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Premessa
FINALITÀ DELLA LEGGE 107 E COMPITI DELLA SCUOLA
Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del
15/07/2015.
Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:

•

Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza

•

Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti

•

Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali

•

Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica

•

Realizzazione di una scuola aperta

Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di
istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

IL COLLEGIO DOCENTI
dell'Istituto Comprensivo “Palazzo – Salinari” di Montescaglioso

-

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che le
istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa

-

ha sviluppato

-

il presente Piano sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo
prot. 0004621 C/12 del 21 ottobre 2015 ;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 30/10/18;

-

il piano è stato deliberato dal consiglio d’istituto nella seduta del 07/11/2018;

-

il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

-

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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Analisi del contesto
1.1 Storia dell’Istituto
L’Istituto Comprensivo “Palazzo-Salinari” di Montescaglioso è nato il primo settembre 2011
dall’unione dei quattro plessi della scuola dell’infanzia, dei due plessi di scuola primaria ed uno della
scuola secondaria di primo grado “C. Salinari”. La sede centrale dell’Istituto Comprensivo è
situata nel rione M. Polo (plesso “Don L. Palazzo”) del Comune di Montescaglioso, le altre sedi si
trovano in via S. Pellico, via Palermo e via S. D’Acquisto. La presenza nella stessa istituzione
scolastica di ordini diversi favorisce un’azione didattica coordinata da parte dei docenti
dell’intero ciclo scolastico dell’obbligo e non; permette inoltre alla scuola di essere punto di
riferimento unitario per i genitori lungo il percorso di cambiamento e di evoluzione dei loro figli.
1. 2 Contesto socio-economico-culturale
Montescaglioso è un centro, posto su di una collina alta 365 metri, situato a breve distanza dalla
Puglia e dalla Calabria; esso è ben collegato con Matera e con la Puglia. La sua popolazione
risiede nel centro abitato è oggi costituita da 10102 unità. L'andamento demografico ha subito
delle variazioni provocate dal fenomeno migratorio. Lo sviluppo produttivo del paese è ancora
oggi legato in gran parte all’agricoltura; nella zona pianeggiante, appartenente alla bassa valle
del Bradano, si pratica un’agricoltura intensiva, su base ortofrutticola, a cui si alternano uliveti e
vigneti, che sono presenti anche nella zona collinare, unitamente alle colture tradizionali.
L’olivicoltura, molto diffusa, ha indotto il Comune ad aderire all’Associazione Nazionale “Città
dell’Olio” per valorizzare la produzione locale ed entrare in un circuito nazionale, deputato a
promuovere le produzioni di qualità. La presenza di impianti sportivi e la realizzazione di varie
manifestazioni importanti, costituiscono occasioni di riflessione per la scuola e di considerazione in
termini di utilizzazione. Negli ultimi anni, accanto all’agricoltura tradizionale, si sono attuate
forme di agricolture specializzate e di sperimentazione (agricoltura biologica e biodinamica); si
sono sviluppate anche iniziative nel campo dell’artigianato e del commercio, che, a causa
della crisi economica internazionale non hanno potuto decollare adeguatamente. L’analisi
della situazione socio- ambientale presenta problemi comuni al mondo giovanile di altre
realtà; il pericolo maggiore sembra essere particolarmente costituito dalla diffusione della
droga e dell’alcoolismo. Rispetto al contesto socioeconomico e culturale di provenienza degli
studenti, si osserva un livello culturale medio basso delle famiglie degli alunni iscritti all’Istituto.
L’Istituto è caratterizzato dalla presenza di svariati alunni extracomunitari (72), di nascita o di
origine:
22 nell’Infanzia;26 nella Primaria e 24nella Secondaria.
Un numero esiguo di alunni, proveniente dalle campagne o dalla periferia del paese, usufruisce del
servizio di scuolabus messo a disposizione dal Comune. Attualmente l’istituzione scolastica è
impegnata ad incentivare forme di concreta collaborazione con le famiglie e le agenzie culturali
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presenti sul territorio attraverso interventi programmati.

1.3 Rapporti con il territorio e protocolli d’intesa
La presenza di impianti sportivi e varie associazioni importanti costituiscono occasioni di riflessione
per la scuola e di considerazione in termini di utilizzazione. Pertanto la scuola ha attivato protocolli
d’intesa, con enti e associazioni culturali, quali:
 Associazione Sportiva Dilettantistica ECOSPORTMONTE
 Associazione Antiracket “Falcone-Borsellino “ di Montescaglioso
 Associazione Culturale Arciteca Amico Libro Montescaglioso
 CooperAttiva soc. coop arl, CEA Montescaglioso
 Cooperativa Sociale Onlus Progetto Popolare Montescaglioso
 Proloco Montescaglioso
 Anpas Protezione Civile Montescaglioso
 Centro sociale per anziani “S.Gioacchino” Montescaglioso
 Associazione Tolbà Medici Volontari per Lavoratori Stranieri Matera
 SA.P.S. Syskrack Giuseppe Porsia Roma (sede operativa MT)
 Confcommercio Unione provinciale Commercio Turismo Servizi Matera
 CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa
 Hermes Teatro laboratorio
 APEE Associazione di psicopatologia dell’età evolutiva


Associazione FAI

 OGDB Orchestra giovanile di Basilicata
 BILL Biblioteca della Legalità
 Patrimonio in Gioco in collaborazione con la fondazione Matera - Basilicata 2019
2. PRIORITA’, TRAGUARDI ED OBIETTIVI
Le risultanze dell’autovalutazione d’istituto sono contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV),
pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione,

dell’Università

e

della

Ricerca,

dove

è

reperibile

all’indirizzo:

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MTIC823003/don-liborio-palazzo/

2.1 Priorità
6

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1. Ridurre l'insuccesso scolastico e il tasso di dispersione. Integrare gli alunni con disabilità e
quelli con bisogni educativi speciali. Assicurare a tutti gli studenti l’acquisizione dei livelli
essenziali di competenze nell'ambito linguistico e logico matematico.
2. Sviluppare il senso di legalità e di un’etica della responsabilità. Sviluppare l'autonomia di
iniziativa e la capacità di orientarsi, la collaborazione e lo spirito di gruppo.
2.2 Traguardi
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1. Predisporre ambienti di apprendimento maggiormente coinvolgenti e inclusivi, rendere
consapevoli gli alunni del proprio processo di formazione. Privilegiare metodologie
didattiche quali cooperative learning, tutoring, laboratoriali con l'utilizzo delle tecnologie e
delle risorse di rete. Favorire il lavoro per classi aperte e piccoli gruppi; istituire la figura del
tutor per gli alunni in difficoltà.
2. Programmare per classi parallele, somministrare periodicamente prove standardizzate sul
modello invalsi. Stabilire criteri per la costituzione di classi eterogenee al loro interno ed
omogenee. Condividere tecniche di valutazione
3. Predisporre regole di comportamento condivise. Realizzare ambienti di apprendimento del
tipo classi aperte sulla base di attitudini e interessi per valorizzare la collaborazione e le
differenze.
4. Realizzare attività in collaborazione fra i tre ordini di scuola per una maggiore riflessione sui
saperi disciplinari e sul loro valore formativo. Valorizzare le differenze e gli apprendimenti
acquisiti in altri contesti.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

