al sabato (ore 

8.10 – 13.10)    

Giusto Carmela Abbondandolo 

Angiolino,  

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 

SCUOLE di FRIGENTO  
“CAPOLUOGO” 

 

SCUOLE di FRIGENTO 

“PAGLIARA” 
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SCUOLE TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

ORARIO  DI SERVIZIO RESPONSABILI DI 

PLESSO 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Scuola dell’Infanzia 

via Pila ai Piani   

Tel. : 0825 448276 

40 ore    

settimanali 

dal lunedì al venerdì (ore 

8.15 – 16.15) quando c’è il 

servizio mensa;  senza                 

servizio mensa dal lunedì al 

sabato (ore 8.15 – 13.15)                                                                                                                       

Savignano Olimpia Martone 

Antonio 

Scuola Primaria via 

Pila ai Piani 

30 ore    

settimanali 

dal lunedì al sabato (ore 

8.15 – 13 15)   

Melucci Vania Martone 

Giuseppe 

Scuola Secondaria di 

1° Grado via Pila ai 

Piani  

tel 0825 448276   

36 ore     

settimanali 

lunedì, mercoledì, giovedì e 

sabato (ore 8.10 – 13 10), 

martedì e venerdì (8.10 – 

16.10 comprensivo di 

servizio mensa). 

Giacobbe Vanda Martone 

Antonio , 

Martone 

Giuseppe 

 

 

 

SCUOLE TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

ORARIO DI SERVIZIO RESPONSABILI DI 

PLESSO 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Scuola dell’Infanzia 

via del Rosario 

Tel.:   0825 437054 

45 ore 

settimanali 

dal lunedì al venerdì (ore 8.30 

– 16.30)  il sabato ore (8.30 – 

13.30)                                                                                                                       

Pascucci Teresa Cogliano 

Gerardina, 

Famiglietti 

Michele 

Scuola Primaria 

Piazza Michele 

Aufiero  Tel.0825 

448059 

30 ore 

settimanali 

dal lunedì al sabato (ore 8.15 

– 13.15)                        

Di Sibio Rita Caggiano Vito, 

Galante Maria 

sostituita da 

Cipriano Rosina 

Scuola Secondaria di 

1° Grado via San Pio  

Tel.: 0825 448187 

36 ore 

settimanali 

lunedì,mercoledì, giovedì e 

sabato (ore 8.20 – 13 20), 

martedì e venerdì (ore 8.20 – 

16.10 comprensivo del 

servizio mensa). 

Uva Annunziata Scarpati Carlo, 

Stanco Angelo 

 

SCUOLE di FRIGENTO 

“PILA ai PIANI” 

SCUOLE di STURNO 

 



36 
 

 

 

 

SCUOLE TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

ORARIO DI SERVIZIO RESPONSABILI DI 
PLESSO 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

Scuola dell’Infanzia 
via Cappuccini          
Tel.: 0825 

40 ore          
settimanali 

Dal lunedì al venerdì                
(ore 8.15 – 16.15) 

Rubbo Maria 
Antonietta 

Caruso Livia                
De Gregorio Maria 
Concetta 

        

Scuola Primaria via 
Cappuccini               
Tel. 0825 401539 

30 ore          
settimanali 

dal lunedì al sabato (8.15 – 
13.15) 

Petruzzo Maria 
Antonietta 

Dell’Erario Pasqualina, 

     

Scuola Secondaria di 
1°Grado                       
via Cappuccini           
Tel. 0825 401539 

36 ore           
settimanali 

lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato (ore 8.15 – 13.10), 
martedì e giovedì (8.15 – 16.15 
comprensivo di servizio mensa). 

Mungiam 
Antonio 

Cogliano Valentino, 
Pinto Palmira, 
Savignano Emilio 

     

  

 

 

 

SCUOLE 
 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

ORARIO 
DI SERVIZIO 

RESPONSABILI 
DI PLESSO 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

Scuola dell’Infanzia 

Piazza G.Gussone 

Tel. : 0825 442236 

  40 ore 

settimanali 
dal lunedì al venerdì (ore 
8.15 –16.15) quando c’è il 
servizio mensa; senza 
servizio mensa dal lunedì al 
sabato (ore 8.15 – 13.15) 

Famiglietti 
Filomena 

Concetta 

Roberto  

Scuola Primaria 
Piazza G.Gussone 
Tel. : 0825 442236 

  30 ore 
settimanali 

dal lunedì al sabato (ore 8.15 
– 13.15) 
 

Fiorella P. 
Losco 

Caggiano Rosina 

Scuola Secondaria di 
1° Grado 
Piazza G.Gussone 
Tel. : 0825 442236 

36 ore 
settimanali 

lunedì, mercoledì, venerdì e 
sabato 
(ore 8.15 – 13.15), martedì e 
giovedì (8.15 – 16.15) 
comprensivo di servizio 
mensa). 

Buonamico 
Mara 

 Delli Gatti Fabio 
 

 

Scuole di GESUALDO 

Scuole di VILLAMAINA 
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FRIGENTO e STURNO 

DISCIPLINE/ 

LABORATORI 

CLASSI 

PRIME 

CLASSI  

SECONDE 

CLASSI  

TERZE 

CLASSI  

QUARTE 

CLASSI  

QUINTE 

ITALIANO 7h 7h 7h 7h 7h 

STORIA 2h 2h 2h 2h 2h 

GEOGRAFIA 2h 2h 2h 2h 2h 

ARTE E IMMAG 2h 1h 1h 1h 1h 

LAB. ARTISTICO 1h 1h 1h 1h 1h 

MUSICA 2h 2h 2h 2h 2h 

MATEMATICA 5h 5h 5h 5h 5h 

SCIENZE 1h 1h 1h 1h 1h 

LAB. SCIENTIF. 1h 1h 1h 1h 1h 

SC. MOTORIE 2h 2h 1h 1h 1h 

TEC. E INFOR. 1h 1h 1h 1h 1h 

INGLESE 1h 2h 3h 3h 3h 

RELIG. CATTOLICA 2h 2h 2h 2h 2h 

LARSA  Italiano e 

matematica  

1h 1h 1h 1h 1h 

 

 

 

 

 

 

QUADRO ORARIO DELLE DISCIPLINE 

SCUOLA PRIMARIA 
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GESUALDO e VILLAMAINA 

DISCIPLINE/ CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI CLASSI 

LABORATORI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

      
ITALIANO 6h 6h 6h 6h 6h 

      
STORIA 2h 2h 2h 2h 2h 

      
GEOGRAFIA 2h 2h 2h 2h 2h 

      
ARTE E IMMAG 2h 2h 2h 2h 2h 

      
MUSICA 1h 1h 1h 1h 1h 

      
MATEMATICA 5h 5h 5h 5h 5h 

      
SCIENZE 2h 2h 2h 2h 2h 

      
EDUC. FISICA 2h 1h 1h 1h 1h 

      
TEC. E INFOR. 1h 1h 1h 1h 1h 

      
INGLESE 1h 2h 3h 3h 3h 

      
RELIG. CATTOLICA 2h 2h 2h 2h 2h 

      
LARSA/LABORATORI 1h + 1 h + 1 h 1h + 1 h + 1 h 1h + 1 h + 1 h 1h + 1 h + 1 h 1h + 1 h + 1 h 

      

 

 

 

 

DISCIPLINE/ 

LABORATORI 

CLASSI 

PRIME 

CLASSI  

SECONDE 

CLASSI  

TERZE 

ITALIANO 6+2(pomer.) 6+2(pomer.) 6+2(pomer.) 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

SCUOLA SECONDARIA 
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 MATEMATICA e SCIENZE 6+2(laboratorio 

informatico e 

scientifico) 

6+2(laboratorio 

informatico e 

scientifico) 

6+2(laboratorio 

informatico e 

scientifico) 

MUSICA 2 2 2 

ARTE 2 2 2 

ED. FISICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE ORE 34+2(MENSA) 34+2(MENSA) 34+2(MENSA) 

 

 

Gli uffici della Presidenza sono situati a Frigento, nell’edificio della Scuola Primaria e sono costituiti dall’ufficio 
del Dirigente scolastico e dall’ufficio dei servizi di Segreteria con le seguenti competenze:  

• gestione bilancio e contabilità  

• personale docente e ATA,  

• alunni,  

• patrimonio e sicurezza,  

• gestione amministrativa dei progetti e delle attività collegate agli Organi collegiali,  

• rapporti con l’utenza e gli enti esterni alla scuola.  
 
L’apertura al pubblico degli uffici è la seguente:  

�  10.00/13.00 (dal lunedì al sabato)   

Per i docenti l’apertura è la seguente: 

� 8.00/14.00 

Il martedì, presso l’edificio della scuola secondaria di 1° grado di Gesualdo, è aperto uno sportello dell’ufficio di 

Segreteria con il seguente orario: 10.00/13.00                                                                                                                            

Il sabato, presso l’edificio della scuola primaria di Sturno, è aperto uno sportello dell’ufficio di Segreteria che 

segue il seguente orario: 10.00/13.00 

Per i docenti l’apertura è la seguente: 

� 7.30/13.30 

All'albo online sono pubblicati:  

• avvisi e circolari di interesse pubblico;  

• nominativi rappresentanti eletti negli Organi Collegiali;  

• regolamento del Consiglio d’istituto e relative deliberazioni;  

• piano dell’offerta formativa;  

• i curricoli dei tre ordini di scuola;  

• l programma finanziario annuale.  
 

I SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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La gestione democratica e la partecipazione dei genitori alla vita della scuola sono attuate attraverso gli Organi 
Collegiali.  
Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva:  

• sono  impegnati a realizzare le condizioni organizzative più favorevoli alla completa realizzazione 
dell’attività didattica ed extra-scolastica; 

• approvano  il Bilancio dell’istituto.  
Il Collegio docenti e il relativo Comitato di valutazione:  

• sono responsabili di tutta l’attività didattica che si svolge nell’Istituto Comprensivo. 
I Consigli di interclasse e di classe delle scuole primarie e secondarie, e di intersezione delle scuole dell’infanzia 
(composti dai docenti e dai genitori rappresentati di classe): 

• promuovono e coordinano l’attività delle classi; rappresentano il luogo di incontro tra le famiglie e le 
istituzioni.  

 

 

 

 LA FORMAZIONE 
 
La scuola rappresenta il luogo deputato a costruire la professionalità dei suoi operatori, docenti, 
amministrativi ed ausiliari. 
Insegnanti 

L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è 
finalizzato a fornire loro strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni 
didattiche. Ha come obiettivo l'arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste 
dal nuovo contesto dell’autonomia, lo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli 
disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), il miglioramento dei metodi e dell’organizzazione 
dell’insegnare, l’integrazione delle tecnologie nella didattica e la valutazione degli esiti formativi. Per 
quest’anno scolastico sono previsti corsi di formazione/aggiornamento riguardanti: le Indicazioni Nazionali, la 
sicurezza, il registro on line, l’uso dell’informatica a scuola, l’educazione alla salute. 
 
Personale ATA 

 

Formare il personale amministrativo ed ausiliario significa costruire le condizioni per agevolarlo nella ricerca 
delle informazioni necessarie sia alle proprie esigenze culturali, sia al contesto di lavoro, sia agli scopi della 
scuola, nell’ottica del costante miglioramento necessario per operare in un contesto in continua crescita ed 
evoluzione qual è quello della scuola. La formazione non si improvvisa ma dovrebbe essere continua, 
attraverso corsi, confronti, verifiche che riguardino argomenti specifici di area o di settore, in modo da favorire 
lo scambio di esperienze e la comunicazione tra le persone che si occupano del medesimo ambito di attività, 
anche in servizio in scuole diverse. 

 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

PER UNA SCUOLA MIGLIORE 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
La famiglia, principale punto di riferimento affettivo ed educativo per i bambini e i ragazzi, partecipa al 
percorso educativo progettato dalla scuola, condividendo con essa responsabilità ed impegno, nel reciproco 
rispetto di competenze e ruoli.  
Il coinvolgimento della famiglia è fondamentale nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

• conoscere i bisogni affettivi ed educativi dei bambini in riferimento alla loro età; 

• aiutare i bambini a conoscere sé stessi e a manifestare correttamente i propri bisogni; 

• far loro maturare una positiva idea di sé e degli atteggiamenti di fiducia nei confronti delle 
proprie capacità; 

• far sì che essi raggiungano un adeguato livello di autonomia personale, in relazione all’età; 

• promuovere in loro atteggiamenti di accoglienza nei confronti dell’altro, finalizzati alla 
conoscenza reciproca e all’interazione positiva; 

• far comprendere ai bambini l’importanza del rispetto reciproco e dell’osservanza delle regole 
nella vita quotidiana; 

• renderli capaci di adempiere a dei doveri con senso di responsabilità e di cooperare con gli altri 
per il raggiungimento di uno scopo; 
 

I rapporti degli insegnanti con le famiglie vengono promossi nelle seguenti occasioni: 

• assemblea di classe in occasione dell’elezione dei Consigli di classe, interclasse/sezione; 

• ricevimento settimanale da parte dei docenti di scuola secondaria di primo grado;  

• colloqui generali con le famiglie, a metà del quadrimestre, per delineare l’andamento complessivo del 
percorso educativo e di apprendimento; 

• colloqui individuali in caso di necessità particolari, rilevate dagli stessi insegnanti o dai genitori, 
prefissati su appuntamento; 

• incontri individuali per informare le famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, con 
consegna del documento di valutazione. 

 

Da quest'anno scolastico il nostro Istituto comprensivo ha adottato il registro elettronico. 
 I registri elettronici sostituiscono, oggi, nelle scuole i tradizionali, i registri cartacei, il registro di classe e il 
registro dell’insegnante, offrendo molti vantaggi in termini di trasparenza e possibilità di partecipazione delle 
famiglie degli studenti alla vita scolastica dei loro figli. 

 
 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
Le visite d'istruzione rappresentano un'opportunità in più per il conseguimento di alcuni obiettivi formativi 
(socializzazione, attuazione di comportamenti adeguati in situazioni diverse) e didattici. 
Le iniziative proposte: 

• trovano giustificazione nella programmazione; 

• sono preparate in modo da realizzare un'esperienza formativa; 

• richiedono la presenza degli insegnanti che hanno proposto l'iniziativa; 

• prevedono il contenimento delle spese richieste alle famiglie per evitare di creare disagio e/o 
               situazioni discriminatorie. 
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Per qualsiasi tipo di uscita (anche a piedi e in paese) è obbligatoria l'autorizzazione generale scritta dai genitori 
rilasciata all'inizio dell'anno scolastico; la mancanza di tale documento comporterà l'esclusione dell'alunno 
dalle attività.  
 
 
 
 
 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia si qualifica per il suo inserimento a pieno titolo nel sistema d’istruzione e formazione. Si 
propone come luogo d’incontro, di partecipazione e di cooperazione delle famiglie, come spazio d’impegno 
educativo per la comunità. Essa pone le basi per promuovere lo sviluppo affettivo, cognitivo, sociale e morale 
dei bambini e in questo senso favorisce la costruzione dell’identità personale, promuovendo la progressiva 
conquista dell’autonomia e l’acquisizione di abilità e conoscenze che incrementano i livelli personali di 
competenza e la possibilità di vivere le prime esperienze di cittadinanza. 
Il nuovo modello organizzativo della scuola dell’infanzia tiene conto delle innovazioni che sono esplicitate nelle 
Indicazioni nazionali per il curricolo. 
Gli elementi che la qualificano sono: 
� il carattere aperto delle indicazioni curricolari; 
� l’organizzazione flessibile e funzionale degli spazi, tempi, attività; 
� la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni; 
� la strutturazione ludiforme dell’attività didattica; 
� la cura nell’organizzazione funzionale dei gruppi di bambini in una prospettiva di cooperative 

               learning; 
�  la valorizzazione della cultura della comunicazione; 
�  l’utilizzo di adeguati mediatori didattici; 
�  l’utilizzo di adeguate forme di documentazione delle esperienze didattiche 

Le Indicazioni nazionali fanno confluire gli obiettivi di apprendimento attraverso i Campi d’Esperienza al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio. 
� IL SÉ E L’ALTRO 

Vengono proposte attività riguardanti il rafforzamento dell’identità come consapevolezza del 
proprio corpo, della propria personalità e del proprio stare con gli altri; e dell’autonomia. 
Vengono affrontati, rielaborati e praticati concretamente i temi della cittadinanza attiva, dei 
diritti e doveri, del funzionamento della vita sociale e delle istituzioni. 

� IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Vengono proposte attività di coordinazione motoria, controllo dell’affettività e delle emozioni. 

� IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Vengono proposte attività relative all’espressione grafica, pittorica, artistica, plastica, gestuale, 
musicale, multimediale. 

� DISCORSI E LE PAROLE 
Vengono proposte attività inerenti la lingua orale, la narrazione, le prime forme scritte. 

� LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Vengono proposte attività volte allo sviluppo di abilità logiche, di interiorizzazione delle coordinate 
spazio – temporali, avviando processi di astrazione e di rappresentazione di esperienze con simboli. 
 