La scelta delle priorità e dei traguardi è orientata alla valorizzazione della scuola intesa come
comunità' educante attenta ai bisogni formativi degli alunni, inclusiva, innovativa per la scelta delle
metodologie didattiche, attiva e aperta al territorio, in grado disviluppare e aumentare l'interazione
con le famiglie e con la comunità locale, compresi gli enti istituzionali e le associazioni culturali e di
volontariato.
2.3 Gli obiettivi di processo
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
1) Stabilire criteri per la costituzione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee fra loro.
Condividere strumenti e metodologie di valutazione. Inserire nella progettazione del
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curricolo per competenze, prove di valutazione autentica e/o rubriche di valutazione
2) Favorire il learning by doing per invitare gli alunni a diventare responsabili della propria
voglia di apprendere. Creare ambienti di apprendimento innovativi con uso di tecnologie
didattiche stimolino l'apprendimento di tipo cooperativista e costruzionista.
3) Predisporre interventi didattici volti alla valorizzazione delle differenze intellettive, delle
abilità operative individuali. Valorizzare gli apprendimenti non formali acquisiti in contesti
vari per rimotivare allo studio in ambito scolastico.
4) Rendere più incisiva la progettazione del curricolo verticale da articolare per obiettivi di
apprendimento e traguardi di competenza. Creare situazioni in cui i ragazzi acquisiscano la
consapevolezza delle proprie attitudini per la scelta di percorsi scolastici, professionalizzanti
5) Strutturare percorsi di laboratorialità e catalizzare gli interventi al raggiungimento delle
competenze chiave di cittadinanza.
6) Creare occasioni formative definendo gli ambiti di intervento: competenze digitali,
linguistiche, pratiche didattiche innovative inclusive.
7) Realizzare un’offerta formativa integrata con il territorio per promuovere la cultura della
legalità e della cittadinanza attiva. Migliorare rapporti di collaborazione con le famiglie
finalizzati alla condivisione del progetto educativo e formativo.
2.4 Le motivazioni della scelta effettuata:
Il miglioramento dell’ambiente di apprendimento attraverso il potenziamento delle attività
didattiche per classi aperte e piccoli gruppi può contribuire ad accrescere la motivazione degli alunni
che necessitano di un costante supporto nel loro processo di apprendimento. Alcuni di essi hanno
bisogno di fare riferimento a una figura che li assista in modo costante e che venga percepita come
tutor e guida. L’ulteriore arricchimento dei progetti innovativi pone l’accento sulla modalità
dell’imparare facendo, rendendoli più rispondenti ai bisogni degli alunni. Stabilire accordi con
enti istituzionali, associazioni del territorio permette di realizzare una offerta formativa integrata
maggiormente rispondente alle peculiarità del territorio. Cooperare con le famiglie consente di
condividere una progettualità dinamica e contestualizzata.

3. SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
Anche quest’anno sono stati restituiti gli esiti delle Prove INVALSI, riguardanti la rilevazione degli
apprendimenti di italiano e matematica, sostenute nell'anno scolastico 2016/2017 nelle classi
seconde e quinte della Scuola Primaria e terze della Scuola Secondaria. Gli esiti sono stati oggetto di
lettura ed analisi ed è emerso un risultato più confortante rispetto ai risultati ottenuti negli ultimi
anni. Il nostro Istituto ha superato, in diverse prove, la media non solo delle scuole Italiane, ma
anche della Basilicata e del Sud. . I risultati di Italiano e Matematica delle singole classi sono in
percentuale alla pari ed in alcuni casi superiori alla media delle macro-aree. Complessivamente, gli
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esiti sono risultati conformi con quanto richiesto dall’Invalsi. Un aspetto da sottolineare è
l’incremento del “Cheating” in percentuale.
Attraverso l’analisi compiuta , l’istituto stabilisce quanto segue:
PRIORITA’:
Assicurare a tutti gli studenti l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze nell'ambito
linguistico e logico matematico per migliorare le performances individuali ed ottenere esiti più
uniformi nelle varie classi riguardo alle prove standardizzate nazionali.
AZIONI:

1. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte le classi di
scuola primaria e secondaria di primo grado per italiano e matematica, sul modello di
quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e
di valutazione, creando una griglia comune di valutazione.

2. Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi
3. Confrontare i risultati, soprattutto tra le classi con lo stesso background famigliare e
similitudini di contesto scolastico

TRAGUARDI:
Ridurre sempre più l'eterogeneità dei risultati fra le classi migliorando le performances degli
studenti e ottenere risultati sempre più conformi con quanto richiesto dall’Invalsi.
OBIETTIVI MISURABILI:

1. Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno scarto del
5% tra classi con lo stesso background famigliare e contesto scolastico.

2. Avere una collaborazione tra i docenti delle diverse classi per un’azione didattica più
incisiva e condivisa.

3. Stabilire criteri per la costituzione di classi eterogenee al loro interno ed omogenee.
4. Condividere tecniche di valutazione

4. PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA

La scuola ritiene di fondamentale importanza condividere valori, scelte e strategie con tutti i
soggetti protagonisti dell’evento formativo.
9

Pertanto sono stati utilizzati adeguati strumenti di comunicazione interna ed esterna in modo che
tutti vengano resi consapevoli del progetto comune e possano fornire contributi utili.
La scuola si pone come obiettivi il miglioramento della comunicazione:
Migliorare la comunicazione interna:
•

contribuisce al successo delle iniziative, delle proposte, dei contenuti del POF

•

rende più efficace la comunicazione verso l’esterno.

La scuola, di conseguenza, si struttura secondo un assetto reticolare–orizzontale e si organizza in
gruppi di lavoro/dipartimenti e commissioni che hanno il compito di formulare proposte, elaborare
progetti didattici, verificarne l’efficacia e realizzare momenti di coordinamento con il territorio.
Migliorare la comunicazione esterna:
•

favorisce la visibilità dei percorsi e dei progetti e facilita il dialogo e la cooperazione;

•

crea un clima relazionale positivo fondato sulla collaborazione tra scuola e famiglie,

•

apre un dialogo proficuo con gli enti locali e le agenzie territoriali,

•

istituisce canali di comunicazione e informazione per conoscere gli investimenti produttivi
ed i conseguenti bisogni del territorio e le strutture in esso presenti.

Viene attuata attraverso:
•

incontri con i genitori degli alunni secondo modalità stabilite dagli organi collegiali e rese
pubbliche (incontri individuali con gli insegnanti, ricevimenti collettivi quadrimestrali);

•

incontri con i genitori della scuola dell’infanzia e delle classi quinte della scuola primaria per
illustrare il funzionamento della Scuola, le attività che vi si svolgono e gli obiettivi che si
intende raggiungere;

•

incontri degli alunni con insegnanti delle superiori su tematiche legate all’orientamento
scolastico;

•

incontri con i rappresentanti delle Istituzioni locali e delle associazioni e imprese presenti sul
territorio:

•

colloqui con il dirigente scolastico e i suoi collaboratori;

•

accesso agli uffici di segreteria.

Inoltre la scuola è dotata del Il sito WEB http://www.icmontescaglioso.gov.it/rivolto agli utenti e agli
operatori scolastici con seguenti funzioni:
•

Diffondere la conoscenza dell’offerta formativa della scuola

•

Informare i visitatori sulle attività dell’Istituto Comprensivo

•

Facilitare i rapporti delle famiglie con l’organizzazione scolastica

•

Stimolare le famiglie ad una fattiva collaborazione.

Le priorità individuate nel PDM sono state pienamente condivise oltre che all’interno dell’Istituzione
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scolastica anche con gli stakeholders: famiglie, istituzioni locali, associazioni del territorio.

5. PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

5.1

Centralità dello studente

Oggi la scuola è molto cambiata e, sebbene abbia ancora un peso decisivo nella trasmissione della
cultura, non è l’unico ente a cui potersi rivolgere perciò, nella società complessa, essa non può più
essere, soltanto, uno strumento di trasmissione culturale, ma deve legittimarsi come luogo di
mediazione, capace di rispondere alle esigenze sociali e culturali molto più variegate e articolate di
un tempo.
Ecco perché il nostro istituto cerca di aprirsi al territorio, che è parte integrante del processo
culturale, interagendo con gli enti locali, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le
potenzialità dell’utenza e gli obiettivi nazionali fissati dal ministero della pubblica istruzione.
La nostra istituzione scolastica, però, agisce in stretta collaborazione non solo con il territorio, ma
anche con l’utenza, in quanto è necessaria la condivisione del progetto educativo da parte della
famiglia. Ci attiviamo per stringere rapporti non solo nei momenti critici, ma continuamente,
creando relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente
nelle comuni finalità educative perché siamo convinti che non si possa insegnare senza ritenere
l’alunno un soggetto attivo, che entra in classe con un suo personale bagaglio culturale, una
persona che ha vissuto certe esperienze e che necessita di essere ascoltato anche quando non
parla, perché pure il suo silenzio è un modo di comunicare.
L’alunno, soggetto del processo di apprendimento-insegnamento, deve sapere e saper fare e deve
apprendere quei comportamenti che gli permetteranno di essere “uomo e cittadino” europeo
secondo quanto previsto dal Decreto 22 agosto 2007, che fa esplicito riferimento ad otto
competenze chiave di cittadinanza, coerenti con le Raccomandazioni europee, che tutti devono
acquisire oggi per entrare da protagonisti nella vita di domani.
Esse sono:
 imparare ad imparare
 progettare
 collaborare e partecipare
 agire in modo autonomo e responsabile
 risolvere problemi
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 individuare collegamenti e relazioni
 acquisire ed interpretare l’informazione
Nel processo di insegnamento-apprendimento la motivazione è una componente fondamentale,
perché un alunno motivato ad apprendere consegue non solo il successo scolastico, ma anche
strategie che lo porteranno ad affrontare con sicurezza le situazioni che si sviluppano nei differenti
contesti; diversamente l’alunno demotivato consegue l’insuccesso scolastico che spesso si traduce
in un senso di disagio, che porta o all’abbassamento del rendimento, o all’abbandono scolastico.
Il successo formativo è, quindi, la principale finalità del nostro istituto, che evita di configurarsi solo
come luogo in cui si attua la trasmissione dei saperi e fornisce i mezzi per imparare ad imparare e
per sviluppare il pensiero critico al fine di formare cittadini in grado di gestire il proprio progetto di
vita e di sviluppare un’identità consapevole e aperta.
Ciò viene attuato ponendo lo studente al centro di un’azione educativa che sviluppa tutti i suoi
aspetti: cognitivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali e religiosi.
Per questo il nostro Istituto ha avvertito l’esigenza di “investire” sul curricolo verticale, sulla
coerenza e la consistenza di un percorso formativo unitario, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
superiore.
Il curricolo, realizzato dai docenti riuniti in apposite commissioni didattiche, delinea un processo
graduale e coerente, continuo, progressivo e verticale, delle tappe e delle scansioni
d’apprendimento dell’allievo, in riferimento ai traguardi in termini di risultati attesi, al fine di
ricomporre il divario tra 5conoscenze e competenze dalla didattica alla valutazione. Esso mira a
lavorare sulle competenze (traguardi) mediante una didattica più interattiva e dialogata all’interno
della sezione/classe, che non abusa della lezione espositiva, ma prende avvio da situazioni di sfida
(situazioni-problemi stimolanti) che generano curiosità, domande, problemi da affrontare.
La vera ragione “sociale” del nostro Istituto Comprensivo è, quindi, lavorare sulle competenze in
quanto il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed
ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità,
conoscenza delle esperienze formative precedenti.

5.2 Scelta e definizione delle competenze
Partendo dalla lettura dei seguenti documenti:
-

Indicazioni Nazionali per il curricolo - Profilo dello studente (2012);

-

Competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (2006)

-

Nuovo obbligo d’istruzione – Competenze chiave di cittadinanza (2007)

-

Legge n. 107 del 13 luglio 2015

e ricercando i collegamenti tra le diverse competenze, è stato possibile definire il seguente
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quadro di sintesi:

Competenze chiave
1. Comunicazione nella madrelingua
2. Comunicazione nelle lingue straniere
3. Competenza matematica e competenza
di base in scienze e in tecnologia
4. Competenza digitale
5. Imparare a imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressioni culturali

Il 17 gennaio 2018 la Commissione vara la Proposta di Raccomandazione del Consiglio relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente, con Allegato un nuovo Quadro di riferimento
europeo che dovrebbe sostituire quello del 2006

Competenze chiave nella versione 2018
Europea
1. competenze alfabetiche
funzionali
2. competenze linguistiche
3. competenze matematiche e
competenze in scienze,
tecnologie e ingegneria
4. competenze digitali
5. competenze personali,
sociali e di apprendimento
6. competenze civiche
7. competenze imprenditoriali
8. competenze in materia di
consapevolezza ed
espressione culturale
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5.3

Esplicitazione delle competenze chiave e discipline coinvolte

Comunicazione nella lingua italiana:
Il curricolo di italiano, sviluppato dai 3 ai 14 anni, ha l’obiettivo di fare acquisire allo st
(«capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e
digitali» ovvero capacità «di comunicare e relazionarsi») e da competenze linguistiche
(«capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di
comunicare»); udente la padronanza della lingua italiana come ricezione e come produzione,
scritta e orale. La finalità prioritaria è quella di mettere l’alunno in grado di esprimere ed
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di
interagire adeguatamente ed in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di
contesti culturali e sociali.
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di
ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle
discipline tutte. Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per
comprendere e avere relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà,
per interagire adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare
pienamente la cittadinanza.
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e
letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla
tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore. Ogni ragazzo deve saper
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazioni e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Comunicazione nelle lingue straniere: (Discipline di riferimento: INGLESE E FRANCESE)

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità per la
comunicazione nella madrelingua. Inoltre richiede abilità quali la mediazione e la comprensione
interculturale. La comprensione interculturale si interfaccia in maniera dinamica al dialogo
interculturale e insieme contribuiscono a perseguire una serie di priorità strategiche:

-

rispettare e promuovere la diversità culturale in Europa e promuovere la cittadinanza
attiva europea aperta al mondo e basata su valori comuni nell’Unione;

-

includere la rinnovata strategia di Lisbona per la quale l’economia basata sulla
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conoscenza richiede persone capaci di adattarsi ai cambiamenti e di beneficiare delle
possibili fonti di innovazione per sviluppare prosperità;
-

mirare alla solidarietà, alla giustizia sociale e alla maggiore coesione nel rispetto di valori
comuni nell’Unione.

Sono obiettivi di ampio respiro che muovono dalla consapevolezza dell’importanza di
sviluppare la cittadinanza attiva europea basata su valori comuni: il rispetto per la dignità
umana, la libertà, l’equità, la non discriminazione, la solidarietà, i principi democratici e il
ruolo della legge.
Il dialogo interculturale è una strategia nei campi dell’educazione, della cultura, dello sport.
Il livello di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e
scrivere.

Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico : (Discipline di
riferimento: Matematica, Scienze, Geografia e Tecnologia)
La competenza Matematica consente di 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 la capacità e la disponibilità ad usare modelli matematici, di pensiero logico e
spaziale, e di presentazione, formule, modelli, schemi, grafici e 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.
Competenza digitale: Discipline concorrenti: tutte)

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza le tecnologie, è supportata da
abilità di base nelle TIC ossia l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre e
comunicare. Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di
utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel
rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e
tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione.
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Imparare ad imparare:(Discipline concorrenti: tutte)

Imparare a imparare è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale per potere
acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità e
intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono coinvolte possano essere
padroneggiate dagli alunni in autonomia nell’adolescenza. Anche per questa competenza,
l’approccio per discipline delle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui
si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate.
Infatti le strategie dell’Imparare a imparare debbono essere impiegate in tutte le azioni e le
procedure d’apprendimento, in tutte le discipline. Tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono
coinvolti nella sua costruzione; il possederla non solo contribuisce al successo nell’apprendimento,
ma anche al senso di fiducia, autostima e autoefficacia degli allievi.
Competenze sociali e civiche( Discipline e insegnamenti di riferimento: CITTADINANZA E
COSTITUZIONE-STORIA; Discipline concorrenti: tutte)
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali ed interculturali e
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. E’su questa competenza che si fonda la capacità
di una corretta e proficua convivenza. E’ forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun
altra può ritenersi costruita. Esprime l’autonomia e la responsabilità dell’individuo; implica abilità
come il sapere lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà,
riconoscere e accettare le differenze. Questa competenza non può essere riferita ad una disciplina in
particolare. La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili. Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello
dell’uguaglianza quale base della democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle differenze
pongono le basi per un atteggiamento positivo. Le competenze sociali e civiche si costruiscono
attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura
critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso un’azione
diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze
significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione,
l’autonomia e la responsabilità. La base comune di questa competenza comprende la capacità di
comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e
comprendere diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in
consonanza con gli altri. Saper valorizzare la diversità e rispettare gli altri. Essere pronti a superare i
pregiudizi e a cercare compromessi.
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Spirito di iniziativa e imprenditorialità: (Discipline concorrenti: tutte)