 LA SCUOLA del PRIMO CICLO 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
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Il senso dell’esperienza 

La scuola del primo ciclo svolge un importante ruolo educativo e di orientamento in quanto 

• Fornisce all’alunno occasioni  per capire se stesso, per scoprire le proprie potenzialità e risorse, per 
porsi degli obiettivi e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. 

• Favorisce lo sviluppo delle capacità per capire e gestire le proprie emozioni, per comprendere la realtà 
e se stessi,   

• Promuove il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a 
termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali. 

• Sollecita gli alunni a  riflettere sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti 
che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco 

• Facilita le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei messaggi 
provenienti dalla società nelle loro molteplici forme. 

• Stabilisce con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un 
progetto educativo condiviso e continuo. 

 

 L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE 

La Scuola Primaria: 
 
• Realizza il primo approccio con il mondo della cultura inteso  come primo esercizio dei diritti 

costituzionali; 

• Abitua a perseguire la vera natura del conoscere, che è quella di costruire concetti, nessi, mappe e 
significati, collegando tra loro i dati dell’esperienza; 

• Interviene a neutralizzare gli ostacoli di natura personale, ambientale e sociale, capaci di bloccare lo 
sviluppo; 

• Favorisce le condizioni dell’uguaglianza educativa indipendentemente dal sesso, da situazioni di 
svantaggio, dalla cultura, dalla razza e dalla religione; 

• Continua il processo iniziato nella Scuola dell’Infanzia e sviluppa, nei primi tre anni, forme di 
organizzazione delle esperienze e delle conoscenze in base a una prima consapevolezza delle categorie 
presenti nelle discipline e perviene, negli ultimi due, alla sicura padronanza degli alfabeti di base.  

 
 

La  Scuola  Secondaria di I grado: 
 
• rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline, intese non come territori con confini ben 

delimitati, ma  come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e 
rappresentazione del mondo. 

• favorisce una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle 
conoscenze, nella prospettiva della elaborazione di un sapere integrato. 

• promuove lo sviluppo di competenze nell’ambito delle singole discipline  le quali concorrono a loro 
volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella 
misura in cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può 
offrire. 
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 LA CITTADINANZA  

Promuove l’educazione alla cittadinanza attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il 
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che  favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 
competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 
dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006); anche il nostro Istituto adotta come punto di 
riferimento dell’Offerta Formativa, queste raccomandazioni insieme alle Indicazioni Nazionali, sono state  le 
linee guida per l’elaborazione del  curricolo verticale d’istituto. 

 

 LE RACCOMANDAZIONI dell’EUROPA 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e 

di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali 

istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

    La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 

nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione 

interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale 

e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento 

è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, 

in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla 

capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 

circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La 

competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai 

desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione 

dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

TRAGUARDI E OBIETTIVI: le 8 competenze chiave e le Indicazioni Nazionali 



45 
 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche 

mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza 

comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle 

opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza 

comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 

opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno 

appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 

contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché 

una persona possa acquisire tale competenza. 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le 

forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia 

necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla 

conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò 

rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e 

nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 

opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno 

coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei 

valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed 

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 

visive. 

 

 

 

 

 

Una scheda che affiancherà la più tradizionale pagella. 

Il documento di certificazione, che la scuola è tenuta a rilasciare alla fine della classe quinta di scuola 

primaria e alla fine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, verrà consegnato alla famiglia 

dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti 

e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e 

aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, 

quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo 

di istruzione del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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degli apprendimenti disciplinari, va intesa come valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di 

utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.  

Con l’atto della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della competenza, 

che impone alla scuola di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti 

acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più globale processo di crescita individuale. I 

singoli contenuti di apprendimento rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale. Non ci 

si può quindi accontentare di accumulare conoscenze, ma occorre trovare il modo di stabilire relazioni tra esse 

e con il mondo al fine di elaborare soluzioni ai problemi che la vita reale pone quotidianamente. Progettare 

l’attività didattica in funzione delle competenze e della loro certificazione richiede una professionalità docente 

rinnovata e attenta alle domande, anche e soprattutto implicite, che possono venire dagli alunni. 

La certificazione è uno  strumento utile per sostenere e orientare gli alunni nel loro percorso di 

apprendimento dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado e, successivamente, sino al 

conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale. 

La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega strettamente alle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM 

16-11-2012, n. 254. 

Il Documento ministeriale della Certificazione delle competenze è partito l’anno scorso in via sperimentale 
nelle scuole italiane. Questa prima sperimentazione sarà estesa a tutte le scuole  scolastico 2015/2016 per poi 
entrare a regime non appena arriverà a conclusione l'iter normativo.  

 

Si allegano i documenti ministeriali e le griglie di valutazione redatte dal nostro Istituto. 

 

 

 

 

 

 
Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 

 
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
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Il Dirigente Scolastico 
 
 
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 
della scuola primaria; 
 
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 
che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 
nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 
 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 
 

 
 
 
 
 
Livello 

 
 
 
Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 
 
 
D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 

 
Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da 
consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di vita quotidiana. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali.  

Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

………………………….. 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 
attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

6 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli 
sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

10 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 
limiti.  

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 
da solo o insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

12 
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 

…………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente 
a: ………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(utilizzata dall’I.C. “G. Pascoli” di Frigento-Sturno-Gesualdo-Villamaina) 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
 

Le 8 Competenze di 

cittadinanza 

Da acquisire al termine 

dell’istruzione 

obbligatoria (D.M. 

22/08/07 – All. 2) 

Livello avanzato 

 

Livello 

Intermedio 

 

Livello base 

 

Livello  iniziale 

 

valutazio

ne 

1)Imparare ad imparare E’ intuitivo, dimostra capacità 

critica ed è in grado di 

proporre soluzioni 

adeguate ad ogni contesto. 

Possiede un 

efficace metodo di studio e 

opera in 

modo autonomo 

Possiede un discreto metodo di 

studio 

e opera in modo generalmente 

autonomo nel proprio lavoro 

Opera in modo 

sufficientemente 

organizzato e 

raggiunge risultati 

essenziali 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

2) Spirito 

d’iniziativa 

e 

imprendito

rialità 

2a)Proge

ttare  

E’ in grado di elaborare 

progetti 

costruendo ragionamenti, 

mantenendo il 

controllo del processo 

risolutivo ed 

utilizzando le conoscenze 

apprese 

Utilizza le conoscenze acquisite 

per 

elaborare procedure di lavoro 

pianificandone le fasi. 

Individua correttamente le fasi di 

una 

procedura di 

lavoro 

Coglie le fasi di una 

procedura 

in modo non 

sequenziale 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  
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 2b)Agire 

in modo 

autonom

o e 

responsa

bile 

Si rivela consapevole delle 

proprie 

possibilità ed ha fiducia in sé. 

E’ in 

grado di scegliere soluzioni 

adeguate al contesto 

Si dimostra sostanzialmente 

consapevole delle proprie 

possibilità 

ed è in grado di operare scelte 

abbastanza adeguate al contesto 

Si dimostra 

sufficientemente 

consapevole delle 

proprie 

possibilità 

e le sue scelte non 

sempre sono 

coerenti con il contesto 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

 2c)Risolv

ere 

problemi 

Individua , rappresenta ed 

elabora dati e 

relazioni per formulare 

soluzioni in ogni contesto di 

apprendimento 

Individua , rappresenta ed 

elabora dati e relazioni per 

formulare soluzioni in 

ogni contesto di apprendimento 

Individua e rappresenta 

dati per 

risolvere situazioni 

problematiche in modo 

sufficien-temente 

corretto 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

3) 

Competenz

e sociali e 

civiche 

3a)Collab

orare e 

partecipa

re 

E’ aperto e tollerante e si 

confronta 

collaborando con l’altro; 

partecipa in maniera 

costruttiva assumendo 

iniziative personali. 

Partecipa con discreto interesse, 

stabilisce rapporti abbastanza 

collaborativi con compagni ed 

insegnanti. 

Partecipa con sufficiente 

interesse, ha difficoltà a 

stabilire rapporti 

collaborativi con 

compagni ed insegnanti. 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

 3b) 

Comunic

are 

Si esprime con efficacia e 

produce 

elaborati corretti ed esaurienti 

utilizzando i linguaggi in modo 

appropriato 

Comunica esperienze personali e 

argomenti di studio utilizzando i 

linguaggi in modo 

semplice, ma adeguato al 

contesto 

Comunica esperienze 

personali 

e argomenti di studio 

utilizzando abbastanza 

correttamente i 

linguaggi 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

4) 

Consapevol

ezza ed 

espression

e culturale 

4a)Acqui

sire ed 

interpret

are 

l’informa

zione e 

l’espressi

one 

culturale 

Mostra un’attenzione costante 

alle 

spiegazioni e comprende il 

significato esplicito ed implicito 

Segue le spiegazioni degli 

insegnanti 

ed interviene mostrando di 

comprendere il significato 

globale di 

messaggi di vario genere 

E’ relativamente attento 

alle 

spiegazioni degli 

insegnanti e 

com-prende il significato 

essenziale di mes-saggi 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 
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di 

vario genere 

dell’insegnante  

 4b)Indivi

duare 

collegam

enti e 

relazioni 

Individua cause ed effetti, 

analogie e differenze per 

definire una rete di 

relazioni. 

Individua cause ed effetti, 

analogie e 

differenze per definire una rete 

di 

relazioni 

Sa collegare semplici 

dati ed 

eventi 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

5)Comunic

azione 

nella lingua 

madre 

5a)Comp

etenza 

nella 

lingua 

italiana 

Legge in modo corretto ed 

espressivo. 

Comprende messaggi di 

qualsiasi genere 

nella loro globalità e nei 

particolari. 

Riferisce su esperienze 

personali e su 

argomenti studiati con un 

linguaggio chiaro 

e coerente al contesto. Ricerca 

informazioni 

in testi di diversa natura e 

provenienza per 

scopi pratici e/o conoscitivi 

applicando 

semplici tecniche di supporto 

alla 

comprensione. Produce testi di 

tipologia 

diversa seguendo lo schema e 

le convenzioni 

ortografiche. Riconosce e 

denomina gli 

elementi basilari di una frase, 

riconosce gli 

elementi grammaticali 

essenziali 

Legge in modo corretto. 

Comprende il 

significato globale di messaggi di 

vario 

genere. Riferisce su esperienze 

personali e 

su argomenti studiati con un 

linguaggio 

semplice, ma adeguato al 

contesto. 

Ricerca informazioni in testi di 

diversa 

natura e provenienza per scopi 

pratici e/o 

conoscitivi applicando con 

discreta 

sicurezza semplici tecniche di 

supporto 

alla comprensione. Produce testi 

di 

tipologia diversa seguendo lo 

schema e nel 

complesso corretti 

ortograficamente. 

Riconosce e denomina 

adeguatamente gli 

elementi basilari di una frase e gli 

elementi grammaticali essenziali. 

Legge con qualche 

incertezza. 

Comprende il significato 

esplicito 

di messaggi di vario 

genere. 

Riferisce su esperienze 

personali e 

su argomenti studiati 

con un 

linguaggio semplice. 

Ricerca 

informazioni in testi di 

diversa 

natura e provenienza 

per scopi 

pratici e/o conoscitivi 

applicando 

in modo occasionale 

semplici 

tecniche di supporto alla 

comprensione. Produce 

testi 

generici e poco corretti 

ortograficamente. 

Riconosce e denomina in 

modo approssimato 

gli elementi basilari di 

una frase e 

gli elementi 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  
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grammaticali 

essenziali 

6)Comunic

azione 

nelle lingue 

straniere 

6a)Comp

etenza 

nella 

lingua 

inglese 

Comprende con sicurezza le 

informazioni di 

uso quotidiano. Legge con 

correttezza testi 

di tipo diverso. Si esprime 

linguisticamente 

in modo comprensibile. 

Comprende in modo abbastanza 

sicuro le 

informazioni di uso quotidiano. 

Legge con 

discreta correttezza testi di tipo 

diverso. Si 

esprime linguisticamente in 

modo 

generalmente comprensibile 

Comprende con qualche 

incertezza 

le informazioni di uso 

quotidiano. 

Legge con q difficoltà 

testi di tipo 

diverso. Si esprime 

linguisticamente in 

modo poco 

comprensibile 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

 

7)Comp. 

Matematic

a e 

competenz

e di base in 

scienza e 

tecnologia 

7a)Comp

etenza in 

matemat

ica 

Legge, scrive, utilizza i numeri 

naturali, 

decimali, frazioni e percentuali, 

con 

sicurezza e correttezza ed 

esegue le quattro 

operazioni con rapidità. 

Descrive, classifica, 

costruisce e riproduce figure 

geometriche 

con precisione. Utilizza unità di 

misura 

effettuando cambi di unità in 

modo 

opportuno. Calcola perimetri 

ed aree in 

modo adeguato. Individua e 

rappresenta, con 

prontezza e proprietà, relazioni 

e dati per 

ricavare informazioni. Analizza 

il testo di un 

problema, sceglie la soluzione 

più adeguata 

formalizzandola con 

correttezza. 

Legge, scrive, utilizza i numeri 

naturali, decimali, frazioni e 

percentuali ed esegue le quattro 

operazioni in modo abbastanza 

corretto. Descrive, classifica, 

costruisce e riproduce figure 

geometriche. Utilizza unità di 

misura effettuando cambi di 

unità in modo complessivamente 

corretto e calcola perimetri ed 

aree. Individua e rappresenta 

relazioni e dati per ricavare 

informazioni. Analizza il testo di 

un 

problema, sceglie una soluzione 

adeguata 

formalizzandola. 

Legge, scrive, utilizza i 

numeri 

naturali, decimali, 

frazioni e 

percentuali in modo 

sufficiente. 

Esegue con incertezza le 

quattro 

operazioni. Costruisce e 

riproduce 

figure geometriche con 

difficoltà. 

Utilizza unità di misura 

effettuando cambi di 

unità e 

calcola perimetri ed aree 

non 

sempre adeguatamente. 

Individua 

le relazioni essenziali e 

formula 

semplici ragionamenti. 

Ricava dati 

espliciti e richieste da 

una 

situazione problematica 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  
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e prova a 

risolverla 

 7b)Comp

etenza in 

scienze 

Osserva fenomeni, analizza, 

classifica dati e 

formula ipotesi. Riferisce in 

modo completo 

e approfondito fatti e 

fenomeni. Comunica 

con un linguaggio scientifico 

appropriato 

Osserva fenomeni, analizza, 

classifica dati 

e formula semplici ipotesi. 

Riferisce in 

modo chiaro gli aspetti 

fondamentali di un 

fenomeno. Usa il linguaggio 

scientifico 

Osserva e descrive fatti e 

fenomeni 

solo se guidato. Dato un 

problema, 

ricerca semplici 

soluzioni. Si 

esprime in modo 

semplice e 

parziale. 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

 

 7c)Comp

etenza in 

tecnologi

a 

Riferisce in modo completo su 

fenomeni e 

processi 

Riferisce in modo 

sostanzialmente chiaro 

fenomeni e processi 

Riferisce in modo 

elementare e 

sommario fenomeni e 

processi 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

 

8)Compete

nza digitale 

8a)Comp

etenza 

digitale 

Utilizza con dimestichezza le 

tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione 

Utilizza con sostanziale 

dimestichezza le 

tecnologie dell'informazione e 

della 

comunicazione 

Utilizza con sufficiente 

dimestichezza le 

tecnologie 

dell'informazione e della 

comunicazione 

La competenza è 

dimostrata in forma 

parziale; l’alunno 

affronta compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali per 

svolgerli con il 

supporto 

dell’insegnante  

 

 
 
LEGENDA 

• Esprimere il livello con valutazione in decimi: livello eccellente/avanzato 10-8, livello intermedio 7, livello essenziale 6. 

• Per il livello eccellente, corrispondente alla valutazione 10 e 9, si intende un’ottima padronanza delle conoscenze e 
abilità connesse, una completa autonomia, 
originalità, capacità di integrazione tra i diversi saperi e consapevolezza delle competenze programmate. 
• • • • Per il livello avanzato, corrispondente alla valutazione 8, si intende una completa padronanza delle conoscenze e 
abilità connesse e una buona autonomia e 
consapevolezza delle competenze programmate. 

• Per il livello intermedio, corrispondente alla valutazione 7, si intende una buona autonomia,una discreta 

consapevolezza delle conoscenze e abilità connesse. 
• • • • Per il livello essenziale, corrispondente alla valutazione 6, si intende una basilare consapevolezza delle conoscenze e 
abilità connesse e una relativa autonomia 

• Nel caso in cui il livello essenziale non sia stato raggiunto riportare l’espressione “ liv. essenziale non raggiunto”   o  LENR 
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Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 

 
 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 
Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
 
 
 

Livello  Indicatori esplicativi  

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 
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D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 
 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le 
proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua 
di istruzione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in 
una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologia. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, 
di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e 
ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

Imparare ad 
imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è 
allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in 
modo autonomo. 