Le Spirito di iniziativa e intraprendenza è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e
modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte abilità come il sapere individuare e risolvere
problemi, valutare opzioni diverse, rischi e opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile
e creativo, pianificare e progettare. E’ anch’essa fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e
della capacità di agire in modo consapevole e autonomo. Occorre cominciare dalla scuola per
promuovere e formare lo "spirito di iniziativa e imprenditorialità", una delle otto competenze chiave
per l’apprendimento permanente. L’esigenza per il nostro paese di un impegno più forte in
questa direzione emerge anche dall’ultima pubblicazione della Commissione "Entrepreneurship
Education at School in Europe", che descrive il quadro delle politiche e delle iniziative nei diversi
paesi comunitari. La cartina che rappresenta l’Italia non denota una situazione di grande
sviluppo. Il termine “educazione all’imprenditorialità” è in questo contesto inteso secondo i
principi dell’Agenda di Oslo per l’educazione all’imprenditorialità in Europa: sviluppare
soprattutto una mentalità e un comportamento, un “mindset” in cui rientrano la creatività,
l'innovazione e l'assunzione del rischio, come anche la capacità di pianificare e di gestire
progetti per raggiungere obiettivi. Nella Comunicazione per l’attuazione del programma
comunitario di Lisbona l’educazione all’imprenditorialità viene definita così: “È una competenza
utile a tutti nella vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, serve ai lavoratori per
avere consapevolezza del contesto in cui operano e per poter cogliere le opportunità che si
offrono ed è un punto di partenza per le attività o le conoscenze più specifiche di cui hanno
bisogno gli imprenditori che avviano

un'attività

sociale o

commerciale.” Per formare

una mentalità e un comportamento adeguati è essenziale il contributo della scuola, ma anche
delle altre agenzie formative e dei diversi soggetti che promuovono opportunità di
educazione informale e non formale. Senso di iniziativa e l’imprenditorialità significa saper 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 ad acquisire consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter cogliere le opportunità
che si offrono. L’ approccio per discipline delle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse
modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le
discipline formalizzate. Anche questa competenza si persegue in tutte le discipline, proponendo agli
alunni lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni da
pianificare. E’una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di orientamento.
Consapevolezza ed espressione culturali:(Disciplina di riferimento: STORIA; Discipline concorrenti:
tutte)
La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire
l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni
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culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo
fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” “Da dove veniamo?”, permette di acquisire
la consapevolezza delle proprie radici per vivere il presente e progettare il futuro. Una solida
comprensione della propria cultura e un senso di identità possono costituire la base di un
atteggiamento aperto verso la diversità dell’espressione culturale e del rispetto della stessa.
5.4
Profili delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di Primo Grado

Competenza chiave

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola Secondaria di primo
grado

Comunicazione nella
madrelingua

Il bambino sviluppa la
padronanza d’uso della
lingua italiana e arricchisce
e precisa il proprio lessico.
Sviluppa
fiducia
e
motivazione nell’esprimere
e comunicare agli altri le
proprie
emozioni,
le
proprie domande, i propri
ragionamenti e i propri
pensieri attraverso il
linguaggio
verbale,
utilizzandolo in modo
differenziato e appropriato
nelle diverse

L'allievo partecipa a scambi
comunicativi
(conversazione,
discussione di classe o di
gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il
turno
e
formulando
messaggi
chiari
e
pertinenti, in un registro il
più possibile adeguato alla
situazione. Ascolta
e
comprende testi orali
"diretti" o "trasmessi" dai
media cogliendone
il
senso, le informazioni
principali e lo scopo. Scrive
testi
corretti
ortograficamente, chiari e
coerenti,
legati
all'esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli,
completandoli,
trasformandoli.

L’allievo interagisce in
modo efficace in diverse
situazioni comunicative.
Espone
oralmente
argomenti di studio e di
ricerca, anche avvalendosi
di
supporti
specifici
(schemi,
mappe,
presentazioni al computer,
ecc.). Legge testi letterari
di vario tipo e comincia a
costruirne
un’interpretazione critica.
Padroneggia e applica in
situazioni diverse le
conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla
morfologia,
all’organizzazione logicosintattica della frase
semplice e complessa, ai
connettivi testuali; utilizza
le conoscenze metalinguistiche
per
comprendere appieno i
significati dei testi e per
correggere i propri scritti.
Ascolta e comprende testi
di vario tipo “diretti” e
“trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la
loro gerarchi.
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Competenza digitale Utilizza: il computer per Utilizza con dimestichezza Utilizza con dimestichezza
attività, giochi didattici, la
tastiera, il mouse;
Riconosce lettere e numeri
in software didattici.

Imparare ad imparare Osserva,

descrive
e
attribuisce significato ad
ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni
artistiche.
Individua relazioni tra
oggetti, avvenimenti e le
spiega. Ricava informazioni
da spiegazioni, tabelle,
schemi, filmati......

le più comuni tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione,
individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo,
a partire dall’attività di
studio. E’ consapevole
delle potenzialità, dei limiti
e dei rischi dell’uso delle
tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione,
con
particolare riferimento al
contesto
produttivo,
culturale e sociale in cui
vengono applicate.

le più comuni tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione,
individuando le soluzioni
potenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo,
a partire dall’attività di
studio. E’ consapevole
delle potenzialità, dei limiti
e dei rischi dell’uso delle
tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione,
con
particolare riferimento al
contesto
produttivo,
culturale e sociale in cui
vengono applicate.

Acquisisce ed interpreta
l’informazione. Individua
collegamenti e relazioni,
trasferendoli in
altri
contesti. Organizza il
proprio apprendimento,
individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e
varie
modalità
di
informazione
e
di
formazione (formale, non
formale ed informale),
anche in funzione dei
tempi disponibili, delle
proprie strategie e del
proprio metodo di studio e
di lavoro.

Acquisisce ed interpreta
l’informazione. Individua
collegamenti e relazioni,
trasferendoli in
altri
contesti. Organizza il
proprio apprendimento,
individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e
varie
modalità
di
informazione
e
di
formazione (formale, non
formale ed informale),
anche in funzione dei
tempi disponibili, delle
proprie strategie e del
proprio metodo di studio e
di lavoro.

Competenze sociali e Il bambino gioca in modo Riconosce i meccanismi, i L’alunno riconosce i
costruttivo e creativo con sistemi e le organizzazioni meccanismi, i sistemi e le
civiche
gli altri, sa argomentare,
confrontarsi, sostenere le

che regolano i rapporti tra i
cittadini (istituzioni statali

organizzazioni
che
regolano i rapporti tra i
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proprie ragioni con adulti e
bambini. Sviluppa il senso
dell’identità
personale,
percepisce le proprie
esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in
modo
sempre
più
adeguato. Sa di avere una
storia
personale
e
familiare, conosce le
tradizioni della famiglia,
della comunità e le mette a
confronto
con
altre.
Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e con
gli altri bambini e comincia
e riconoscere la reciprocità
di attenzione tra chi parla e
chi ascolta. Pone domande
sulle diversità culturali,
sulla giustizia e ha
raggiunto una
prima
consapevolezza dei propri
diritti e doveri, delle regole
del vivere insieme. Si
orienta
nelle
prime
generalizzazioni di passato,
presente, futuro e si
muove con crescente
sicurezza e autonomia
negli spazi che gli sono
familiari,
modulando
progressivamente voce e
movimento anche in
rapporto con gli altri e con
le
regole
condivise.
Riconosce i più importanti
segni della tradizione
culturale e del territorio.

e civili), a livello locale e
nazionale, e i principi che
costituiscono
il
fondamento etico delle
società (equità, libertà,
coesione sociale), sanciti
dalla Costituzione, dal
diritto nazionale e dalle
Carte Internazionali. A
partire
dall’ambito
scolastico,
assume
responsabilmente
atteggiamenti, ruoli e
comportamenti
di
partecipazione attiva e
comunitaria.
Sviluppa
modalità consapevoli di
esercizio della convivenza
civile, di consapevolezza di
sé, rispetto delle diversità,
di confronto responsabile e
di dialogo; comprende il
significato delle regole per
la convivenza sociale e
rispettarle. Esprime e
manifesta riflessioni sui
valori della convivenza,
della democrazia e della
cittadinanza; si riconosce e
agisce come persona in
grado di intervenire sulla
realtà apportando un
proprio originale e positivo
contributo.

cittadini (istituzioni statali
e civili), a livello locale e
nazionale, e i principi che
costituiscono
il
fondamento etico delle
società (equità, libertà,
coesione sociale), sanciti
dalla Costituzione, dal
diritto nazionale e dalle
Carte Internazionali. A
partire
dall’ambito
scolastico,
assume
responsabilmente
atteggiamenti, ruoli e
comportamenti
di
partecipazione attiva e
comunitaria.
Sviluppa
modalità consapevoli di
esercizio della convivenza
civile, di consapevolezza di
sé, rispetto delle diversità,
di confronto responsabile e
di dialogo; comprende il
significato delle regole per
la convivenza sociale e le
rispetta.
Esprime
e
manifesta riflessioni sui
valori della convivenza,
della democrazia e della
cittadinanza; si riconosce e
agisce come persona in
grado di intervenire sulla
realtà apportando un
proprio originale e positivo
contributo.

valutazioni L’alunno pianifica le fasi di
Spirito di iniziativa ed Dimostra originalità e Effettua
spirito
di
iniziativa. rispetto alle informazioni, un compito, di un lavoro,
imprenditorialità
Individua semplici soluzioni
per problemi relativi a
giochi o a compiti, in
presenza di più possibilità.

ai compiti, al proprio
lavoro, al contesto; valuta
alternative,
prende
decisioni. Assume e porta a
termine
compiti
e
iniziative. Pianifica e
organizza il proprio lavoro;
realizza semplici progetti.

di un esperimento, le
distribuisce nel tempo
secondo logica e priorità.
Progetta attività, lavori,
valutandone la fattibilità in
ordine al tempo, alle
possibilità.
Prende
decisioni singolarmente e
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Trova soluzioni nuove a
in gruppo in ordine ad
problemi di esperienza; azioni da intraprendere,
adotta
strategie
di modalità di svolgimento di
compiti, ecc., valutando tra
problem solving.
diverse alternative e
motivando i criteri di
scelta.
Date
diverse
possibilità di azione, valuta
i pro e i contro di ognuna; i
rischi e le opportunità, i
diversi fattori implicati e il
loro peso e motivare la
scelta finale Dato un
problema da risolvere,
pianifica e realizza le
soluzioni rispettando le fasi
del
problem
solving.
Progetta un percorso
operativo e lo ristruttura in
base a problematiche
insorte, trovando nuove
strategie
risolutive.
Coordina
l’attività
personale e/o di un
gruppo. Sa auto valutarsi,
riflettendo sul percorso
svolto. Redige relazioni e
rapporti
su
azioni
effettuate o progettazioni.

riconosce L'alunno si informa in
Consapevolezza
ed Il bambino sviluppa il L'alunno
dell’identità elementi significativi del modo autonomo su fatti e
espressione culturale. senso
personale, è consapevole
delle proprie esigenze e
dei propri sentimenti, sa
controllarli ed esprimerli in
modo adeguato. Sa di
avere una storia personale
e familiare, conosce le
tradizioni della famiglia,
della comunità e sviluppa
un senso di appartenenza.
Pone domande sui temi
esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò
che è bene o male, sulla
giustizia, e ha raggiunto
una prima consapevolezza
dei propri diritti e di quelli
degli altri, dei valori, delle

passato del suo ambiente problemi storici anche
di vita. Riconosce e esplora mediante l’uso di risorse
in modo via via più digitali.
Produce
approfondito le tracce informazioni storiche con
storiche presenti nel
fonti di vario genere –
territorio e comprende
anche digitali – e le sa
l'importanza
del organizzare
in
testi.
patrimonio artistico e Comprende testi storici e li
culturale. Usa la linea del sa rielaborare con un
tempo per organizzare personale metodo di
informazioni, conoscenze, studio. Espone oralmente
periodi e
individuare e con scritture – anche
successioni,
digitali – le conoscenze
contemporaneità, durate, storiche
acquisite
periodizzazioni. Individua operando collegamenti e
le relazioni tra gruppi argomentando le proprie
umani e contesti spaziali. riflessioni.
Usa
le
Organizza le informazioni e conoscenze e le abilità per
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ragioni e dei doveri che
determinano
il
suo
comportamento. Riflette,
si confronta, discute con gli
adulti e con gli altri
bambini, si rende conto
che esistono punti di vista
diversi e sa tenerne conto.
È
consapevole
delle
differenze e sa averne
rispetto. Ascolta gli altri e
dà spiegazioni del proprio
comportamento e del
proprio punto di vista.

le
conoscenze,
tematizzando e usando le
concettualizzazioni
pertinenti. Comprende i
testi storici proposti e sa
individuarne
le
caratteristiche. Usa carte
geo-storiche, anche con
l’ausilio di
strumenti
informatici. Racconta i fatti
studiati e sa produrre
semplici testi storici, anche
con
risorse
digitali.
Comprende avvenimenti,
fatti e fenomeni delle
società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico
alla fine del mondo antico
con possibilità di apertura
e di confronto con la
contemporaneità.
Comprende
aspetti
fondamentali del passato
dell’Italia dal paleolitico
alla
fine
dell’impero
romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di
confronto
con
la
contemporaneità.

orientarsi
nella
complessità del presente,
comprende opinioni e
culture diverse, capisce i
problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.
Comprende
aspetti,
processi e avvenimenti
fondamentali della storia
italiana dalle forme di
insediamento e di potere
medioevali alla formazione
dello stato unitario fino
alla
nascita
della
Repubblica, anche con
possibilità di aperture e
confronti con il mondo
antico. Conosce aspetti e
processi
fondamentali
della
storia
europea
medievale, moderna e
contemporanea, anche con
possibilità di aperture e
confronti con il mondo
antico. Conosce aspetti e
processi
fondamentali
della storia mondiale, dalla
civilizzazione neolitica alla
rivoluzione industriale, alla
globalizzazione. Conosce
aspetti
e
processi
essenziali della storia del
suo ambiente. Conosce
aspetti del patrimonio
culturale,
italiano
e
dell'umanità e li sa mettere
in relazione con i fenomeni
storici studiati.

L’alunno comprende brevi L’alunno
comprende
Comunicazione nelle Il bambino sviluppa la
padronanza
d’uso
della
messaggi
orali
e
scritti
oralmente
e
per
iscritto i
lingue straniere
lingua italiana e arricchisce
e precisa il proprio lessico
attraverso la conoscenza di
una nuova lingua. Sviluppa
fiducia e motivazione
nell’esprimere
e
comunicare agli altri le
proprie
emozioni, le
proprie domande, i propri
ragionamenti e i propri
pensieri attraverso il

relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono
a
bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica
in
modo
comprensibile, anche con
espressioni
e
frasi

punti essenziali di testi in
lingua
standard
su
argomenti familiari o di
studio
che
affronta
normalmente a scuola e
nel tempo libero. Descrive
oralmente
situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze
personali,
espone argomenti di
studio. Interagisce con uno
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Competenza
matematica
e
competenze di base in
scienza e tecnologia

linguaggio
verbale,
utilizzandolo in modo
differenziato e appropriato
nelle diverse attività.
Racconta, inventa, ascolta
e comprende le narrazioni
e la lettura di storie,
dialoga, discute, chiede
chiarimenti e spiega, usa il
linguaggio per progettare
le attività e per definirne le
regole.
Sviluppa un
repertorio
linguistico
adeguato alle esperienze e
agli
apprendimenti
compiuti nei diversi campi
di esperienza.

memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine. Svolge i compiti
secondo le indicazioni date
in
lingua
straniera
dall’insegnante,
chiedendo,
eventualmente,
spiegazioni.
Individua
alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della
lingua straniera.

o più interlocutori in
contesti familiari e su
argomenti noti. Legge
semplici testi con diverse
strategie adeguate allo
scopo.
Legge
testi
informativi
e
ascolta
spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre
discipline. Scrive semplici
resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a
coetanei
e
familiari.
Individua elementi culturali
veicolati dalla
lingua
materna
o
di
scolarizzazione
e
li
confronta
con
quelli
veicolati dalla
lingua
straniera,
senza
atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo
al
suo
repertorio linguistico; usa
la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi
e
collabora fattivamente con
i
compagni
nella
realizzazione di attività e
progetti.

Il bambino raggruppa e
ordina secondo criteri
diversi, confronta e valuta
quantità; utilizza semplici
simboli per registrare;
compie
misurazioni
mediante
semplici
strumenti.
Colloca
correttamente nello spazio
se stesso, oggetti, persone;
segue correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali. Si
orienta nel tempo della
vita quotidiana. Riferisce
eventi del passato recente
dimostrando
consapevolezza della loro
collocazione temporale;

L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto
e mentale con i numeri
naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a
una calcolatrice. Riconosce
e rappresenta forme del
piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che
sono
state
create
dall’uomo.
Descrive,
denomina e classifica
figure
in
base
a
caratteristiche
geometriche, ne determina
misure,
progetta
e
costruisce modelli concreti
di vario tipo. Utilizza

L’alunno è in grado di
utilizzare con sicurezza le
tecniche e i procedimenti
del calcolo in R, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni, stima la
grandezza di un numero e
il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le
forme del piano e dello
spazio,
le
loro
rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli
elementi. Sa trovare
percorsi risolutivi per
problemi di vario genere e
di maggiore complessità
che
scompone
in
Sotto problemi più
semplici
e
confronta
percorsi

formula

correttamente strumenti per il disegno
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riflessioni e considerazioni
relative
al
futuro
immediato e prossimo.
Coglie le trasformazioni
naturali.
Osserva
i
fenomeni naturali e gli
organismi viventi sulla
base di criteri o ipotesi,
con
attenzione
e
sistematicità.
Prova
interesse per gli artefatti
tecnologici, li esplora e sa
scoprirne
funzioni
e
possibili usi. È curioso,
esplora Sviluppa un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica,
attraverso
esperienze
significative, che gli hanno
fatto intuire come gli
strumenti matematici che
ha imparato ad utilizzare
siano utili per operare
nella
realtà,
pone
domande,
discute,
confronta
ipotesi,
spiegazioni, soluzioni e
azioni.
Utilizza
un
linguaggio appropriato per
descrivere le osservazioni o
le esperienze.