Imparare ad 
imparare. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in 
ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 
con le novità e gli imprevisti. 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare 
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Imparare ad 
imparare. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

11 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 
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12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza 
civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Competenze sociali e 
civiche. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione 
degli studi nel/i seguente/i percorso/i: ..…………………………………………………………………………… 
Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(utilizzata dall’I.C. “G. Pascoli” di Frigento-Sturno-Gesualdo-Villamaina) 

  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le 8 

Competenze di 

cittadinanza 

Da acquisire al termine 
dell’istruzione 

obbligatoria (D.M. 
22/08/07 – All. 2) 

Livello 

avanzato 

 

Livello 

Intermedio 

 

Livello base Livello iniziale valuta

zione 

1)Imparare ad imparare Possiede un 

metodo di 

studio efficace 

e produttivo, è 

in grado di 

operare in 

modo 

autonomo nel 

proprio lavoro 

e sa scegliere 

soluzioni 

adeguate nelle 

varie 

situazioni. 

Mostra un’adeguata 

continuità 

nell’impegno 

rivelandosi in 

genere accurato 

nell’esecuzione del 

proprio 

lavoro. Opera in 

modo 

organizzato e 

raggiunge 

discreti risultati 

E’ poco regolare 

nell’impegno, 

piuttosto 

frettoloso/lento e 

superficiale 

nell’esecuzione 

delle consegne. 

Opera in modo 

sufficientemente 

organizzato e 

raggiunge risultati 

essenziali. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 

2) Spirito 

d’iniziati

va e 

imprendi

torialità 

2a)Progettare  Utilizza le 

conoscenze 

acquisite per 

elaborare 

progetti 

inerenti le 

Individua 

correttamente le 

varie fasi di 

realizzazione di 

Coglie le fasi 

essenziali nella 

realizzazione di 

un’attività. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 
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attività di 

studio in modo 

personale. E’ 

in grado di 

verificare la 

pianificazione. 

un’attività e le 

pianifica nelle linee 

generali. 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 2b)Agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile 

Ha acquisito 

fiducia in sé, 

autonomia di 

giudizio e 

senso 

di 

responsabilità 

nell’operare 

scelte. 

Autovaluta le 

competenze 

acquisite ed è 

consapevole 

del proprio 

modo di 

apprendere. 

Si dimostra 

consapevole dei 

propri punti di forza e 

di 

debolezza e del 

proprio modo di 

apprendere. 

Si dimostra 

abbastanza 

consapevole dei 

propri punti di forza e 

di debolezza. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 

 2c)Risolvere 

problemi 

Ordina e 

classifica dati 

ed 

eventi 

secondo criteri 

assegnati e 

formula 

corrette 

soluzioni. 

Riconosce e 

risolve 

problemi in 

contesti 

diversi 

valutando le 

informazioni e 

la loro 

coerenza. 

Sa collegare e 

rielaborare dati, 

riconosce e risolve 

problemi in contesti 

diversi valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza, in modo 

abbastanza corretto. 

Sa collegare e 

rielaborare 

semplici dati. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 

3) 

Compete

nze 

sociali e 

civiche 

3a)Collaborare 

e partecipare 

Si confronta e 

collabora con 

l’altro in 

maniera 

costruttiva 

assumendo 

iniziative 

personali; è 

Partecipa con 

discreto 

interesse e 

pertinenza negli 

interventi e stabilisce 

rapporti abbastanza 

collaborativi con 

compagni ed 

Partecipa con 

sufficiente 

interesse. A volte 

incontra 

difficoltà nel costruire 

rapporti collaborativi 

con gli altri. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 
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aperto e 

tollerante. E’ 

in grado di 

supportare 

con 

argomentazion

i 

i propri 

interventi e 

accetta di 

cambiare 

opinione 

riconoscendo 

le 

conseguenze 

logiche di una 

argomentazion

e corretta. 

insegnanti. 

Accetta e rispetta 

abbastanza 

le idee degli altri. 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 3b) Comunicare Usa la 

comunicazione 

orale per 

collaborare 

con gli altri, Si 

esprime con 

efficacia e 

produce 

elaborati 

significativi, 

corretti 

ed esaurienti, 

usando un 

linguaggio 

chiaro ed 

appropriato 

nei diversi 

contesti 

comunicativi. 

Si esprime in modo 

corretto e abbastanza 

rispettoso 

dell’altro; produce 

elaborati chiari e 

significativi 

mostrandosi 

collaborativo. 

Esprime contenuti 

semplici in 

forma abbastanza 

corretta. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 

4) 

Consape

volezza 

ed 

espressio

ne 

culturale 

4a)Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

e l’espressione 

culturale 

Mostra 

un’attenzione 

costante 

alle 

spiegazioni, 

estrapola 

informazioni e 

comprende il 

significato 

immediato e 

Segue le spiegazioni 

degli 

insegnanti 

intervenendo di 

solito in modo 

pertinente; 

estrapola 

informazioni, 

comprende il 

significato di un 

E’ relativamente 

attento alle 

spiegazioni degli 

insegnanti e 

comprende 

sostanzialmente il 

significato di un 

messaggio. / 

Rivela un’essenziale 

capacità di lettura 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  
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profondo di un 

messaggio ; 

opera 

inferenze e 

riutilizza 

quanto 

appreso in 

altri 

contesti./Inter

preta le opere 

più 

significative ed 

è sensibile 

a qualsiasi 

forma di 

espressione 

artistica e 

culturale. 

messaggio e lo 

rielabora.  

Legge le opere 

artistiche e 

mostra una certa 

sensibilità 

per le varie forme di 

espressione culturale. 

delle varie forme 

artistiche e culturali. 

 

 4b)Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individua 

cause ed 

effetti, 

analogie e 

differenze e 

opera 

secondo 

precisi schemi 

logici in modo 

personale. 

Opera collegamenti in 

modo 

pertinente. 

Individua 

collegamenti tra 

semplici dati. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 

5)Comun

icazione 

nella 

lingua 

madre 

5a)Competenza 

nella lingua 

italiana 

Interagisce in 

modo efficace 

in 

diverse 

situazioni 

comunicative. 

rispettando le 

idee degli 

altri. 

Legge in modo 

corretto ed 

espressivo, 

ascolta e 

comprende 

Interagisce in modo 

corretto in diverse 

situazioni 

comunicative. Legge 

in 

maniera fluida senza 

errori, 

ascolta e coglie il 

significato 

globale di qualsiasi 

tipo di 

testo. E’ in grado di 

esporre le 

conoscenze acquisite 

con 

Interagisce solo in 

alcuni 

contesti. Legge con 

qualche 

incertezza, ascolta e 

comprende il 

significato 

essenziale di un 

messaggio e 

riconosce le 

caratteristiche 

minime strutturali di 

qualsiasi 

tipo di testo. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  
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qualsiasi 

messaggio 

nella sua 

globalità e nei 

particolari, ne 

sa ricavare 

anche il 

significato 

implicito e 

opera 

inferenze. 

Espone la 

propria 

opinione e le 

conoscenze 

acquisite con 

chiarezza 

utilizzando 

termini 

specialistici e 

un registro 

adeguato al 

contesto. 

Produce, 

anche in 

forma 

multimediale, 

testi corretti, 

pertinenti, 

esaurienti e 

ben strutturati 

con un lessico 

appropriato 

secondo le 

tecniche delle 

diverse 

tipologie. 

Riconosce, 

analizza e usa 

le 

strutture della 

lingua e gli 

strumenti 

della 

comunicazione 

in modo 

corretto e 

discreta scioltezza e 

chiarezza. 

Produce anche in 

forma 

multimediale testi 

abbastanza 

corretti, articolati e 

strutturati 

secondo la tipologia 

testuale 

richiesta. Riconosce, 

analizza e 

usa abbastanza 

correttamente 

le fondamentali 

strutture della lingua. 

Comunica in 

modo semplice 

esperienze e 

conoscenze. Produce 

anche in 

forma multimediale 

testi 

generalmente corretti 

su 

argomenti di suo 

interesse ma in 

termini semplici e con 

un lessico generico . 

Riconosce le 

principali strutture 

della lingua e le 

riutilizza in modo non 

sempre corretto. 
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consapevole. 

6)Comun

icazione 

nelle 

lingue 

straniere 

6a)Competenza 

nella lingua 

inglese 

Comprende 

agevolmente il 

contenuto di 

un messaggio 

scritto e orale; 

riproduce con 

precisione 

suoni ed 

intonazione; si 

esprime 

usando con 

proprietà il 

lessico 

e le funzioni; 

organizza 

autonomamen

te testi adatti 

al 

contesto; 

conosce le 

strutture 

in modo 

approfondito e 

le 

riutilizza in 

modo 

corretto; 

identifica tutti 

gli elementi 

della cultura e 

civiltà ed 

opera 

confronti con 

quella italiana 

Comprende 

abbastanza 

agevolmente il 

contenuto di un 

messaggio scritto e 

orale; riproduce 

piuttosto 

correttamente suoni 

ed 

intonazione; si 

esprime usando il 

lessico e le funzioni in 

modo 

abbastanza corretto; 

organizza 

testi comprensibili; 

conosce 

quasi tutte le 

strutture e le 

riutilizza; identifica 

gli elementi 

importanti della 

cultura e 

civiltà ed opera alcuni 

confronti 

con quella italiana. 

Comprende 

parzialmente un 

messaggio scritto e 

orale; 

riproduce poco 

correttamente 

suoni ed intonazione; 

si 

esprime usando con 

incertezze 

il lessico e le 

funzioni; 

organizza solo in 

parte testi 

comprensibili; 

conosce le 

strutture più semplici 

e le 

riutilizza in modo non 

sempre 

corretto e 

comprensibile; 

identifica solo alcuni 

elementi 

della cultura e civiltà. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 

 6b)Competenza 

nella lingua 

francese 

Comprende 

agevolmente gli 

elementi 

principali di un 

testo 

scritto o orale 

su argomenti 

familiari, di 

attualità o 

Comprende 

abbastanza 

agevolmente gli 

elementi 

principali di un testo 

scritto o 

orale su argomenti 

familiari, di 

attualità o personali; 

Comprende 

parzialmente gli 

elementi principali di 

un testo 

scritto o orale su 

argomenti 

familiari, di attualità 

o 

personali; si esprime 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 
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personali; si 

esprime 

usando 

agevolmente 
lessico, 

strutture 

e funzioni 

comunicative 

su 

argomenti 

legati alla 

propria 

sfera 

personale e di 

studio; 

interagisce 

agevolmente in 

semplici 

situazioni 

quotidiane. 

si 

esprime usando 

abbastanza 

agevolmente lessico, 

strutture 

e funzioni 

comunicative su 

argomenti legati alla 

propria 

sfera personale e di 

studio; 

interagisce abbastanza 

agevolmente in 

semplici 

situazioni quotidiane 

usando 

parzialmente lessico, 

strutture 

e funzioni 

comunicative su 

argomenti legati alla 

propria 

sfera personale e di 

studio; 

interagisce 

parzialmente in 

semplici situazioni 

quotidiane 

dell’insegnante  

 

7)Comp. 

Matemat

ica e 

compete

nze di 

base in 

scienza e 

tecnologi

a 

7a)Competenza 

in matematica 

Applica con 

consapevolezz

a 

proprietà e 

tecniche 

operative. 

Riconosce 

figure 

geometriche e 

ne utilizza 

proprietà ed 

unità 

di misura 

effettuando 

rappresentazio

ni e cambi di 

unità in modo 

opportuno. 

Individua con 

prontezza 

proprietà e 

relazioni ed 

effettua 

collegamenti. 

Analizza il 

Riconosce ed applica 

proprietà 

e tecniche operative; 

conosce 

le figure, le loro 

proprietà e le 

unità di misura. 

Individua 

proprietà e relazioni, 

effettua i 

collegamenti più 

immediati. 

Analizza il testo di un 

problema 

e ne individua le 

informazioni 

e richieste; propone, 

formalizzandole 

correttamente, 

soluzioni nella 

maggioranza dei 

casi. Riconosce ed 

utilizza 

correttamente il 

Conosce proprietà e 

tecniche 

operative in modo 

essenziale, 

le riconosce ed 

applica in 

situazioni semplici. 

Conosce le 

principali proprietà 

delle figure. 

Applica e rappresenta 

in modo 

parzialmente corretto 

le varie 

unità di misura. 

Individua 

essenziali proprietà e 

relazioni, 

formula semplici 

ragionamenti. 

Ricava dati espliciti e 

richieste 

in una situazione 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  
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testo 

di un 

problema, 

sceglie la 

soluzione più 

adeguata 

formalizzandol

a e verificando 

l’attendibilità 

dei risultati. 

Riconosce, 

comprende ed 

utilizza 

consapevolme

nte il 

linguaggio e il 

simbolismo 

matematico. 

simbolismo 

matematico. 

problematica 

e propone almeno 

una 

soluzione. Decodifica 

e codifica 

in situazioni semplici 

informazioni esplicite. 

 7b)Competenza 

in scienze 

Riferisce in 

modo 

completo e 

approfondito 

fatti e 

fenomeni; 

analizza , 

classifica dati 

e 

formula 

ipotesi. 

Comunica con 

un linguaggio 

scientifico 

appropriato 

Riferisce in modo 

chiaro e 

individua gli aspetti 

fondamentali di un 

fenomeno 

formula ipotesi poco 

complesse 

Comprende e usa il 

linguaggio 

scientifico 

Riferisce in modo 

mnemonico e 

parziale,se guidato 

osserva e 

descrive Individua un 

problema e ricerca 

semplici 

soluzioni . Si esprime 

con 

semplicità. 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 

 7c)Competenza 

in tecnologia 

Riferisce in 

modo 

completo e 

approfondito 

fenomeni e 

processi, 

analizza dati 

complessi e 

formula 

ipotesi. 

Riferisce in modo 

chiaro fatti e 

fenomeni, individua 

aspetti 

fondamentali di un 

processo 

tecnologico e formula 

ipotesi 

se guidato. Comunica 

Riferisce in modo 

elementare, 

descrive 

sommariamente un 

processo tecnologico 

ed 

individua le 

problematiche 

ricercando semplici 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  
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Comunica 

utilizzando un 

linguaggio 

corretto ed 

una 

terminologia 

specifica. 

utilizzando un 

linguaggio 

tecnico corretto 

soluzioni. 

Si esprime con 

semplicità 

utilizzando una 

terminologia 

limitata. 

 

8)Compe

tenza 

digitale 

8a)Competenza 

digitale 

Utilizza con 

dimestichezza 

e 

spirito critico 

le tecnologie 

dell’informazio

ne e della 

comunicazione 

(TIC). 

Utilizza con efficacia 

le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

(TIC). 

Utilizza con 

sufficiente 

disinvoltura le 

tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione (TIC). 

La competenza 

è dimostrata in 

forma parziale; 

l’alunno affronta 

compiti 

delimitati e 

recupera le 

conoscenze e le 

abilità essenziali 

per svolgerli con 

il supporto 

dell’insegnante  

 

 

  

 

 

 

 

 
Nella prospettiva degli Istituti comprensivi prende  piede l’idea di 
curricolo d’istituto verticale inteso non come semplice SOMMATORIA 
dei tre curricoli (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) ma 
come “RISULTANTE” delle scelte culturali, pedagogiche, metodologiche 
e disciplinari caratterizzanti il percorso formativo di ciascun allievo. 
“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 

affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi 
formativi previsti dal documento nazionale.  
Il curricolo d’istitutoIl curricolo d’istitutoIl curricolo d’istitutoIl curricolo d’istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita 
le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale 
si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.  
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offeOgni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offeOgni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offeOgni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativarta formativarta formativarta formativa con riferimento al profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento 
specifici per ogni disciplina”.  

(Indicazioni per il curricolo, 4 settembre 2012) 
 
 

IL CURRICOLO VERTICALE: IL CURRICOLO  D’ISTITUTO 



65 
 

In sintonia con quanto sopra i Docenti, negli incontri per Dipartimenti disciplinari, hanno elaborato il 
Curricolo d’Istituto individuando, all’interno delle Indicazioni Nazionali 2012, gli obiettivi, da tradursi in 
termini di conoscenze, abilità, competenze e capacità, relativi ai singoli anni del percorso obbligatorio.  
L’organizzazione del nostro Curricolo si articola in:  

• Competenze-chiave Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

• Traguardi di competenza Campi di esperienza e obiettivi distinti per età nella Scuola dell’Infanzia  

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze e descrittori di livello per disciplina (Scuola primaria e 
secondaria di I grado)  

• Obiettivi d’apprendimento per disciplina distinti per classe ( Scuola primaria e Scuola secondaria di 
I grado)  

Il curricolo del nostro Istituto viene allegato al presente documento e ne è parte integrante. 
 
 
 

 

 

Si allega un modello di Programmazione educativa e didattica, distinto per ogni livello di Scuola. Esso mira ad 

armonizzare progressivamente l’impostazione formativa e metodologica nell’ambito dell’Istituto Comprensivo, 

anche al fine di assicurare l’unitarietà del processo d’insegnamento – apprendimento e di agevolare la “lettura” 

degli interventi che s’intendono attuare nelle singole classi da parte di ogni Docente. 