geometrico
(riga,
compasso, squadra) e i più
comuni
strumenti
di
misura
(metro,
goniometro...). Ricerca dati
per ricavare informazioni e
costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricava
informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e
grafici.
Riconosce
e
quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici. Riesce
a risolvere facili problemi
in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento
seguito
e
riconosce
strategie di soluzione
diverse
dalla propria.
Costruisce ragionamenti
formulando
ipotesi,
sostenendo le proprie idee
e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
Riconosce
e
utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti
matematici
(numeri decimali, frazioni,
percentuali,
scale
di
riduzione, ...). Sviluppa un
atteggiamento
positivo
rispetto alla matematica,
attraverso
esperienze
significative, che gli hanno
fatto intuire come gli
strumenti matematici che
ha imparato ad utilizzare
siano utili per operare
nella realtà. Descrive il
procedimento seguito e
riconosce strategie di
soluzione diverse dalla
propria. L’alunno sviluppa
atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo

risolutivi diversi e ne
verifica l’attendibilità dei
risultati. E’ in grado di
comprendere e utilizzare
opportunamente
il
linguaggio specifico sia a
livello verbale sia a livello
grafico,
dimostrando
padronanza nella scelta e
nella
costruzione
di
tabelle, grafici, schemi e
rappresentazione di figure
geometriche e di funzioni.
Nelle
situazioni
di
incertezza (vita quotidiana,
giochi,…) si orienta con
valutazioni di probabilità.
Ha
rafforzato
un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso
esperienze
significative e ha capito
come
gli
strumenti
matematici appresi siano
utili in molte situazioni per
operare nella realtà.
L’alunno
osserva,
monitora, sviluppa schemi
e modelli di fatti e
fenomeni, anche con l’uso
di strumenti sia in
situazioni controllate di
laboratorio sia negli aspetti
della vita quotidiana. Ha
una visione organica del
proprio
corpo
e
dell’ambiente di vita e
adotta
comportamenti
corretti per la salvaguardia
della
propria
salute.
Affronta, ipotizza e risolve
situazioni problematiche
sia in ambito scolastico che
nell’esperienza quotidiana;
pensa ed interagisce per
relazioni ed analogie.
Riflette sul percorso di
esperienza
e
di
apprendimento compiuto,
sulle strategie messe in
atto e sulle scelte
compiute e da compiere.
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che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che
vede succedere. Esplora i
fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante,
dei
compagni,
in
modo
autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi
personali, propone e
realizza
semplici
esperimenti. Individua nei
fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni,
registra dati significativi,
identifica
relazioni
spazio/temporali. Individua
aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni,
produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello
adeguato, elabora semplici
modelli. Riconosce le
principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi
animali e vegetali. Ha
consapevolezza
della
struttura e dello sviluppo
del proprio corpo, nei suoi
diversi organi e apparati,
ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando
modelli intuitivi ed ha cura
della sua salute. Ha
atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il
valore
dell’ambiente
sociale e naturale. Espone
in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando
un linguaggio appropriato,.
Trova da varie fonti (libri,
internet, discorsi degli
adulti, ecc.) informazioni e
spiegazioni sui problemi
che lo interessano. Si
orienta
nello spazio
circostante e sulle carte

Ha curiosità ed interesse
verso i principali problemi
legati all’uso della scienza
nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico. E’
consapevole del ruolo della
comunità umana sulla
Terra, del carattere finito
delle risorse e adotta modi
di vita ecologicamente
responsabili. Comprende e
usa linguaggi specifici nella
descrizione di fatti e
fenomeni,
sviluppa
schematizzazioni e sintesi
mediante diagrammi e
tabelle. Si orienta nello
spazio e sulle carte di
diversa scala in base ai
punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa
orientare
una
carta
geografica a grande scala
facendo ricorso a punti di
riferimento fissi. Utilizza
opportunamente
carte
geografiche, fotografie
attuali e d’epoca, immagini
da
telerilevamento,
elaborazioni
digitali,
grafici, dati statistici,
sistemi
informativi
geografici per comunicare
efficacemente
informazioni
spaziali.
Riconosce nei paesaggi
europei
e
mondiali,
raffrontandoli
in
particolare a quelli italiani,
gli
elementi
fisici
significativi e le emergenze
storiche, artistiche e
architettoniche,
come
patrimonio naturale e
culturale da tutelare e
valorizzare. Osserva, legge
e
analizza
sistemi
territoriali vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e
valuta gli effetti di azioni
dell'uomo sui sistemi
territoriali alle diverse
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geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e
punti cardinali. Utilizza il
linguaggio della geograficità per interpretare
carte geografiche e globo
terrestre,
realizzare
semplici schizzi cartografici
e
carte
tematiche,
progettare percorsi e
itinerari di viaggio. Ricava
informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari,
tecnologie
digitali,
fotografiche,
artisticoletterarie). Riconosce e
denomina i principali
“oggetti” geografici fisici
(fiumi, monti, pianure,
coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.) Individua i
caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna,
collina, pianura, vulcanici,
ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani,
e individua analogie e
differenze con i principali
paesaggi europei e di altri
continenti. Coglie nei
paesaggi mondiali della
storia le progressive
trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio
naturale. Si rende conto
che lo spazio geografico è
un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici
e antropici legati da
rapporti di connessione
e/o di interdipendenza.
L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente
che lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale.
E' a conoscenza di alcuni
processi di trasformazione
di risorse e di consumo di
energia, e del relativo
impatto
ambientale.
Conosce e utilizza semplici

scale geografiche. L’alunno
riconosce nell’ambiente
che lo circonda i principali
sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi
naturali.
Conosce
i
principali processi di
trasformazione di risorse o
di produzione di beni e
riconosce le diverse forme
di energia coinvolte. È in
grado di ipotizzare le
possibili conseguenze di
una decisione o di una
scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni
innovazione opportunità e
rischi. Conosce e utilizza
oggetti,
strumenti
e
macchine di uso comune
ed è in grado di classificarli
e di descriverne la funzione
in relazione alla forma, alla
struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse
materiali, informative e
organizzative
per
la
progettazione
e
la
realizzazione di semplici
prodotti, anche di tipo
digitale. Ricava dalla
lettura e dall’analisi di testi
o tabelle informazioni sui
beni o sui servizi disponibili
sul mercato, in modo da
esprimere
valutazioni
rispetto a criteri di tipo
diverso. Conosce le
proprietà
e
le
caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione ed
è in grado di farne un uso
efficace e responsabile
rispetto
alle
proprie
necessità di studio e
socializzazione.
Sa
utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire, in
maniera metodica e
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oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione
principale e la struttura e
di
spiegarne
il
funzionamento. Sa ricavare
informazioni
utili
su
proprietà e caratteristiche
di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra
documentazione tecnica e
commerciale. Si orienta tra
i
diversi
mezzi
di
comunicazione ed è in
grado di farne un uso
adeguato a seconda delle
diverse situazioni. Produce
semplici
modelli
o
rappresentazioni grafiche
del
proprio
operato
utilizzando elementi del
disegno
tecnico
o
strumenti

5.5

razionale, compiti operativi
complessi,
anche
collaborando
e
cooperando
con
i
compagni. Progetta e
realizza rappresentazioni
grafiche o infografiche,
relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi
materiali o immateriali,
utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali e di
programmazione.

Progetti e attività

In riferimento alle priorità specifiche individuate nel RAV e alla luce delle istanze della civiltà
contemporanea e del territorio, generalmente confermate dalle richieste dei genitori, onde favorire
la partecipazione attiva alla società e facilitare la prosecuzione degli studi, nonché cercare di
rimuovere i possibili ostacoli al successo formativo, l’Istituto promuove progetti e attività nelle
seguenti macroaree:


RECUPERO e POTENZIAMENTO
 “Il giardino sensibile”
 Matematica e italiano
 Progetto inclusione
 Psicologia scolastica
 Trinity
 Progetto popolare Caleidos



LINGUISTICA
 Progetto inglese “Giochiamo con una nuova lingua” (infanzia)
 A spasso nella storia
 Progetto lettura” : Dal libro alla manipolazione “Ascoltare, dire, fare, esplorare”
 Libriamoci
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 Mi leggi una storia
 Progetto biblioteca e incontri con gli autori


ARTISTICA E DELLA CREATIVITÀ
 ArtisticaMente…SperimentArte
 Teatriamo... Improvvisando, ma non troppo
 “Cantando in coro”
 Musical “Notre Dame de Paris”
 Carnevale, vecchio e pazzo si è venduto il materasso
 Giffoni film festival
 Il fantastico mondo di OZ
 Laboratorio di alfabetizzazione musicale e corale



EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA
 Progetto cittadinanza attiva
 Progetti in collaborazione con il volontariato



EDUCAZIONE MOTORIA ED ALLA SALUTE
 Interballando
 Progetto Tandem
 Progetto di comunicazione ed educazione alimentare
 Attività motoria iscrizione alla piattaforma …….Sport di classe
 Progetto Educazione stradale
 La sicurezza in bicicletta
 Progetto in collaborazione con il SERT per la lotta alle devianze e lo sviluppo di
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano
 Progetto con l’AVIS



SALVAGUARDIA, TUTELA E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’DELL’AMBIENTE e
Patrimonio Artistico
 Educazione Ambientale in collaborazione con il CEA Centro di Educazione
Ambientale di Montescaglioso
 Giornate del FAI - Apprendisti Ciceroni


progetto Patrimonio in Gioco in collaborazione con la fondazione Matera 2019
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progetto visita di Montescaglioso all’interno del progetto Dalle scuole per le scuole
realizzato con la fondazione “Matera 2019”

CONSOLIDAMENTO E RADICAMENTO DELLA CULTURA E DELLA PRASSI DEL CURRICOLO
VERTICALE
 Rimando e disegnando il mio territorio (continuità infanzia-primaria)
 Progetto ORIENTAMENTO anche in rete con scuole secondarie di II grado
 PROGETTO raccordo fra i tre ordini di scuola
 Laboratorio corale-strumentale (primaria- secondaria di primo grado)

6. DATI IDENTIFICATIVI E STATISTICI DEL NOSTRO ISTITUTO

N° alunni
Sc.Infanzia
Plessi

Marco Polo

65

Silvio Pellico

56

Salvo D’Acquisto

53

Via Palermo

66

Totale

240

N° alunni
Sc.
Primaria

N° alunni
Sc.
Primaria

N° alunni
Sc.
Primaria

27 ore

30 ore

40 ore

30 ore

75

66

136

87

44

N° alunni
N° alunni
N° alunni
Sc.
Sc.
Sc.
Secondaria Secondaria Secondaria
Da 31 a 33
ore
104

36 ore

104

32

32

60

60

17

55

135

127

191

147

Totale
complessivo
240

453

283

La popolazione scolastica complessiva del nostro istituto ammonta a n. 976; di essi 19 sono
diversamente abili (1 nell’Infanzia, 8 nella Primaria e 10 nella Secondaria); DSA totali 12( 6 nella
Primaria e 6 nella Secondaria); 70 extracomunitari (20 nell’Infanzia, 29 nella Primaria e 23 nella
Secondaria).
La provenienza dei 80 extracomunitari è la seguente:


Scuola dell’Infanzia: 4 rumeni, 18 albanesi, 1 cinese e 3 egiziano 1 indiani 1 marocchino



Scuola Primaria: 8 rumeni, 17 albanesi, 1 marocchino 1 egiziano 2 cinesi



Scuola Secondaria: 4 rumeni, 13 albanesi, 1 marocchini, 3 cinesi,1 egiziano e 1 ucraino.

Un numero esiguo di alunni, proveniente dalle campagne o dalla periferia del paese, usufruisce
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del servizio di scuolabus messo a disposizione dal Comune.
Si registra la presenza di 19 disabili supportati nelle proprie classi, da insegnanti di sostegno.
7. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
7.1 Sedi

Rione Marco Polo, snc: sede centrale
75024 Montescaglioso
Tel. 0835/207109 – fax. 0835/1856824
e-mail MTIC823003@istruzione.it

UFFICIO DI SEGRETERIA
ORARIO DI APERTURA

Dal lunedì al sabato
Dalle ore 10,20 alle ore 12,30
Ricevimento pomeridiano: martedì dalle ore 16,00 alle
ore 17,00

PRESIDENZA
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Salerno Antonia
Riceve: Lunedì e Mercoledì
Dalle ore 10,30 alle ore 12,30

31

Scuola dell’infanzia

N. classi/sezioni

N. alunni

3

65

Responsabile di plesso:
Ditaranto Maria

Scuola primaria

Responsabile di plesso:
12

277

Disabato Natalia

Scuola secondaria di 1° grado
N. /sezioni

N. alunni

Responsabile di plesso:
Dipalma Matteo

11

Tempo scuola

- 40 ore settimanali:
Dal lunedì al venerdì 8.30 – 16.30

- Tempo pieno: 40 ore
Dal lunedì al venerdì 8.25 – 16.25
Classi
 1a C
 2a A
 3^A
 2a C
 3a C

 5a C
- Tempo: 30 ore
 4a D
Tempo normale: 27 ore
 1 aD
 2 aD
 3 aD
 1^ E
Tempo scuola
Ordinario 30 ore
Classi
 1aA
 2aA
 3aA
 2^ E
Musicale 33
ore Classi

1aB

2aB

3^ B

2^ D

3^ D
Prolungato 36 ore

1a D

2^ F

223

32

SUCCURSALI

Via Palermo
Te.0835/1856819

Scuola dell’infanzia
N. /sezioni

N. alunni

Responsabile di plesso:
Martino Maria
3

66

Scuola dell’infanzia

N. classi/sezioni

N. alunni

Responsabile di plesso:

3

53

Tempo scuola



40 ore settimanali:
Dal lunedì al venerdì 8.30 – 16.30

Via Salvo D’Acquisto
Scuola dell’infanzia e primaria
Tel.0835/207603

Tempo scuola



40 ore settimanali:
Dal lunedì al venerdì 8.30 – 16.30

Rossetti Nunzia
Tempo pieno: 40 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì 8.25 – 16.25

Scuola primaria

Responsabile di plesso:
Motola Maria Pia

7

132





1a A
4a A
5a A
Tempo: 27 ore settimanali
 1a B
 2a B
 3a B
Tempo : 30 ore settimanali
 4° B

33

Via Pellico
Tel. 0835/207113
Scuola dell’infanzia e secondaria di I grado

Scuola dell’infanzia

N. classi/sezioni

N. alunni

Responsabile di plesso:

3

57

2

44

Tempo scuola



40 ore settimanali:
Dal lunedì al venerdì 8.30 – 16.30

Gallipoli Giulia
Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado
3
Responsabile di plesso:

60





30 ore settimanali
5^ B
5^D

Ordinario: 30 ore settimanali
 1a C
 2a C
 3a C

Bitondo Giulia
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Palazzetto
Scuola secondaria di I grado

Scuola secondaria di I grado
Responsabile Palazzetto:
Simmarano Antonio

Tutte le sezioni
e classi della
secondaria

221

Dal lunedì al sabato 8,20-13,20

7.2 ORARIO DELLE LEZIONI E ORGANIZZAZIONE
ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA INFANZIA:
dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 08.30 alle 13.30

orario non comprensivo del tempo dedicato alla mensa.

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle 08.30 alle 12.00
dalle 12.00 alle 13.00
dalle 13.00 alle 16.30

Turno antimeridiano
MENSA
Turno pomeridiano

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA:
1. TEMPO NORMALE (27 ore settimanali)

•

La scuola funziona dal lunedì al sabato
Pre-scuola
Mattino:

8,00-8,25
Entrata

Lunedì-Mercoledì-Venerdì Attività didattica

Pre-scuola

8,25
8,30-10,20

Ricreazione

10,20,10,40

Attività didattica

10,40-13,25

8,00- 8,25
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Mattino:

Entrata

Martedì – Giovedì - Sabato Attività didattica

8,25
8,30-10,20

Ricreazione

10,20,10,40

Attività didattica

10,40-12,25

2. TEMPO NORMALE (30 ore settimanali)
•

La scuola funziona dal lunedì al sabato
Pre-scuola

8,00- 8,25

Mattino:

Entrata

8,25

Lunedì-Martedì -MercoledìGiovedì -Venerdì Sabato

Attività didattica

8,30-10,20

Ricreazione

10,20,10,40

Attività didattica

10,40-13,25

3. TEMPO PIENO 40 ore
•
•
•

La scuola funziona dal lunedì al venerdì
Le classi seguono un orario pari a 40 ore settimanali
Le 8 ore della giornata comprendono intervalli e tempo mensa con spazi dedicati alla
didattica attiva, laboratoriale.