 

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 



66 
 

 

 

 
1) ANALISI DELLA SITUAZIONE 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 

FRIGENTO - STURNO – GESUALDO - VILLAMAINA  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ANNO SCOLASTICO _____________  

  
  

  
  

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-   DIDATTICA   
   
  
  
  
  
DELLA SEZIO NE___________________  
  
  
  
DEL PLESSO DI_________________________ 
  
  
  
  
DOCENTI:    ……………………….                             ………………………….  
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OGGETTIVA: composizione, numero, età dei bambini – provenienza socio-culturale: cultura, valori educativi motivazione verso la 
scuola, eventuali conflitti, integrazione sociale, nonni e baby sitter. 
 
SOGGETTIVA: maturità, autonomia funzionale, vissuto ed esperienze personali, socializzazione, motivazioni, scolarizzazione 
precedente (asilo nido), eventuali presenze di alunni con Bisogni Educativi Speciali (handicap, DSA, straniero, svantaggio). 
 

 

2) ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA (da indicare anche nel POF) 

Orario, spazi e ambienti di apprendimento, formazione delle sezioni (omogenea, eterogenea, altro), mensa e laboratori. 
 

 

3) FINALITÀ GENERALI (da indicare anche nel POF) 

Vedi INDICAZIONI NAZIONALI (prima parte del paragrafo La Scuola dell’Infanzia e Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria) 
 

 

4) UNITÀ DIDATTICHE (da indicare anche nel POF) 

Per ognuna specificare i CAMPI Di ESPERIENZA coinvolti (meglio se tutti), precisando di ciascuno: traguardi per lo sviluppo delle 

competenze (vedi I. N.), obiettivi di apprendimento, attività. 

 

5) METODOLOGIE 

Varie ed attive - l’osservazione e l’esplorazione - la manipolazione e la ricerca - il gioco e le sue varie tipologie - l’osservazione 
dell’insegnante per conoscere e valutare l’alunno - dal vicino al lontano, dal noto all’ignoto, dal concreto all’astratto - la cura degli 
ambienti e delle relazioni interpersonali - l’accoglienza, la mensa, le escursioni, le manifestazioni, gli eventuali progetti - le 
tecnologie informatiche (TIC) e i materiali tradizionali – il monitoraggio dei BES, la continuità orizzontale e verticale – gruppi – 
socializzazione – flessibilità organizzativa e didattica – educazione alla creatività – attività di verifica e di valutazione – interventi 
compensativi e personalizzati.  
 

 

NOTA BENE 

• I punti n.1-2-3-5 possono essere comuni a tutte le sezioni del plesso, ovviamente con le dovute ed 

eventuali differenze, specie in ordine alla presenza di alunni con BES. 

• Il punto n.4 andrebbe diversificato per ogni sezione in rapporto alle attività didattiche, meglio se 

accorpate in U. D., che si intende concretamente svolgere durante l’anno. 

• Lo schema allegato costituisce una proposta di progettazione per U. D. 

Si adotti o meno, è importante specificare quanto indicato al punto n.4. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

 

FRIGENTO-STURNO-GESUALDO-VILLAMAINA 

 

SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

I. PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 
 

ANNO SCOL.: ______/______    CLASSE:____________  N. Alunni:______ 
 

Docente Coordinatore di Classe .: .............................................................. 

CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE 

                                                                               Insegnanti 
Italiano  

Storia ,Geografia, Cost.Citt.  

Lingua Inglese  

2^ Lingua Comunitaria  

Matematica, Scienze e Informatica  

Tecnologia  

Arte e Immagine  
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Musica  

Ed. Fisica  

Religione  

 

 

 

1) SCELTE ORGANIZZATIVE 

Flessibilità del gruppo classe e suddivisione degli alunni in gruppi (di livello, di compito, opzionali, tra pari e/o col tutoring), orario 
delle lezioni ed attività – fruizione, organizzazione degli spazi (aula, laboratori, ecc.) e sistemazione degli alunni – controllo del 
peso degli zaini e dell’assegnazione dei compiti a casa, equi e non assegnati per le giornate successive alle attività scolastiche 
pomeridiane (tempo prolungato, PON, recupero/consolidamento). 

 

2) BREVE DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

N. alunni e genere, contesto ambientale di provenienza e motivazione al successo scolastico, coesione/conflittualità, 
comportamento e rispetto delle regole, partecipazione, spirito critico e creativo, ecc, eventuale presenze di  alunni con BES 
(diversamente abili, DSA, stranieri, svantaggiati), problematiche particolari, livello di apprendimento. 

 

3) SITUAZIONE Di PARTENZA 

Suddivisione nominativa degli alunni per fasce di livello: alta, medio-alta, media, medio-bassa, bassa – modalità di rilevazione degli 
apprendimenti in ingresso: informazioni acquisite da genitori e docenti, prove d’ingresso, questionari, griglie di osservazione, ecc.  

 

4) FINALITÀ GENERALI (da indicare anche nel POF) 

Desunte dalle INDICAZIONI NAZIONALI  (1ͣ parte, con particolare riferimento al Profilo delle competenze) e dal POF 

 

5) TRAGUARDI, OBIETTIVI, APPRENDIMENTI  DISCIPLINARI E TRASVERSALI (per singole DISCIPLINE) 

Sinteticamente desunti dalle INDICAZIONI NAZIONALI (paragrafi: Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione,  
Competenze - chiave dell’Unione Europea, La scuola del primo ciclo) – attività trans- ed interdisciplinari (tener conto del curricolo 
verticale). 

 

6) ATTIVITÀ VARIE 

Progetti della classe e/o dell’Istituto (PON, recupero, ecc.) viaggi d’istruzione e visite guidate – attività integrative/aggiuntive (20% 
del Curricolo d’Istituto) – partecipazione ad eventi/ manifestazioni/concorsi –  
( possibilmente indicare i referenti dei progetti e gli accompagnatori delle uscite). 

 

7) METODOLOGIE 

Attive – diversificate: lezione frontale e partecipata – ricerca didattica – osservazioni sistematiche – apprendimento collaborativo 
(cooperative learning, peer tutoring) – role playing e problem solving, ecc. – didattica laboratoriale – TIC e LIM – assegnazione dei 
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compiti a scuola ed a casa, durante le lezioni e le vacanze.. 

 

8) MEZZI, SUSSIDI, SPAZI 

Libri, schede, fotocopie, computer, televisione, laboratori e strumenti, registratore, video e foto, aule speciali, spazi esterni ed 
attrezzati, cartine, apparecchiature, ecc. 

 

9) ATTIVITÀ PER LA PERSONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

Attività curriculari ed extracurriculari per il recupero/consolidamento delle conoscenze e la valorizzazione delle eccellenze – 
eventuali TRAGUARDI e/o OBIETTIVI e/o METODOLOGIE personalizzati per singolo alunno o gruppi di alunni. 

 

10) ATTIVITÀ Di ORIENTAMENTO E Di CONTINUITÀ 

Iniziative finalizzate all’assunzione, da parte dell’alunno, delle seguenti capacità: consapevolezza di sé, assunzione di responsabilità 
e di decisioni, fiducia in sé, approccio critico e creativo alle problematiche, conoscenza dell’Offerta Formativa del territorio 
(Secondaria), conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni, orientamento personale – continuità verticale: coordinamento 
educativo - didattico tra i diversi 
ordini di scuola – continuità orizzontale: interazione a fini formativi con le Famiglie, le Istituzioni e tutte le Agenzie educative 
presenti sul territorio. 

 

11) MODALITÀ Di VERIFICA E Di VALUTAZIONE 

VERIFICHE scritte, orali, pratiche (disegni, dipinti, esecuzioni musicali, sperimentazioni, ecc.) – verifiche oggettive, soggettive, 
strutturate, semi strutturate – test, questionari, griglie, interrogazioni tradizionali – compiti in classe e per casa. 
VALUTAZIONE: tener conto dei criteri del D.P.R. 122/09 e dei criteri (descrittori) approvati nel Collegio dei Docenti e statuiti nel 
POF – si valuta: l’intero processo d’ins. - appr., il comportamento, il rendimento. 
Iniziale (DIAGNOSTICA), in itinere (FORMATIVA), finale (SOMMATIVA), individuale e collegiale, relativa alle varie Unità Didattiche, 
valida ed equa, trasparente e coerente, omogenea e regolativa – autovalutazione. 

 

12) PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA (eventuale) 

Eventuale presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali (handicap, DSA, svantaggio, straniero) e succinta descrizione dei casi e 
degli interventi didattici specifici (allegare PEI, PDP, Programmazione differenziata) – specificare eventuale diversificazione in 
termini di: traguardi, obiettivi, contenuti, metodologie, tempi e spazi, sussidi e materiali, interventi compensativi e misure 
dispensative, prove di verifica, criteri di valutazione, attività di recupero e/o di sostegno – far riferimento al Piano per l’Inclusività 
dell’Istituto redatto dal GLI.  

 

13) RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Precisare modalità e tempi: durante l’orario delle lezioni (all’inizio o al termine del proprio orario, durante un’ora “buca” o a 
disposizione); nei colloqui periodici (mesi di Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile, Giugno); in casi eccezionali per comunicazioni 
urgenti riguardanti il comportamento/rendimento dell’alunno – note da inserire nel Documento di Valutazione. 
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La programmazione così articolata deve essere approvata nel Consiglio d’Interclasse (Primaria) o di 

Classe (Secondaria). Tutti i docenti della classe, su  impulso dell’Insegnante Coordinatore, collaboreranno per la 

stesura dei punti nn.1-2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13, condividendone i contenuti. 

Il punto n.5 deve  essere articolato per singole discipline, per cui ogni Docente fornirà la propria progettazione 

all’Ins. Coordinatore, che la allegherà alla programmazione di classe e ne sarà parte integrante. Tale 

progettazione per disciplina costituirà per ogni Docente la propria programmazione didattica, essendo tutto il 

resto compreso nella programmazione educativa, collegialmente elaborata e condivisa. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” – FRIGENTO/STURNO/GESUALDO/VILLAMAINA 

SCUOLA ……………………………………………………. DI ……………………… 

Classe ………         Anno scolastico ……………. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  N° :  

DOCENTE/DOCENTI  :   

DISCIPLINA/E  

TITOLO  

PERIODO  

OBIETTIVI ANNUALI 

(dal curricolo verticale) 

 

CONTENUTI  

METODOLOGIA  

MEZZI  

SPAZI  

VERIFICHE  
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DESCRITTORI DEI LIVELLI 

DI COMPETENZA 

(DAL CURRICOLO 

VERTICALE) 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA/ 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

(DAL CURRICOLO 

VERTICALE) 

 

 

  

 

 
 

 Seguono  i Progetti  “Continuità” e “Orientamento” 

I progetti integrali, elaborati dalle Funzioni Strumentali e dalle apposite Commissioni, 
comprendenti anche le schede didattiche, verranno allegati al PTOF e ne saranno parte 
integrante. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ  

 

|                 

TEMI FONDANTI PER UNA BUONA AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
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 CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA  

“PASSO DOPO PASSO” 

 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado 

PREMESSA 

L’Istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e organizzativo fra i tre ordini di 
scuola, promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per assicurare agli 
alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni ministeriali). 

Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti , si 
intende predisporre,  per il corrente anno scolastico, un itinerario di lavoro che consenta di giungere ad 
un percorso di continuità frutto di  incontri e confronti, scandito durante l’anno scolastico, per costruire 
“un filo conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per orientarsi durante il passaggio tra i 
diversi ordini di scuola. 

Il progetto mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il 
passaggio/ingresso iniziale e finale nei vari ordini di scuola, contribuendo a far sì che il cambiamento 
risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che della sicurezza, nel 
rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. 
 
OBIETTIVI: I principali obiettivi individuati sono: 
· Rendere più efficace la continuità tra i vari ordini di scuola dell’I.C; 
· Organizzare attività di prima accoglienza degli alunni. 
· Attivare progetti fra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado. 
. Utilizzare schede per una migliore conoscenza degli alunni. 
. Continuare il lavoro di documentazione didattica attraverso lo scambio di buone prassi fra docenti dei 
vari ordini. 
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RAPPORTO  SCUOLA  DELL’ INFANZIA-  SCUOLA PRIMARIA 
 
Partecipanti/destinatari 
 
� Alunni e insegnanti delle classi prime e quinte della Scuola Primaria. 
� Alunni e docenti dell’ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia. 

 

Attività/metodologia         
 
Le attività si svolgeranno in tre momenti: 
 

1. I bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’ Infanzia e i bambini delle classi prime della 
Primaria eseguiranno, in occasione del Natale, dei canti in comune. 

 
2. Tutti i bambini che dovranno frequentare la classe prima della Scuola Primaria nell’anno 

scolastico 2017/2018 verranno accompagnati alla Scuola Primaria dove potranno conoscerne gli 
spazi e l’organizzazione e partecipare ad alcune esperienze. 
 

    3. I bambini parteciperanno, nel mese di aprile, ad un incontro di conoscenza  degli insegnanti della 
Primaria; saranno accolti presso la loro futura scuola ed accompagnati a visitarne gli spazi. In tale 
occasione incontreranno i bambini delle classi prime con i quali faranno una microesperienza  “ Dalla 
storia raccontata alla storia rappresentata”(  attività di accoglienza ) e consumeranno la merenda. 
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Per l’attività di accoglienza si prevedono anche produzioni cartacee che saranno esposte nelle classi 
prime come tracce delle esperienze effettuate. 

 
Spazi : Scuola Primaria: aule, laboratori … 
Tempi: Aprile/maggio:  data  da stabilire in accordo con gli insegnanti delle classi coinvolte. 

 
 
 
RAPPORTO  SCUOLA  PRIMARIA -  SCUOLA  SECONDARIA DI   1° 

GRADO 

                       
 
Partecipanti/destinatari 
 
� Alunni ed insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria; 
� Alunni ed insegnanti delle classi prime della Scuola 

Secondaria di primo grado. 
 
Attività/metodologia 
 
Si organizzeranno attività scandite nelle seguenti modalità: 
 

1.Visite degli alunni di quinta della Primaria  alla Scuola Secondaria di primo grado per conoscere la 
struttura, familiarizzare con i compagni più grandi e i professori.  

 
2.Partecipazione degli alunni di quinta della Primaria ad attività laboratoriali tenute dai docenti della 
scuola Secondaria (ed. fisica, ed. artistica, musica) .  
 
Le attività di laboratorio saranno precedute da “interviste” che i ragazzi della primaria faranno agli 
alunni e ai docenti della Secondaria di Io grado. 

 
1. Utilizzo scheda continuità per la migliore conoscenza degli alunni. 

 
 

2. Incontri finalizzati alla trasmissione di informazioni tra docenti dei due ordini scolastici. 
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Spazi : Scuola Secondaria: aule, laboratori, palestra,… 

 
Tempi : Fine aprile-inizio maggio. 

 

 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO  

          
 

 

 CONOSCERSI … CONOSCERE … PROGETTARE … DECIDERE … 

 

ORIENTAMENTO ALL’AUTONOMIA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI Io GRADO 

 

 
I rapidi cambiamenti della società attuale, il superamento veloce di idee e di contenuti, l'esigenza di 
nuovi modi di pensare, di comportarsi e di comunicare, mettono in luce sempre più l'importanza 
dell'orientamento. 
L’azione della scuola nell’orientare i ragazzi si articola in più dimensioni: non solo orientamento per 
scelte relative all’ambito scolastico o lavorativo, ma soprattutto un “orientamento alla vita”, in un 
percorso formativo continuo, un personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la 
realtà, ma anche e soprattutto se stessi. 
Orientare non significa più, o non significa solamente trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare, 
ma diventa una ulteriore possibilità per mettere il soggetto in formazione in grado di conoscersi, 
scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi. 
Quanto più il soggetto acquisisce consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di auto 
orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, un personale progetto di vita che dovrà 
prevedere momenti di verifica e di correzione. 
Imparare che si può scegliere, oltre che imparare a scegliere, sapendo che cosa e come, e verificando le 
proprie scelte, rende meno astratto il percorso e riduce i rischi legati allo scarso collegamento con la 
realtà in un aleatorio confronto con immagini idealizzate, tipico dell’adolescenza. 
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Finalità Generali  

-Favorire lo sviluppo delle studentesse e degli studenti e porli in condizione di definire la propria 

identità attraverso iniziative volte a consentire scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio 
progetto di vita.  

-Formare e potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in 
cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché possano essere 
protagonisti di un personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in 
modo attivo e responsabile.  

COME LA SCUOLA PUO’ METTERE IN ATTO LE PRATICHE 
ORIENTATIVE  

La didattica orientativa è una “buona pratica” che coinvolge tutti i cicli scolastici in verticale, dalla 
Scuola dell’Infanzia al biennio della Scuola Secondaria di secondo grado. Essa tende a potenziare le 
risorse del singolo in situazione di apprendimento ed a valorizzare l’aspetto formativo/educativo 
delle singole discipline negli interventi quotidiani. 

Partecipanti/Destinatari. 

Alunni ed insegnanti di ogni segmento scolastico (dall’Infanzia alla Secondaria di Io grado) 

 

ORIENTAMENTO SCUOLA DELL’ INFANZIA.             

 

Nella Scuola dell’ Infanzia si prevede un percorso articolato nella seguente unità 
didattica: IO CHI SONO  con attività che mirano alla presa di conoscenza del sé 

corporeo e  alla scoperta di regole e di atteggiamenti validi per una corretta convivenza. 

 

OBIETTIVI:  

• Avviare il bambino verso una iniziale scoperta ed uso del proprio corpo come centro di 
esperienze e di attività. 
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• Abituare il  bambino  ad assumere gradualmente autonomia, iniziativa  e regole motivate di 
comportamento sociale e personale. 

• Partecipare in modo attivo, collaborativo e responsabile alla vita di sezione, condividendo le 
regole per l’ assegnazione di diversi ruoli e incarichi. 

 

Attività/metodologia. 

1. Si attiveranno percorsi finalizzati a sviluppare la percezione 
delle proprie caratteristiche personali e la graduale conquista 
della capacità di riconoscere le proprie ed altrui emozioni, dare 
loro un nome ed esprimerle mediante diversi linguaggi 
(corporeo/gestuale, verbale, grafico/pittorico…). 

2. Attraverso giochi psico-motori i bambini interiorizzeranno gli schemi spazio-temporali-
relazionali di base. 

3. Ciascun insegnante riserverà spazi e tempi per l’attuazione delle attività previste dal progetto 
che diverrà parte integrante della programmazione didattica. Raccoglierà, inoltre, osservazioni e 
verifiche individuali da allegare al fascicolo personale. 

 

ORIENTAMENTO SCUOLA PRIMARIA. 

 

Il progetto è suddiviso in cinque percorsi , articolati nelle seguenti unità didattiche: 

Prima unità didattica  

• 1a  classe- conoscere me stesso e le persone che mi circondano. 

Seconda unità didattica 

• 2a classe- storia personale e conoscenza dell’ambiente che mi circonda. 

Terza unità didattica 

• 3a classe - valorizzazione del proprio io in rapporto agli altri. 

Quarta unità didattica 

• 4a classe- gli altri mi aiutano a conoscere e io mi manifesto agli altri. 

Quinta unità didattica 

• 5a classe- dare valenza storica al proprio io – conoscenza del mondo del lavoro a vari 
livelli. 
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Alla fine del percorso formativo di base l’ alunno avrà raccolto una serie di vissuti che gli 
permetteranno di conoscersi meglio.  

OBIETTIVI: 

• Sviluppare la conoscenza di sé per costruire una propria identità. 

• Favorire la maturazione di una propria capacità decisionale rafforzando la stima di sé e la 
sicurezza personale. 

• Prendere coscienza del proprio stile cognitivo. 

• Riconoscere e verbalizzare i propri interessi e le proprie capacità, i propri desideri: mi piace fare 
– non mi piace fare; so fare – non so fare; mi piacerebbe fare – non mi piacerebbe fare. 

• Confrontare le proprie emozioni con quelle degli altri provando a gestire i conflitti. 

 

Attività/metodologia 

 

1. Si progetteranno percorsi volti al potenziamento e allo sviluppo progressivo dei talenti 
posseduti. 

2. Verrà messa in atto una didattica orientativa  che porti all’ acquisizione di abilità relazionali e 
maggiore autonomia personale, consentendo di consolidare, al termine del Primo Ciclo di 
istruzione, competenze indispensabili quali quelle comunicative e di gestione emotiva, di 
risoluzione dei problemi, decisionali… 

Il ruolo del docente  sarà quello di un facilitatore, capace di reperire il materiale adatto, organizzare l’ 
ambiente di lavoro rendendolo gratificante e idoneo alla comunicazione, e di supportare l’ acquisizione 
di capacità critiche e di pensiero divergente. 

 

ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO   
 
 
L’ orientamento scolastico degli alunni  della scuola secondaria di 1o 
grado è visto nel suo duplice aspetto, cioè FORMATIVO (come 
conoscenza di sé per l’autovalutazione) e INFORMATIVO; esso 

poggia sullo specifico delle varie discipline ed è collegato alla somministrazione di test vari relativi a 
preferenze, interessi e attitudini, allo scopo di pervenire, soprattutto al termine della classe terza, ad un 
consiglio orientativo. 
Si prevedono tre percorsi, uno per ogni classe, articolati nella seguente unità didattica: IO CHI SONO. 

Ogni percorso diverrà parte integrante della programmazione didattica. 
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OBIETTIVI: 

• Promuovere il benessere dei ragazzi, facilitando la conoscenza di sé e la valorizzazione 
dell’io 

• Aiutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà. 
• Favorire l’inserimento, individuando ed esplicitando eventuali elementi di disagio e 

aiutando a risolvere i conflitti relazionali. 
• Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le 

caratteristiche del suo operare e modo di pensare ai fini dell’orientamento. 
• .Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia, verso una scelta adeguata rispetto 

agli interessi e alle attitudini o qualità posseduti. 

• Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili ai fini dell’ orientamento 
personale, rendendolo autonomo nella scelta della propria strada. 

 
 
AZIONI:  

Classi prime: lettura di testi espositivi di tipo giornalistico, narrativo e storico. Analisi testuale di brani 
antologici, percependo le problematiche esposte. Allenamento alle capacità di ascolto. Allenamento 
emotivo; riconoscere sé, l’ altro, la realtà. Avvio di un percorso sul metodo di studio. Autovalutazione 
del proprio operato. 
L’azione orientativa accompagna l’alunno, concretizzandosi nell’attività quotidiana di classe. Sarà 
l’equipe di lavoro, in seno al Consiglio di classe, a discutere e concordare tali obiettivi. Le azioni 
previste sono elementi portanti della prassi didattica del singolo docente. 

 
Classi seconde: ripresa e approfondimento delle tematiche affrontate in prima. Analisi di testi letterari, 
narrativi quali la lettera e il diario, che si prestano a “confidare” stati d’animo, rapporti interpersonali, 
valori come amicizia e rapporto col mondo degli adulti. L’adolescenza e la percezione di sé in un 
momento di cambiamento fisico. Discussione di tematiche inerenti l’ orientamento personale e l’ 

educazione alla scelta. 
 
Classi terze: si favorirà la creazione  di un legame tra aspirazioni  individuali 
e bisogni della società, tra benessere individuale e  “bene  comune” in una 
visione di scuola e di società che tendono unitariamente alla formazione del 
cittadino e del lavoratore di domani. Si organizzeranno uscite con gli alunni 
per conoscere le scuole secondarie di II grado e i diversi percorsi di 

formazione. Verrà organizzato, nella prima decade di dicembre, un incontro diretto, al quale 
parteciperanno gli alunni delle classi terze e i loro genitori, con scuole di ordine superiore per fornire 
un quadro ampio e diversificato della offerta formativa esistente nel territorio. L’alunno sarà 
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accompagnato nel suo processo di formazione alla possibilità di operare una scelta consapevole e 
libera. 

 
Predisposizione di un fascicolo personale: verrà predisposta una cartellina ove l’alunno può riporre 
tutto il materiale elaborato in modo che lo accompagni lungo tutto il percorso triennale. 
    Metodologia 

 
Concretamente ogni docente potrà utilizzare:  

• Test e questionari di autovalutazione e autoanalisi  

• Test preliminari di autorientamento  
• Lavoro di gruppo (cooperative learning) e di piccolo gruppo tutorato,tendente alla 

valorizzazione delle differenti competenze già possedute dagli alunni  
• Uso dei libri di testo e materiale sussidiario alternativo  
• Metodo induttivo e deduttivo  

• Esemplificazioni  
• Discussione libera e guidata  

• Affidamento di responsabilità  
• Utilizzo del computer e della Rete  

• Attività di laboratorio  

• Visite alle scuole aperte  

 
Spazi : Aule e laboratori degli edifici di ogni segmento scolastico. 
Tempi: I percorsi verranno svolti nell’ arco dell’ intero anno scolastico. 
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PROGETTI  CURRICOLARI  ED  EXTRACURRICOLARI   

 

AZIONI di RECUPERO/CONSOLIDAMENTO e di VALORIZZAZIONE 

delle ECCELLENZE 

Nell’ottica di una Scuola autenticamente democratica ed allo scopo di 

garantire il diritto all’apprendimento per tutti e per ciascuno, si 

organizzano attività per il recupero ed il consolidamento delle 

conoscenze in orario pomeridiano ed extracurricolare. In rapporto alle risorse del fondo d’Istituto ed alla 

disponibilità dei Docenti, nel Secondo quadrimestre si attivano corsi per fornire maggiori e più variegate 

opportunità educative agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria i quali non hanno conseguito risultati 

sufficienti nelle discipline chiave dell’Italiano e della Matematica. Tali iniziative non costituiscono per gli 

studenti obbligo di frequenza, ma significative occasioni didattiche per colmare lacune e ritardi, dovuti 

essenzialmente ad impegno approssimativo oppure a carenze di concentrazione e di attenzione in classe 

oppure ad una frequentazione discontinua della Scuola oppure a ritmi di apprendimento piuttosto lenti. Sulla 

base delle valutazioni intermedie del mese di novembre, i Docenti segnalano al Dirigente Scolastico 

l’opportunità di avviare tali azioni compensative per alcuni alunni. Il Dirigente, con lettere inviate ai genitori, 

provvede ad invitare gli alunni segnalati ai suddetti corsi. Anche i discenti particolarmente preparati hanno 

l’opportunità di coltivare i propri talenti, attraverso un approccio personalizzato. Si ritiene particolarmente 

utile, pur comprendendo le difficoltà operative specie all’interno di classi numerose, procedere alla 

valorizzazione delle eccellenze, nella prospettiva di una società capace di tesaurizzare il contributo delle 

intelligenze più fini, mettendole al servizio non solo del successo personale, ma dell’intera collettività.  

Progetto “Sport in classe” 

Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito al progetto  “Sport in classe”. 

Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca) e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di 
diffondere l’educazione fisica fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani 
generazioni. 

Finalità  
Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

• dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 
• coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 
• coprire l’intero anno scolastico 
• promuovere l’adozione delle 2 ore mensili per classe di attività motoria nella scuola primaria 
• promuovere i valori educativi dello sport 
• motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica 

Destinatari 
Tutte le scuole primarie italiane. Il progetto è infatti rivolto agli alunni, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici 
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Riconferma del CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS) 
Istituto Comprensivo di FRIGENTO  a.s. 2016/2017 
 
L’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Frigento, in riferimento al Progetto nazionale “Sport di 
Classe” per la scuola primaria  promosso dal Miur, dal CONI, con il sostegno del Comitato 
Paraolimpico, delle Regioni ed Enti locali, riconferma per l’anno scolastico 2016/2017 il 
Centro Sportivo Scolastico , struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata 
all’organizzazione delle attività sportive scolastiche per le classi della scuola primaria e, ove 
lo si ritenga opportuno, di quelle della scuola secondaria di I grado. 
Il Centro Sportivo Scolastico è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai 
referenti di educazione fisica dei plessi coinvolti nel progetto e dai Tutor Sportivi Scolastici 
individuati dall’Organismo Regionale per lo Sport e la Scuola. 
Finalità  Il Centro Sportivo Scolastico  promuove la formazione di 

personalità sane ed equilibrate. 
 

Obiettivi specifici  • Acquisire consapevolezza di sé e padronanza degli schemi 
motori e posturali di base; 

• Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere i propri stati 
d’animo; 

• Maturare competenze di gioco-sport e praticare attività 
motorie propedeutiche alle diverse discipline sportive; 

• Conoscere e rispettare le regole della competizione sportiva; 
• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza; 
• Assumere sani stili di vita; 
• Favorire l’integrazione dei diversamente abili; 

 
Soggetti  Il Dirigente Scolastico è il Presidente del Il Centro Sportivo 

Scolastico. 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’esercizio delle 
sue funzioni, gestisce gli aspetti amministrativo-finanziari delle 
attività de CSS. 
I docenti di classe, responsabili per l’attività di educazione fisica e i 
docenti di sostegno, in servizio presso l’Istituto, fanno parte del 
direttivo tecnico-organizzativo e vengono coordinati dal Tutor 
Sportivo Scolastico e dai referenti di educazione fisica dei plessi. 
 

Collegamento 
con il PTOF 

La programmazione dell’attività sportiva si integra con le finalità 
educative dell’Istituto con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento 
del successo formativo di tutti gli alunni per la loro crescita umana e 
civile. 
 

Monitoraggio e 
valutazione 

Ogni attività sarà sottoposta a monitoraggi intermedi e finali per 
misurare: 



84 
 

-la frequenza degli alunni; 
- i comportamenti; 
- il gradimento da parte degli studenti delle attività programmate dal 
CSS. 
 

Tempi di 
realizzazione 

Intero anno scolastico (da dicembre 2016 al termine delle lezioni). 

Destinatari  Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ della scuola primaria del 
plesso del comune di Sturno; dei plessi del comune di Frigento 
(Capoluogo; Pagliara; Pila ai Piani); del plesso del comune di 
Gesualdo e del plesso del comune di Villamaina. 
 

Docenti coinvolti  Gli insegnanti curriculari titolari per l’insegnamento dell’educazione 
fisica e di sostegno per due ore settimanali. 
 

Attività previste 
ed aspetti 
organizzativi  
a.s. 2016/2017 

Realizzazione delle attività motorie e sportive scolastiche in orario 
curriculare per due ore a settimana. 
Realizzazione dei giochi invernali e dei giochi di fine anno scolastico 
con lo scopo di promuovere il valore educativo e sociale dell’attività 
sportiva. 

Luoghi e tempi di 
esecuzione 

Palestra e ampi spazi coperti dei plessi. 

  
 

Regolamento 

Alunni  

Il CSS della scuola primaria è aperto agli  alunni delle classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ della scuola 
primaria del plesso del comune di Sturno; dei plessi del comune di Frigento (Capoluogo; 
Pagliara; Pila ai Piani ); del plesso del comune di Gesualdo e del plesso del comune di 
Villamaina. 
Per svolgere tutte le attività è necessario indossare abbigliamento sportivo idoneo (tuta e 
scarpe da ginnastica). 

• Per quanto riguarda la copertura assicurativa, gli alunni sono coperti dall’assicurazione 
stipulata nel corrente anno scolastico. 

• Durante l’attività de CSS gli studenti sono sottoposti al Regolamento d’Istituto. 

 

Docenti  

• L’attività di preparazione è affidata ai docenti di classe, responsabili di educazione 
fisica e ai docenti di sostegno. 

• Gli insegnanti si impegnano a comunicare le giornate e gli orari in cui si svolgerà 
l’attività motoria di competenza. 
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• Nel caso in cui fossero impossibilitati a svolgere l’attività o siano costretti a qualche 
variazione si occuperanno di informare personalmente gli alunni tramite 
comunicazione ufficiale. 

• I docenti faranno riferimento al loro coordinatore di plesso, Di Sibio Rita per il plesso di 
Sturno; Filippone Marcella per il plesso di Frigento capoluogo; Giusto Carmela per il 
plesso di Frigento-Pagliara, Losco Fiorella per il plesso di Villamaina, Nitti Pasquale 
per il plesso di Gesualdo.                     

•  Il cordinatore di plesso presenta al Dirigente Scolastico il piano programmatico delle 
attività. Tutti i docenti interessati collaborano con il Tutor Sportivo Scolastico. 

• Alla fine delle attività i docenti referenti presentano al D.S. relazione sulle attività 
svolte. 

 

Progetto lingua Inglese 

Per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, il nostro Istituto predispone n. 20 

ore di lingua Inglese in orario curricolare. 

 

ATTIVITA’ DI APPROFODIMENTO 

Ed. alla solidarietà 
Ed. ambientale 
Educazione allo sport 
Educazione alla sicurezza 
Educazione alla salute 
Educazione alimentare 
Educazione stradale 
Educazione alla legalità 
Informatica 
Spettacoli, uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione 
Attività di accoglienza 
Attività di orientamento 

 

 

CORSI PON 

Per quest’anno scolastico non sono stati ancora finanziati, ma in qualsiasi momento ci sarà il bando, come da 

tradizione, il nostro Istituto ne farà richiesta e si attiverà per realizzarli. 

La sigla “PON” sta ad indicare “Programmi Operativi Nazionali”. Tali programmi sono finanziati dalla 

Commissione europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le regioni dell’Unione Europea e 

ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. I fondi investiti per tale scopo sono detti 

Fondi strutturali. Essi si dividono in due grosse categorie: 



86 
 

• FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le competenze per lo sviluppo. 

• FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di apprendimento. 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) finanzia interventi nel campo sociale. Ha il compito di intervenire su tutto ciò 

che concorre a sostenere l’occupazione mediante interventi sul capitale umano: prevenire e combattere la 

disoccupazione, creazione di figure professionali e di formatori. I beneficiari sono soprattutto giovani, donne, 

adulti, disoccupati di lunga durata, occupati a rischio di espulsione dal mercato del lavoro e gruppi a rischio di 

esclusione sociale. Fanno parte di questa categoria i corsi attualmente in atto nella nostra scuola. 

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia gli interventi infrastrutturali nei settori della 

comunicazione, energia, istruzione, sanità, ricerca ed evoluzione tecnologica. Fanno parte di questa categoria i 

fondi erogati per l’acquisto di materiale didattico, laboratori linguistici, musicali, multimediali ecc. 

I fondi strutturali sono erogati alle scuole dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sulla base 

di due Programmi Operativi Nazionali ideati per sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico in 

quattro Regioni del Sud Italia (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le sole appartenenti all’Obiettivo 

Convergenza) e colmare il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione Europea. Si tratta dunque 

di un vasto piano di sostegno finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione delle regioni del 

mezzogiorno che ha obiettivi specifici di grande rilievo.  Le scuole, per accedere a tali finanziamenti, elaborano 

un Piano (insieme di Progetti) che viene valutato dall’Autorità di Gestione dei PON. A seguito di specifica 

autorizzazione ciascuna scuola avvia le procedure per la realizzazione del Piano Integrato di Istituto. Ogni piano 

prevede, per la sua progettazione, attuazione e conclusione, una serie di operazioni sottoposte a rigidi controlli 

e un team di figure professionali selezionate secondo veri e propri bandi di concorso. Il tutto è svolto 

rispettando la massima trasparenza. 

Le principali figure professionali coinvolte nella categoria “C1” dedicata all’insegnamento rivolto agli alunni 

sono le seguenti: 

–          Dirigente Scolastico (DS, preside) e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA, segretario): 

presentano il progetto e lo seguono in tutte le sue fasi iniziali, elaborano i bandi di selezione delle altre figure 

professionali, dirigono e orientano tutte le attività. 

–          Facilitatore e Referente per la Valutazione: affiancano il DS e il DSGA nelle attività di coordinamento, 

aiutano e guidano le altre figure professionali, valutano l’efficacia degli interventi, partecipano insieme al DS e 

al DSGA alle riunioni del GOP (Gruppo Operativo di Piano). 

–          Tutor: gestiscono la piattaforma INDIRE sulla quale va tracciato tutto il percorso del Piano 

(progettazione, insegnamento, certificazione ecc.), affiancano il docente durante le lezioni, registrano le 

anagrafiche degli alunni, le assenze ecc. 

–          Esperti: sono i docenti che tengono le lezioni in classe e curano la programmazione del loro corso, detto 

anche “modulo”. 

Le risorse previste da questi fondi vengono distribuite secondo una programmazione settennale.  
 
Al fine di rafforzare il sistema dell'istruzione e della formazione, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
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della Ricerca (MIUR) ha già promosso la realizzazione di interventi finanziati dai Fondi Strutturali durante tre 
cicli di programmazione (1994-1999; 2000-2006 e 2007-2013). 
 

Per il periodo di programmazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del Programma 
Operativo Nazionale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede interventi di 
sviluppo delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle 
attrezzature per la didattica, finanziati dal FESR.  

 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL  BULLISMO E AL CYBERBULL ISMO 

 

Il fenomeno del bullismo è molto più diffuso di quanto si creda. Tale pratica, che consiste in una serie 
di prepotenze, umiliazioni, vessazioni, soprusi adottati da uno o più ragazzi riuniti in “branco” nei 
confronti di coetanei, negli ultimi anni si è sempre più diffusa nelle scuole, raggiungendo livelli 
allarmanti. 

La realtà del bullismo va collocata all’interno di prospettive sociologiche e psicologiche che 
caratterizzano l’ambiente in cui bambini e adolescenti agiscono ed operano. Essi appaiono sempre più 
annoiati, spesso aggressivi, ma anche emozionalmente fragili e bisognosi di protezione, perché privi di 
punti di riferimento.  Secondo gli studiosi, dunque, sono soggetti che presenterebbero le tipiche 
caratteristiche dei prepotenti e delle vittime. 

Inoltre, la rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo “in presenza”, il 
cyberbullismo, ossia quella forma di prevaricazione che viene esercitata attraverso i mezzi elettronici 
(diffusione di sms, e-mail, messaggi in chat, immagini, mms, video, ecc.), non rispettando la dignità 
altrui. 

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e di crescita 
culturale e sociale, nasconde insidie e pericoli con i quali la scuola deve misurarsi. 

Il dilagare repentino del bullismo e del cyberbullismo ha richiesto un intervento normativo. Pertanto, il 
Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato nell’aprile del 2015 le  “Linee di orientamento per azioni 
di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, al fine di promuovere nelle istituzioni 
scolastiche «interventi mirati», «buone pratiche», «reti territoriali» e «un nuovo piano strategico di 
intervento che tenga conto dei mutamenti sociali e tecnologici che informano l’universo culturale degli 
studenti». 

La nostra scuola, sempre attenta all’insorgere di eventuali segnali di disagio, nell’ambito delle 
tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione, svolgerà attività volte a tradurre i “saperi” in 
comportamenti consapevoli e corretti e a formare coscienze critiche, responsabili del proprio futuro e di 
quello dell’intera società. 
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INTERVENTI PROGRAMMATI 

 

• Promozione di azioni che favoriscano l’integrazione, l’accoglienza, la convivenza civile e lo 
star bene a scuola. 

• Valorizzazione nell’attività didattica di lavori di tipo cooperativo e di spazi di riflessione 
congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola. 

• Predisposizione di strategie e di strumenti finalizzati ad individuare i problemi. 

• Scelta nei vari organi collegiali di regole condivise di comportamento, concernenti i fenomeni 
del bullismo e del cyberbullismo. 

• Realizzazione di Progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

• Coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella prevenzione e nel 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione attiva dei genitori 
secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità e le azioni messe in campo dalla 
scuola contenute nel presente documento. 

• Aggiornamento del Regolamento di Istituto con una sezione dedicata al corretto utilizzo a 
scuola di computer, smartphone e di altri dispositivi elettronici e alle sanzioni nei casi di 
bullismo, di cyberbullismo e di navigazione online a rischio. 

• Organizzazione di corsi di sensibilizzazione che coinvolgano alunni, genitori, personale docente 
e Ata, da sostenere nel territorio in rete attraverso enti, associazioni, istituzioni locali. 

• Promozione di convegni/seminari/corsi in occasione della giornata mondiale sulla Sicurezza in 
Internet, la “Safer Internet Day”, rivolti agli alunni per l’acquisizione delle competenze 
necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

• Somministrazione di questionari, finalizzati al monitoraggio della conoscenza e della 
consapevolezza della problematica da parte degli alunni e della valutazione dell’efficacia degli 
interventi attuati. 

• Creazione sul Sito web della scuola di una sezione dedicata ai temi del bullismo e del 
cyberbullismo. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” – 

FRIGENTO/STURNO/GESUALDO/VILLAMAINA 

 Anno scolastico 2016/2017 

 
PIANO ANNUALE PER L’ INCLUSIONE 

 
PREMESSA 

 
 
Il presente documento intende agire nell'ottica del passaggio da una logica dell'integrazione delle 
diversità, statica ad una logica dell'inclusione, dinamica, intesa quindi come un processo che riconosca 
la rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti. Accogliendo i 
suggerimenti dell'Index per l'inclusione, ci prefiggiamo l'obiettivo generale di trasformare il tessuto 
educativo del nostro istituto creando: 
 
1. culture inclusive (costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e stimolante, 
valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e trasmessi a tutti: 
personale della scuola, famiglie, studenti); 
 
2. politiche inclusive (sviluppando la scuola per tutti: una scuola in cui  tutti i nuovi insegnanti e alunni 
sono accolti, vengo aiutati ad ambientarsi e vengono valorizzati; organizzando il sostegno alla 
diversità, attraverso azioni coordinate e attraverso attività di formazione che sostengano gli insegnanti 
di fronte alle diversità ); 
 
3. pratiche inclusive (coordinando l'apprendimento e progettando le attività formative in modo da 
rispondere alle diversità degli alunni; mobilitando risorse: incoraggiando gli alunni ad essere 
attivamente coinvolti in ogni aspetto della loro educazione, valorizzando anche le conoscenze e le 
esperienze fuori della scuola, mettendo in rete le risorse della scuola, della famiglia, della 
comunità). 
 
L'intento generale è dunque quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle continue 
sollecitazioni di un'utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre più complesso e variegato, e 
contemporaneamente di attivare concrete pratiche educative, che tengano conto delle più aggiornate 
teorie psico-pedagogiche e delle recenti indicazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie, 
riguardanti l'inclusione. Si tratta di non raggiungere un generico principio di tolleranza della diversità 
ma piuttosto di affermarle, mettendole al centro dell'azione educativa, trasformandole così in risorse 
per l'intera comunità scolastica. Tutto ciò sarà possibile se cercheremo di rimuovere gli ostacoli 
all'apprendimento e alla partecipazione, attraverso l'attivazione di facilitatori  e la rimozione di 
barriere, come suggerito dal sistema ICF  (International Classification of Funtioning, Disabilityes and 
Handicap) dell'Organizzazione Mondiale della sanità. Tale sistema classifica lo stato di salute e 
disabilità attraverso quattro categorie (funzioni corporee; strutture corporee, partecipazione e attività, 
condizioni ambientali), variabili che se considerate nel loro insieme, ci danno un quadro più ricco della 
persona che va oltre la semplice distinzione abile /disabile e che tiene conto del fatto che ogni studente, 
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in uno specifico momento della sua vita, può avere bisogni educativi speciali intesi anche nel senso 
delle eccellenze. Secondo l'ICF  il bisogno educativo speciale (BES) rappresenta 
qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, 
indipendentemente dall'eziologia, che necessita di educazione speciale individualizzata. Occorre 
abbandonare il riferimento ai BES come ad un'area di minoranza che ha bisogno di essere integrata 
nella maggioranza “normale” e ritenere quindi che la disabilità e lo svantaggio non siano dentro al 
ragazzo, ma siano il prodotto della sua relazione con il contesto culturale. Una vera attenzione verso 
l'inclusione scolastica dovrebbe evitare la creazione di categorie e sottocategorie etichettanti e avviare 
una profonda riflessione sulle tematiche educativo-didattiche, sugli stili d'insegnamento, sulle 
tematiche educativo-didattiche, sugli stili d'insegnamento, sulle 
scelte metodologiche, sulla gestione della relazione educativa, sullo sviluppo dell'intelligenza emotiva, 
sugli approcci curricolari. 
Infine è bene ricordare che dare attenzione ai bisogni educativi speciali non vuol dire abbassare il 
livello delle attese negli apprendimenti, ma permettere a tutti la piena espressione delle proprie 
potenzialità garantendo il pieno rispetto dell'uguaglianza delle opportunità. 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Nota prot n° 1551 del 27 Giugno 2013 
 
� il Piano annuale per l’Inclusività (PAI)  non è un piano per i soli alunni con BES, ma riguarda la 
programmazione generale della didattica della scuola, al fine di favorirne la crescita nella qualità 
dell’offerta formativa. 
� Scopo del Piano annuale per l’Inclusività (PAI) è fornire un elemento di riflessione nella 
predisposizione del PTOF, di cui il P.A.I. è parte integrante. Esso è prima di tutto un atto interno della 
scuola autonoma, finalizzato all’auto-conoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un processo 
responsabile e attivo di crescita e partecipazione. 
 
ORGANI PREPOSTI ALL’INCLUSIONE 
 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 individua nel GLI (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione) 
l’organo istituzionale preposto a tale funzione, insieme a: 
� Funzioni Strumentali e i coordinatori BES 
� Consigli di classe/team docenti 
� Docenti di sostegno 
� Educatori 
� Esperti esterni 
� Genitori 
 
NORMATIVA  DI  RIFERIMENTO  PER I BES 
 
Art. 3-33-34 della costituzione italiana “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali..... E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli...che 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana....”; “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l'insegnamento”; “ La scuola è aperta a tutti.....” 
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L.104/92 
La L.104/92 riguarda gli alunni con disabilità certificata e costituisce il documento cui si fa costante 
riferimento oltre che al DPR del 24 febbraio 1994 e alle Linee Guida per l’integrazione scolastica degli 
alunni con disabilità del 04/08/2009. 
 
Legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici d’apprendimento in 
ambito scolastico”. La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la 
disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), assegnando al sistema 
nazionale di istruzione il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più 
adeguate affinché studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. Infatti il tipo di 
intervento per l’esercizio del diritto allo studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica 
individualizzata e personalizzata, sugli strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate 
forme di verifica e valutazione. 
 
DM. 5669 del 12.07.2011 Corredato di allegato con le “Linee Guida per il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. 
 Il Decreto Ministeriale individua, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge 170/2010, le 
modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di 
supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola 
dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni 
e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), delle scuole di ogni 
ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università. Le Linee Guida presentano alcune 
indicazioni, per realizzare interventi didattici individualizzati e personalizzati, nonché per utilizzare gli 
strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative. 
 
Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica” estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera 
area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
 
C. M. n°8 del 6 marzo 2013: l'individuazione dei BES e la successiva attivazione dei percorsi 
personalizzati è deliberata da tutti i componenti del team docenti che redigono il PDP, firmato dal 
Dirigente scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. 
 
La Direttiva ministeriale e la Circolare del 6 marzo/2013, in sostanza, estendono a tutti gli 
studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente 
ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI COINVOLTI 
NEL CAMBIAMENTO  INCLUSIVO 

 
LA SCUOLA 
 
Collegio docenti 
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� Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione e 
dell’inclusione 
condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione); 
� Elegge la Funzione Strumentale INCLUSIONE (coordinamento GLI e commissione 
INCLUSIVITÀ); 
� Approva il PAI; 
� Individua i componenti del GLI e della commissione INCLUSIVITA’. 
GLI 
� Individua i componenti (docenti dei vari ordini di scuola, docenti di sostegno, referenti 
dell’equipe sanitaria, referenti dei servizi sociali, genitori). 
� Raccoglie e coordina le proposte del GLH, della commissione Inclusività. 
� Elabora il PAI. 
� Coordina gli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico. 
 
 
 
Commissione Inclusività 
 
� Rileva i BES, 
� Monitora, raccoglie le esigenze della scuola, propone progetti e percorsi a favore 
dell’inclusione, elabora proposte per il GLI, 
 
Il Dirigente 
 
� Convoca e presiede il GLI 
� Viene informato dai docenti e/o dai coordinatori di classe rispetto agli sviluppi delle 
situazioni 
interne all'istituto; 
� Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 
� Mantiene i rapporti con le istituzioni territoriali e le reti di scuole. 
 
La Funzione strumentale 
 
� Coordina il GLI e la commissione INCLUSIVITÀ, 
� Offre consulenza per la compilazione del PDP, 
� Monitora all’inizio, in itinere e alla fine dell’anno le situazioni di Istituto, le relazioni con le 
reti 
di scuole e con le istituzioni territoriali. 
� Propone e organizza corsi di formazione per i docenti della scuola su tematiche relative 
all’inclusione. 
� Relaziona al Collegio Docenti. 
 
I Consigli Di Classe/Interclasse/Intersezione 
 
� Informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 
� Effettuano gli incontri con i genitori. 
� Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. 
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� Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono ed 
attuano il Profilo Descrittivo Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o un 
Progetto Educativo Personalizzato (PDP) per l’alunno. 
 
LA FAMIGLIA: 
 
� Informa l’insegnante e/o il coordinatore di classe (o viene informata) della 
situazione/problema. 
� Si attiva per contattare gli enti preposti. 
� Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, condivide il Progetto e 
collabora alla sua realizzazione. 
 
 
 
 
ASL : 
� Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. 
� Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. 
� Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere. 
I SERVIZI TERRITORIALI (pubblici, privati e associazioni di volontariato) 
Si attivano rispetto al caso esaminato e collaborano in rete con la Scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHE   COSA   SI   INTENDE   PER   BES 
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                               LA SCUOLA CHE INCLUD E 
 
L'Istituto Comprensivo  G. PASCOLI si propone di incrementare al suo interno la cultura 
dell’inclusione per consentire ad ogni alunno di crescere e sviluppare le proprie potenzialità. 
Ogni studente è portatore di proprie identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. 
Nella valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, 
come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. 
L’obiettivo prioritario è l' INCLUSIVITÀ  fondata sul riconoscimento della rilevanza della piena 
partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti superando così la prospettiva di 
integrazione. 
   
    INTEGRAZIONE                                                              INCLUSIONE 
 
Riguarda il singolo alunno                                                                          Riguarda tutti gli alunni 
 
                                                                                                                           
Interviene prima sul soggetto e poi contesto                                       Interviene prima su l contesto e poi 
                                                                                                                   sul soggetto 
 
Incrementa una risposta speciale                                                         Trasforma la risposta speciale in normalità  
 
 
 
Nella prospettiva I.C.F. (International Classification of functioning), che propone un approccio 
biopsico-sociale, la disabilità viene definita come “la conseguenza o il risultato di una complessa 
relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che 
rappresentano le circostanze in cui vive l'individuo." (Cit. p.43 ICF). 
La scuola accoglie e fa propria didattica inclusiva e deve, quindi, andare nella direzione di una 
riduzione della disabilità, in particolare lavorando alla modificazione del contesto nel quale il soggetto 
disabile è inserito. 
L'accessibilità, non solo fisica, è la condizione per la piena partecipazione di tutti gli alunni al 
processo di apprendimento. Solo se si personalizza l'organizzazione e l'azione educativa e didattica 
per tutti gli alunni, non si operano discriminazioni a danno degli alunni in situazione di handicap, 
degli alunni in situazione di svantaggio socioculturale, degli alunni particolarmente dotati e di tutti i 
singoli alunni, ciascuno con la sua specificità. 
 
INTEGRAZIONE  INCLUSIONE 
 
L’ IC si adopera per rispondere ai bisogni peculiari di ognuno con l’obiettivo generale di garantire 
alle fasce di alunni più fragili una didattica personalizzata: 
� individuando gli aspetti di forza e di debolezza delle attività di inclusione svolte; 
� elaborando il piano delle risorse da offrire e quelle da richiedere a soggetti pubblici e del 
privato sociale; 
� predisponendo progetti interdisciplinari e attività laboratoriali. 
La prospettiva di inclusione si sostanzia anche con i curricula verticali per competenze e l'azione 
didattica che da essi deriva, curando : 
� individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
� personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati), ovvero: 
� redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità, 
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� stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti BES; 
� interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti ; 
� adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative; 
� valutazione formativa. 
A tal fine si ritiene indispensabile: 
� l’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali già disponibili nella scuola e/o 
da reperire con partecipazione a bandi (Ministero, Enti Locali, CE ) e/o proposte di associazioni 
del territorio; 
� sviluppare azioni che favoriscano l'effettivo accesso al diritto allo studio. 
 
CHE COSA FA LA SCUOLA 
 
L'IC promuove e concretizza l'inclusione attraverso le risorse umane, le risorse progettuali interne 
e in collaborazione con Enti e Associazioni e dedica attenzione alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola. 
I gruppi di lavoro e le commissioni lavorano in sinergia, coordinati da funzioni strumentali e 
referenti. 
Gli insegnanti adottano metodologie didattiche inclusive per offrire a tutti gli studenti opportunità 
di successo formativo. In particolare: 
�curando la propria formazione e l'aggiornamento professionale e l'efficacia della comunicazione 
tra i diversi ordini di scuola dell'IC; 
�promuovendo una forte progettualità per la continuità fra gli ordini di scuola; 
�adottando criteri di valutazione comuni e una programmazione collegiale; 
�implementando un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
�ponendo particolare attenzione alla valutazione formativa (che valorizza il percorso e il processo 
di apprendimento di ogni alunno) e delle competenze; 
�implementando l’uso delle tecnologie (computer portatile per la video scrittura in classe, software 
specifici per DSA, uso di strumentazioni informatiche ad accesso facilitato, LIM, libri digitali, 
audiolibri..) di metodologie didattiche innovative; 
�utilizzando i laboratori presenti nella scuola e/o organizzando gli spazi in modo funzionale; 
�organizzando le attività in modo personalizzato/differenziato, sia in classe sia in piccolo gruppo 
sia individualmente; 
�favorendo le attività di peer-tutorig, cooperative learning. 
L'azione inclusiva si realizza anche attraverso: 
�l'accoglienza degli studenti BES iscritti all'inizio dell'anno scolastico o in corso d'anno e la prima 
alfabetizzazione degli studenti non italofoni; 
�la progettazione di percorsi personalizzati che valorizzano le potenzialità degli alunni e i loro 
interessi; 
�la presa in carico degli alunni BES da parte dei consigli di classe/team per mezzo di una 
progettazione di percorsi individualizzati e lo sviluppo di una didattica per l’inclusione; 
�la realizzazione di laboratori in piccolo gruppo per il potenziamento/recupero delle strumentalità 
di base; 
�il monitoraggio in itinere del nei vari ordini di scuola. 
I Progetti e Percorsi interdisciplinari sia interni sia in collaborazione con Enti, Associazioni 
esterni, sono rivolti agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti. 
In particolare: 
� Progetti di prevenzione/supporto alle difficoltà scolastiche: 
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� Sportelli di consulenza e intervento 
� Sportello Psicologico rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado ; 
� Sportello psicologico rivolto a genitori e insegnanti della Scuola Primaria  
 
 �Progetti in convenzione/collaborazione con Associaz ioni e Enti del territorio 
 
 
L'attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola è garantita dal lavoro svolto in questi anni dalle 
Commissione Continuità e Orientamento all’interno delle quali i docenti utilizzano strategie, 
metodologie e attività per favorire l’alunno nel passaggio da un grado di scuola all’altro (attuazione 
protocollo di accoglienza, laboratori ponte/continuità tra ordini di scuola, colloqui fra docenti dei 
vari ordini, colloqui con i genitori, orientamento scuola secondaria di 2^ grado). . 
 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 

a.s. 2016/2017 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
 

� minorati vista 
 

� minorati udito 
 

� Psicofisici 
28 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

� DSA 
16 

� ADHD/DOP 
 

� Borderline cognitivo 
 

� Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

� Socio-economico 
 

� Linguistico-culturale 
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� Disagio comportamentale/relazionale 
 

� Altro  
 

Totali  

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria            16 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

no 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  no 

Docenti tutor/mentor   

Altro:   

Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì in presenza 

di certificaz. 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 

Rapporti con famiglie 
Sì per disab. 

certificate 

Tutoraggio alunni no 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
           no 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

Sì per disturbi 

certificati 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 
Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
no 
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Coinvolgimento in progetti di inclusione no 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
no 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
no 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
no 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
no 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
no 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Rapporti con CTS / CTI  

Altro:  

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
si 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

no 

Altro:   

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
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Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  x   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

   x  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo 
nel quale devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze 
e ruoli ben definiti 

• Dirigente scolastico 
• Gruppo di coordinamento (GLI) 
• Docenti curriculari 
• Docenti di sostegno 

 Relativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe/interclasse e intersezione, ed ogni 
insegnante in merito alla disciplina di competenza, affiancati e supportati dall’insegnante di 
sostegno metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie 
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metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (test, lavori di gruppo, verifiche, 
colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla definizione e 
al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 

Il GLI  si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’ istituto raccogliendo le documentazioni 
degli interventi educativo-didattici definiti usufruendo se possibile di azioni di apprendimento in 
rete tra scuole usufruendo del supporto del CTI. 

Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Gruppo H, è messo al corrente dal referente del 
sostegno/funzione strumentale del percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato 
direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornisce al 
Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e 
passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

  

  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 

Ampliamento degli interventi riabilitativi (logopedia, fisioterapia, psicomotricità). 

Interventi sanitari e terapeutici (interventi di carattere medico-sanitari condotti da neuropsichiatri, 
psicologi). 

Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e 
di integrazione predisposte nel Piano di Inclusione. Avranno modo di verificare il livello e la qualità 
dell’integrazione nelle classi dell’Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi 
individualizzati del PEI, e del PDP oltre alla collaborazione per l’aggiornamento e la stesura del 
PDF. 

 
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 24/10/2016 

 

Allegati:  

� Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti 
Comunicazione, ecc.) 

 

 

 

 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
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 ACCOGLIENZA 

l’accoglienza di studenti con bes all’inizio del percorso scolastico 

l’accoglienza di studenti con bes in corso d’anno 

il passaggio di informazioni relative a studenti con bes da un ordine di scuola all’altro 

 CURRICOLO 

OBIETTIVO  /  COMPETENZA  

educativo-relazionale tecnico – didattico relativo al progetto di vita 

ATTIVITÀ  

• attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
• attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 
• affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 
• attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele 
• attività di approfondimento / recupero individuale 
• tutoraggio tra pari (in classe o fuori) 
• lavori di gruppo tra pari in classe 
• attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 
• affiancamento / guida nell’attività  individuale fuori dalla classe e nello studio 
• attività individuale autonoma 
• attività alternativa,  laboratori specifici 

CONTENUTI  

• comuni 
• alternativi 
• ridotti 
• facilitati 

SPAZI 

• organizzazione dello spazio aula. 
• attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula. 
• spazi attrezzati 
• luoghi extrascuola 

TEMPI  

• tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 

 

MATERIALI/STRUMENTI  
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• materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
• testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 
• mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 

RISULTATI ATTESI*  

• comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo 

VERIFICHE  

• comuni 
• comuni graduate 
• adattate 
• differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 
• differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti 

.I comportamenti osservabili possono riguardare 

• performance / prestazioni in ambito disciplinare 
• investimento personale / soddisfazione / benessere 
• lavoro in autonomia 
• compiti e studio a casa 
• partecipazione / relazioni a scuola 
• relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 

VALUTAZIONE 

Docenti/ responsabili, altri educatori coinvolti . 

 Riguarda la rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi 

precedentemente rilevati. 

 

 

 

        ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”          
FRIGENTO – GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA 
 
 

 Relazione Finale interventi su alunni DSA - BES  
 
a.s.…………  
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(da compilare in due copie: una da conservare, una da consegnare ad un membro della commissione DSA)  
 
 

Nome e cognome alunno/a …… 
 
Classe ……………  
 
 
1. Discipline in cui l’alunno/a ha trovato difficoltà o ha avuto significative non 
sufficienze durante l’anno scolastico  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Discipline in cui l’alunno/a ha conseguito risultati adeguati (pienamente 
sufficienti)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. L’alunno/a è stato ammesso/a alla classe successiva? X sì □ no  
 
 
4. Vi sono stati supporti (anche esterni) all’azione didattica? □ sì □ no  
Se sì, quali ………………………………………………………………………………………..  
 
 
5. Indicare gli strumenti individuati dal Consiglio di Classe come possibili 
facilitatori  
 
Strumenti compensativi  
□ Tabelle della memoria. Matematica: tavola pitagorica, formule o linguaggi specifici…  
□ Lingua italiana: schede delle forme verbali; delle parti del discorso; dei complementi; 
delle proposizioni  
□ Lingue straniere: privilegiare la comunicazione orale 2  
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□ Audiolibri  
□ Uso del registratore in alternativa al compito in classe  
□ Calcolatrice  
□ Computer con correttore automatico  
□ Uso di mappe strutturate  
□ Sintesi e schemi elaborati dai docenti  
□ Verifica compilazione diario scolastico  
□ Più tempo per lo svolgimento dei lavori e/ riduzione degli stessi  
□ ………………………………  
□ ………………………………  
□ ………………………………  

 
Strumenti dispensativi  
□ No lettura ad alta voce  
□ No dettatura e copiatura dalla lavagna  
□ No scrittura corsivo e stampato minuscolo  
□ No studio mnemonico di tabelle, forme verbali, grammaticali …  
□ Compiti a casa ridotti  
□ Interrogazioni programmate  
□ Non più di un’interrogazione al giorno  
□ Predilezione del linguaggio verbale e iconico a quello scritto  
□ Predominanza delle verifiche e della valutazione orale per le lingue straniere  
□ No trascrizione compiti e appunti (avvalersi di aiuti esterni da compagni o docenti)  

□ ………………………………………………………………………………………  

□ ………………………………………………………………………………………  

 
7. Considerazioni relative al comportamento  
 

a. Come si comporta con i compagni? … 
 
 
    b. Come si comporta con gli adulti?  
 
 
 
8. L’alunno ha accettato le proprie difficoltà? □ sì □ no □ in parte  
 
 
 
 
 
9. Eventuali altre osservazioni e segnalazioni  
 
 
DATA ………………                            I docenti /Il coordinatore di classe  
 
                                                                                      
                                                                                                   ………………………….                                        
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ISTITUTO COMPRENSIVO “  G. PASCOLI”      
FRIGENTO-GESUALDO-STURNO-VILLAMAINA 

  
 
 
 
 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
 
 

SCUOLA   ……………. 
 

 
 

Anno Scolastico  ………. 
 
 
 

 
 
 
Referente o coordinatore di classe  Ins.  
                                                 
 
 
 
         Normativa di riferimento specifica 

- Legge n. 170 dell’08.10.2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico.  
-  Anno scolastico 2010/2011. - Nota MIUR n°3573  del 2 6 maggio 2011- “Diagnosi 
precedenti all’entrata in vigore della legge 8 ottobre 2010 n° 170. - Decreti Attuativi 
della LEGGE 170/10 e Linee Guida per il diritto allo studio per gli alunni con DSA 
del 12 luglio 2011. 

- MIUR “Strumenti d’intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica” del 27/12/2012 

- Circolare Ministeriale N. 8 Prot.561 del 6 marzo 2013. 
- Strumenti di intervento per alunni con BES  A.S. 2012/2014 
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1. DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 
Cognome e nome  

Data e luogo di nascita  

 
Diagnosi specialistica 1 
 
 
 

 

Classe  
 

 

 
2.  DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ  

(Le informazioni sono ricavate dalla diagnosi specialistica e da prove/osservazioni eseguite in 
classe dall’insegnante) 
 

 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICA 

 
 
 
 

diagnosi Osservazione 

  

 
LETTURA diagnosi           Osservazione 

           Velocità 
 
  

 
Correttezza 

 
   

Comprensione 
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 diagnosi Osservazione 

SCRITTURA 
 
  

 
 diagnosi Osservazione 

CALCOLO 
 
   

MEMORIA 

 
 
 
 
   

 

ATTENZIONE 
                  diagnosi 

               Osservazione 
  

MOTRICITA’ E 
PRASSIE 

  
 

 

AREA TEMPORALE    

AFFETTIVITA’ 
RELAZIONALITA’ 

COMPORTAMENTO 
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3.   STRATEGIE UTILIZZATE DALL’ALUNNO NELLO STUDIO  
 
 
 
4. INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE ALL’INTERNO DEGLI 
OBIETTIVI DISCIPLINARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE 
FONDAMENTALI 
 
 
Italiano………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Matematica…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Inglese.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
Storia ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geografia…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Scienze e tecnologia ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Arte/immagine……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Musica ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Scienze motorie…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Strategie metodologiche e didattiche 
  
 
 
 
(legge 170/10, art.5)  
 
6. MISURE DISPENSATIVE 
 
7. STRUMENTI COMPENSATIVI  
 
 
 
 
 
8. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
(Legge 170/10 art. 2, 5 comma 4)  
 

 
 
 
 
 

 
 
6. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
(Legge 170/10 artt. 2, 5 comma 4)  
 
……… 
11. PATTO CON LA FAMIGLIA/ALUNNO 
Si concordano: 
• i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di     

presentazione/tempistica,  modalità di esecuzione.. …) 
• le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue 

l’alunno nello studio  
• gli strumenti compensativi utilizzati a casa 
• le interrogazioni 
 
 
 
 
Insegnanti di classe                                        Dirigente scolastico 
_______________________                         _____________________  
_______________________   
_______________________                          Genitori/Studente 
_______________________                           ______________________                           
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La valutazione riguarda il processo d’insegnamento-apprendimento, il 

comportamento ed il rendimento degli alunni. Lungi dall’essere un mero 

giudizio di merito, del tutto esterno al progetto educativo, essa tende a 

migliorare la qualità del servizio educativo e la preparazione degli alunni, 

regolando le attività educative - didattiche alla luce dei risultati 

conseguiti. Pertanto, essa è formativa, non sanzionatoria e punitiva. Di 

conseguenza, si terrà conto, nell’applicare i descrittori seguenti, della 

situazione iniziale, del contesto di provenienza, delle capacità 

d’ingresso, delle doti intuitive, della motivazione al successo e 

dell’andamento complessivo di ogni alunno. La valutazione, nelle sue 

diverse accezioni (iniziale, intermedia, finale, diagnostica, regolativa, 

sommativa) si basa su prove di verifica periodiche e diversificate e rappresenta la loro lettura  ed 

interpretazione alla luce delle  caratteristiche e dei bisogni formativi personalizzati. Anche in tale prospettiva è 

utile incoraggiare la pratica dell’autovalutazione.  Concludendo, i  parametri appresso descritti rappresentano 

degli utili indicatori, tesi ad uniformare i criteri all’interno dell’istituto, a costituire dei punti di riferimento per 

l’attività docimologica dei Docenti, ad accrescere i livelli di trasparenza. 

All’interno del curricolo verticale dell’istituto sono presenti i Descrittori dei livelli di competenza per ciascuna 

disciplina, finalizzati alla valutazione quadrimestrale. 

Per quanto riguarda il voto relativo al comportamento, si allega la griglia che, a partire da quest'anno 

scolastico, verrà  utilizzata dai docenti. 

           INDICATORI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Rispetto delle 

norme disciplinari 

d’istituto 

� ottimo (4) 
� più che buono (3) 
� buono(2) 
� sufficiente (1) 
� scarso(0) 

 valutaz. 

 

-------------- 

Punteggio 

da 20 a 19 =10 

da 18 a 15=9 

da 14 a 10= 8 

da  9 a 6 =7 

da 5 a 3 = 6 

da 2 a 1= 5 

Rispetto degli altri 

nella 

consapevolezza dei 

valori della 

convivenza civile 

� ottimo (4) 
� più che buono (3) 
� buono(2) 
� sufficiente (1) 
� scarso(0) 

 

 

-------------- 

Ruolo 

collaborativo 

all’interno del 

gruppo classe 

� ottimo (4) 
� più che buono (3) 
� buono(2) 
� sufficiente (1) 
� scarso(0) 

 

-------------- 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
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Rispetto dei beni 

della comunità e 

dell’istituzione 

scolastica come 

valore 

� ottimo (4) 
� più che buono (3) 
� buono(2) 
� sufficiente (1) 
� scarso(0) 

 

 

-------------- 

 

frequenza � assidua, con rari ritardi e/o uscite anticipate (4) 
� regolare, con alcuni ritardi e/o uscite anticipate (3) 
� abbastanza regolare, ma con vari episodi di entrate ed uscite 

anticipate (2) 
� non regolare con numerosi episodi di entrate e/o uscite anticipate (1) 

 

 

 

-------------- 

 

 

 

 

 

la valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente 

in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dell’alunno 

alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, 

indipendentemente dalla valutazione nelle discipline. 

Totale 

 

-------------- 

voto  

  

------------- 

       

 

 



 

 
In data 8 marzo 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il 
Sistema Nazionale di Valutazione delle scuole pubbliche (DPR n. 80 del 28 marzo 2013). Il modello 
procedurale e valutativo delinea un percorso ciclico che lega l’autovalutazione d’istituto alla valutazione 
esterna, alla definizione e implementazione di un coerente piano di miglioramento, alla rendicontazione dei 
risultati raggiunti presso tutti i portatori di interesse.  
Con la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 è stata disposta – per il triennio costituito dagli anni scolastici 
2014/15, 2015/16 e 1016/17- la progressiva introduzione nelle istituzioni scolastiche del procedimento di 
valutazione secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR citato.  
Con la nota 30 aprile 2015, prot. n. 3746, il Miur ha dato avvio alla compilazione, da parte delle scuole, 
del proprio Rapporto di Autovalutazione.  

Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono state dunque chiamate a 
sviluppare – nell’anno scolastico 2014/2015,  un’attività di analisi e di 
valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il percorso 

delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  

Il format per il Rapporto di Autovalutazione (RAV) è stato elaborato dall'INVALSI con il supporto e la 
supervisione del Gruppo Start Up (MIUR, INVALSI ed esperti esterni) costituito presso il MIUR ed è il frutto 
di un lungo percorso di ricerca e sperimentazione che parte dal 2008 e passa attraverso alcuni progetti 
(Valutazione e Miglioramento, VSQ e VALES). Il format  ha permesso a tutti gli istituti di analizzare il 
contesto in cui operano (popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, risorse economiche e 
materiali, risorse professionali), gli esiti dei loro studenti (i risultati scolastici, ma anche quelli delle prove 
standardizzate, le competenze chiave raggiunte e i risultati a distanza, vale a dire, fra l'altro, gli esiti nei cicli 
scolastici successivi, l'eventuale prosecuzione negli studi universitari l'inserimento nel mondo del lavoro), i 
processi di organizzazione e gli ambienti di lavoro (dalla predisposizione e progettazione della didattica, 
alla predisposizione degli ambienti di apprendimento passando per l'integrazione con il territorio). 

L'Istituto Comprensivo di Frigento-Sturno, mediante un proprio gruppo di lavoro, ha predisposto il 
proprio Rapporto che è stato  terminato entro il 31 luglio 2015 e pubblicato nel mese di ottobre su  
“Scuola in chiaro”, nella nuova sezione dedicata alla valutazione. Da qui le famiglie potranno consultare la 
sintesi dei dati relative alle diverse aree del Rapporto di autovalutazione: Contesto , Esiti , Processi, Priorità.  
Facendo “clic” su ciascuna area potranno conoscerne i dettagli. Inoltre tramite la funzione “documenti”sarà 
possibile effettuare il download dei file in formato PDF. 

A partire dall’anno scolastico 2015/2016 avrà inizio la valutazione esterna da parte di nuclei composti da 
esperti e da ispettori del MIUR. 

PIANO  DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del Piano di 

Miglioramento. A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono 

tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 

priorità indicate nel RAV 

– Gli attori: 

• Il Dirigente Scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento  

• Il nucleo interno di valutazione (già denominato “unità di autovalutazione”), costituito per la fase di 

autovalutazione e per la compilazione del RAV, eventualmente integrato e/o modificato  

 
 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
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INTEGRAZIONE TRA RAV, PDM E PTOF 
L’autovalutazione effettuata dal nostro Istituto nel 
corso dell’anno scolastico 2014/2015 ha messo in 
evidenza  criticità della nostra Istituzione scolastica e 
del suo piano strategico, là dove vengono declinate le 
scelte curriculari, didattiche ed organizzative. 
Nello specifico,il Rapporto di Autovalutazione ha 
permesso di individuare alcuni punti di debolezza 
nell’organizzazione della scuola relativi a : 
 
 

 
• Curricolo, progettazione e valutazione 

• Progettazione didattica 

• Valutazione degli studenti 

• Inclusione e differenziazione 

• Continuità e Orientamento 

• Formazione dei docenti 

• Coinvolgimento delle famiglie 
 
La consapevolezza di tali criticità ha portato il Collegio dei Docenti a pensare seriamente ad una 
riprogettazione del PTOF,orientata al miglioramento  sulla base del Rapporto di Autovalutazione e 
dell’approfondimento delle esigenze attinenti il contesto socio-culturale di riferimento. 
In tale ottica, emerge la necessità di procedere mettendo in atto delle strategie educative ed organizzative 
atte a soddisfare i bisogni della nostra Istituzione scolastica. 
Le varie azioni di miglioramento, allegate al presente documento e parte integrante del PTOF, intendono 
muoversi nella direzione sopra indicata e costituire la base per una definizione compiuta della politica 
educativa del nostro istituto Comprensivo. 
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Segue una sintesi del Piano di Miglioramento del no stro Istituto Comprensivo.  

 
Obiettivi di processo (obiettivi da promuovere) 
 
 
1. Avviare il Registro on-line 
 
2. Elaborare un curricolo verticale 
 
3. Formare una "Commissione Continuità" 
 
4. Formare una "Commissione Orientamento" 
 
5. Istituire dipartimenti disciplinari 
 
6. Avviare una formazione sulla valutazioneproattiva, specie a riguardo dellecompetenze chiave e 

di cittadinanza edegli alunni con BES. 
 
7. Coinvolgere le famiglie, le istituzioni e leagenzie formative nell’elaborazionedell’Offerta 

Formativa. 
 
8. Organizzare incontri formativi permigliorare le competenze didattiche ededucative dei docenti. 
 

 
 
Obiettivo di 

processo  

 

Risultati attesi 

 

Indicatori di 

monitoraggio 

 

Modalità di 

rilevazione 

 

1.Avviare il Registro  

on-line 

 

I docenti utilizzeranno il 

registro elettronico  per: 

firmare le loro presenze , 

inserire le  assenze degli 

alunni,  le attività svolte 

in classe , i  compiti 

assegnati, le   

programmazioni e le 

valutazioni. 

 

Scrutini del I e del  

II quadrimestre 

 

La validità di tali 

interventi verrà 

misurata in sede di 

scrutini intermedi e 

finali. 

 

2.Avviare una 

formazione sulla 

I docenti saranno formati 

sulla valutazione delle 

Verranno utilizzate 

le programmazioni 

I risultati scolastici 

degli alunni saranno 

PIANO   DI   MIGLIORAMENTO 
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valutazione proattiva, 

specie a riguardo delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza e degli 

alunni con BES. 

 

competenze chiave e di 

cittadinanza e sugli 

interventi da effettuare 

nei confronti degli alunni 

con BES 

individualizzate che 

ciascun docente 

dovrà effettuare 

per ogni alunno 

con Bes. 

 

utilizzati come 

modalità di 

rilevazione e di 

misurazione degli 

stessi. 

 

3.Coinvolgere le 

famiglie, le istituzioni e 

leagenzie formative 

nell’elaborazionedell’O

fferta Formativa. 

 

Elaborare un 'offerta 

formativa tenendo conto 

di quanto possano offrire 

anche le agenzie 

formative del territorio 

attraverso incontri ad 

inizio anno scolastico 

 

Co-progettazione 

dell’offerta 

formativa e 

conseguente  

realizzazione 

Partecipazione 

formale e informale 

delle famiglie 

Presenza di enti e 

associazioni 

Convenzioni, intese, 

protocolli 

Verbali  

Percentuale 

presenza dei 

genitori nelle 

assemblee degli 

incontri scuola-

famiglia, nei consigli 

e nei colloqui 

individuali 

4.Elaborare un 

curricolo verticale 

 

Adeguare tutte le uda al 

curricolo verticale. 

 

Realizzazione di 

Uda interdisciplinari 

e di attività 

laboratoriali 

Numero di Uda 

interdisciplinari 

prodotte e realizzate 

 

5.Formare una 

“Commissione 

Continuità” 

 

I docenti lavoreranno per 

favorire agli alunni una 

transizione serena tra i 

due ordini di scuola. 

 

 Incontri vari 

 

Percorsi formativi 

realizzati in 

contiuità 

 

Progetto 

« continuità » 

Verbali incontri  

 

Documenti di 

progettazione e di 

rendicontazione  

 

Calendarizzazione 

incontri tra i vari 

ordini di scuola 

6.Formare una 

Commissione 

Orientamento 

 

I docenti lavoreranno per 

consentire agli alunni  di 

riflettere sulle proprie 

caratteristiche e attitudini 

 

Incontri di raccordo 

tra ordini di scuola  

 

Percorsi formativi 

realizzati per 

l’orientamento 

scolastico 

 

Verbali incontri  

 

Documenti di 

progettazione e di 

rendicontazione  

 

Calendarizzazione 

incontri tra i vari 
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Progetto 

“orientamento” 

ordini di scuola 

7.Istituire dipartimenti 

disciplinari 

 

I docenti 

programmeranno, per 

quanto possibile, per 

classi parallele per 

definire le unità 

didattiche, gli obiettivi, 

gli strumenti di verifiche.  

 

Incontri periodici 

tra i docenti  

 

I risultati saranno 

misurati in sede di 

programmazioni e di 

consigli di classe con 

il confronto sulle 

uda. 

 

8.Organizzare incontri 

formativi permigliorare 

le competenze 

didattiche ededucative 

dei docenti. 

 

I docenti parteciperanno 

a corsi di formazione per 

quanto riguarda le loro 

competenze didattiche 

ed educative.  

 

Nuove strategie 

d'insegnamento 

messe in atto dai 

docenti. 

 

Schede di 

valutazione 

quadrimestrali per 

gli alunni.  

Certificazioni 

rilasciate. 

 

Firme presenze  

 

 
 
AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI 
PROCESSO 
Obiettivo di 

processo 

 

Azione 

prevista 

 

Effetti positivi a 

medio termine 

 

Effetti 

positivi a 

lungo 

termine 

 

Effetti 

negativi a 

medio 

termine 

Effetti 

negativi 

a lungo 

termine 

1.Avviare il 

Registro on-line 

 

Formare il corpo 

docente dell’I.C. per 

un proficuo utilizzo 

della piattaforma 

Argo (registro 

elettronico) 

 

L'avviamento del 

registro elettronico 

porterà tutto il corpo 

docente a 

familiarizzare con il 

nuovo strumento  

 

L'adozione del 

registro 

elettronico 

migliorerà le 

comunicazioni 

scuola-famiglia e 

semplificherà il 

lavoro dei docenti 

per quanto 

riguarda 

soprattutto i 

documenti di 

valutazione 

Resistenza a 
modificare 
prassi 
consolidate 

Non 
previsti 
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2.Avviare una 

formazione 

sulla 

valutazione 

proattiva, 

specie a 

riguardo delle 

competenze 

chiave e di 

cittadinanza e 

degli alunni con 

BES. 

 

 

Organizzare corsi di 

aggiornamento 

rivolti ai docenti 

dell’IC, di ogni 

ordine e grado, 

affinché l’inclusività 

diventi prassi 

didattica ed 

educativa. 

 

Ciò consentirà di 

creare un clima più 

disteso all’interno 

delle classi, 

realizzando 

concretamente, negli 

alunni, lo “star bene 

con se stessi e con gli 

altri”. 

 

I docenti  

garantiranno a 

tutti gli alunni il 

pieno esercizio del 

diritto allo studio, 

creando i 

presupposti per il 

successo 

scolastico e 

l'individualizzazion

e di tutti gli alunni 

Difficoltà 
organizzative 
e finanziarie 

Difficoltà 
organizzati
ve e 
finanziarie 

3.Coinvolgere 

le famiglie, le 

istituzioni e le 

agenzie 

formative 

nell’elaborazion

e dell’Offerta 

Formativa. 

 

Promuovere incontri 

interistituzionali per 

l'elaborazione 

dell'Offerta 

Formativa 

 

Coinvolgere 
maggiormente le 
famiglie. 

Ampliamento 

dell'offerta formativa 

 

Costruire reti di 

collaborazione 

interistituzionale 

nel territorio per 

una gestione 

condivisa dei 

bisogni degli 

alunni. 

 

Condivisione con i 
genitori 

Resistenza al 
coinvolgimento 

Non 
previsti 

4.Elaborare un 

curricolo 

verticale 

 

Per ogni singola 

disciplina verranno 

indicati gli obiettivi 

di apprendimento 

(indicati al termine 

di un gruppo di 

classi o di una sola 

classe) i traguardi 

delle competenze 

specifiche (indicati 

al termine del grado 

di scuola) 

 

Adeguamento della 

progettazione dei 

Dipartimenti in base 

al curricolo verticale 

 

Dare linearità e 

continuità senza  

togliere la 

specificità propria 

di ciascun ordine e 

grado,al processo 

di formazione 

attivato dai tre ai 

quattordici anni. 

 

Resistenza a 
modificare 
prassi 
consolidate 

Non 
previsti 

5.Formare una 

“Commissione 

Continuità” 

 

Facilitare l’ingresso 

nelle prime classi 

della scuola 

primaria e 

secondaria di I 

grado; offrire 

momenti di lavoro 

comune tra le classi 

ponte; predisporre il 

fascicolo per il 

passaggio alunni e 

un piano di lavoro. 

Maggiore interazione 

e confronto fra i 

docenti dei tre ordini 

di scuola 

Ci si propone di 

realizzare azioni 

volte a favorire 

negli alunni la 

capacità di 

operare scelte 

consapevoli nel 

loro percorso 

scolastico e di vita 

e di stimolare la 

consapevolezza 

dell’idea di 

Non previsti Non 
previsti 
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Monitorare test 

d'ingresso delle 

classi iniziali. 

 

passaggio vissuto 

come crescita. 

 

6.Formare una 

Commissione 

Orientamento 

 

Avviare un percorso 

di orientamento 

strutturato a partire 

dalla scuola 

dell’Infanzia; 

programmare ed 

organizzare attività 

funzionali 

all'orientamento in 

uscita dall’istituto; 

predisporre 

materiali e 

monitorarli. 

Organizzare percorsi 

conoscenza- scuole 

 

Sviluppare e 

migliorare le azioni 

orientative nei 

momenti cruciali del 

passaggio da un 

ordine di scuola ad un 

altro. 

 

Contribuire, 

attraverso una 

serie di attività, a 

mettere in grado 

gli alunni di ogni 

età di identificare 

le proprie 

capacità, le 

proprie 

competenze e i 

propri interessi. 

 

Non previsti Non 
previsti 

7.Istituire 

dipartimenti 

disciplinari 

 

Elaborare obiettivi di 

apprendimento, 

declinati in termini 

di conoscenze, 

abilità e 

competenze. 

Definire contenuti 

imprescindibili delle 

discipline, 

coerentemente con 

le Indicazioni 

Nazionali e 

individuare linee 

comuni delle UDA. 

 

I docenti si riuniranno 

per confrontarsi sul 

curricolo verticale, 

sulle programmazioni 

disciplinari e sulle 

griglie di valutazione 

del comportamento. 

 

Diminuzione della 

varianza tra le 

classi e gli ordini 

di scuola 

Resistenza a 
modificare 
prassi 
consolidate 

Non 
previsti 

8.Organizzare 

incontri 

formativi per 

migliorare le 

competenze 

didattiche 

ededucative dei 

docenti. 

 

Realizzare azioni 

formative di 

carattere 

metodologico e 

didattico, per tutti i 

docenti, anche in 

materia di TIC e di 

Orientamento 

 

Migliorare le 

competenze 

didattiche dei docenti 

 

Innovazione delle 

prassi didattiche 

ed educative 

Difficoltà 

organizzative e 

finanziarie a 

causa del  

numero 

elavato di 

docenti 

Difficoltà 

organizzati

ve e 

finanziarie 

a causa del  

numero 

elavato di 

docenti 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO COMPLETO VIENE ALLEGATO A L PRESENTE DOCUMENTO ED E’ 
PRESENTE SUL SITO DELLA SCUOLA 
 

     