Pre-scuola
Mattino

8,00-8,25
Entrata

8,25

Attività didattica

8,30-10,20

Ricreazione

10,20-10,40

Attività didattica

10,40-12,25

Mensa
Dopo mensa

12,25-13,25
Laboratorio ricreativo

13,30-14,25

Attività didattica

14,25-16,25
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA 30 ore (tempo normale)
dal LUNEDI’ al SABATO

dalle 08.20 alle 13,20

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA 33 ore (musicale)
dal LUNEDI’ al SABATO

dalle ore 08.20 alle ore 13,20

lunedì-martedì-giovedì

dalle ore 15.00 alle ore 19.00

mercoledì - venerdì

dalle ore 15.00 alle ore 18,00

ORARIO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA a 36 ore (tempo prolungato)
dal LUNEDI’ al SABATO
Lunedì mercoledì venerdì

dalle ore 08.20 alle ore 13,20
dalle ore 15.00 alle ore 17,00

L’organizzazione nella scuola secondaria di primo grado è su 6 giorni: la flessibilità oraria permette
agli alunni di rimanere a scuola 30/33/36 ore settimanali a seconda della scelta effettuata dalle
famiglie. Le classi a tempo prolungato durante i rientri pomeridiani, intesi come potenziamento
del tempo scolastico, svolgono attività laboratoriali atte a far emergere le capacità individuali
di ciascun alunno. Per poter attuare una didattica individualizzata e personalizzata in tutte le
classi si prevede di lavorare, in orario curricolare e/o extracurricolare, su classi aperte e
gruppi di livello al fine di effettuare attività di recupero e potenziamento; si utilizzeranno,
inoltre, modalità di peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno" esercitato dagli
studenti stessi) e di apprendimento cooperativo. Le classi in cui viene impartito l’insegnamento
di strumento musicale sono formate secondo i criteri generali dettati per la formazione delle
classi, previa apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola per gli alunni che
all’atto dell’iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi. Gli alunni di
ciascuna classe vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento di quattro e diversi
strumenti musicali Le ore di insegnamento sono destinate alla pratica strumentale individuale e/o
per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell’anno, all’ascolto partecipativo, alle attività di
musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica: quest’ultimo insegnamento –
un’ora settimanale
per classe - può essere impartito anche per gruppi strumentali.

7.3 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
Attività di insegnamento: l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola
dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nella scuola
secondaria, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di
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insegnamento, stabilite per i docenti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla
programmazione didattica e da attuarsi, come previsto, in incontri collegiali dei docenti
interessati. Qualora l’orario di cattedra fosse inferiore, è obbligatorio il completamento tramite la
disponibilità per supplenze estemporanee o per attività alternative alla religione cattolica (
C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e nota n. 26482 del 7 marzo 2011).
Attività funzionali all’insegnamento:
Adempimenti individuali
a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) correzione degli elaborati;
c) rapporti individuali con le famiglie
Ricevimento settimanale genitori: 1 ora di ricevimento individuale settimanale in orario la prima e la
terza settimana utili dal primo di ottobre al 30 aprile.
Attività di carattere collegiale costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e
verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e
finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino
a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per la
programmazione didattica, per la verifica della programmazione e per le valutazioni intermedie fino
a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.

8. VALUTAZIONE
8.1 Sistema e criteri generali di valutazione
Oggetto e finalita' della valutazione e della certificazione
1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita' formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo
dell'identita' personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di
conoscenze, abilita' e competenze.
2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai
38

decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai
docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le
modalita' definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.
3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.
4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente determinare, anche in sede di
elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione
e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e
degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto
previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita' e dalle specifiche
esigenze della comunita' scolastica e del territorio.
5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalita' di
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite
anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di
apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita' del
proprio servizio.
8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto
1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
8.2 Valutazione scuola dell’Infanzia
Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’osservazione
sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze.
Alla fine del triennio della Scuola dell’Infanzia gli alunni saranno accompagnati per il passaggio alla
scuola Primaria da una scheda di valutazione finale elaborata sugli standard delle competenze
chiave.

8.3 La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado)
La valutazione nel primo ciclo, periodica e finale, continua ad essere rappresentata attraverso i voti
numerici espressi in decimi che indicano i livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, oggetto di colloquio
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anche all’Esame conclusivo.
La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione di processi
cognitivi, è orientativa e sarà preceduta da opportune prove di controllo /verifica effettuate
nell’ambito degli specifici settori di apprendimento/insegnamento e sarà strettamente collegata alla
programmazione educativa e didattica.
Le équipes pedagogiche studieranno sistemi di riferimento il più possibile omogenei sia per
elaborare le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi.
Gli strumenti di verifica saranno rappresentati da:
Questionari Prove soggettive/oggettive Prove pratiche Test oggettivi Colloqui con gli alunni
(interrogazioni). Questi strumenti saranno opportunamente integrati da osservazioni sistematiche
significative.
Per preparare gli alunni alle prove INVALSI, le quali sono uguali su tutto il territorio nazionale, anche
nella valutazione, e non tengono conto né dei diversi contesti scolastici né dei diversi programmi
svolti dalle singole scuole, saranno effettuate esercitazioni in classe mediante la somministrazione
delle prove nazionali svolte nei precedenti anni scolastici.
I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli
opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero e di sostegno.
La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali capacità dell’alunno,
dell’impegno dimostrato e dell’efficacia dell’azione formativa, considerate le condizioni ambientali,
fisiche e psichiche.
Ai fini di una corretta, completa e trasparente valutazione ciascun docente è tenuto ad effettuare, in
ogni quadrimestre, tre prove orali e tre scritte per le discipline che le prevedono; per la lingua
francese, a causa del limitato numero di ore curricolari, saranno svolte tre prove orali e due prove
scritte.
Per la valutazione disciplinare degli alunni si veda il curricolo verticale.

La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della primaria
sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento verso il prosieguo degli
studi nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI.
La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e si
riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli Studenti,
al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.
Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e con voto
unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale.
Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe
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quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano matematica
e inglese nella classe quinta.
L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della secondaria di primo grado è prevista
anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”.
In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare specifiche strategie di
miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di apprendimento da parte degli
alunni più deboli.
Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di corso e
coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i livelli di
apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione e
uso

della

lingua,

eventualmente

in

convenzione

con

gli

enti

certificatori.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche.
Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e all’esame
conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del monte ore
annuale ai fini della validità dell’anno scolastico per il singolo alunno.

8.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
(Validi per la scuola secondaria di primo grado)
Visto il D.M. 5/2009 del 16/01/09 Visto il Regolamento d’Istituto
il COLLEGIO dei DOCENTI
Individua i seguenti criteri per la valutazione dell’apprendimento:
In fase di scrutinio finale per il passaggio alla classe successiva o per l’accesso all’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo d’istruzione, l’alunno che abbia riportato un numero di quattro
insufficienze.
I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle
deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono di
detti insegnamenti. Il loro voto, “se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato a verbale
del CdC.
L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le
competenze di cittadinanza.
Il test Invalsi, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell’anno
scolastico e non più durante l’esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese e sarà
considerata un requisito di ammissione all’esame, anche se non influirà più sul voto finale. Per le
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alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva.
L’Esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a coloro che
entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame compiono gli anni richiesti per la frequenza
della

classe

precedente

a

quella

per

cui

sostengono

l’esame.

L’ammissione all’esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che
compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui
sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola secondaria
di primo grado. L’ammissione all’Esame di Stato è inoltre consentita a coloro che abbiano
conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
Per essere ammessi all’esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una istituzione
scolastica statale o paritaria.

8.5 Griglia di valutazione del profitto
La griglia di valutazione del profitto viene declinata secondo i criteri delle Indicazioni Nazionali in cui
ci si riferisce non solo all’acquisizione delle conoscenze ma anche allo sviluppo delle abilità e i livelli
di padronanza delle competenze

CONOSCENZA

ABILITÀ

VOTO 3

Conoscenza
gravemente
lacunosa, rifiuto del colloquio e
consegna in bianco delle
verifiche.

Non sa riconoscere, analizzare e Non è in grado di utilizzare le
conoscenze
acquisite
in
confrontare conoscenze.
situazioni nuove.

VOTO 4

Conoscenza
lacunosa
esposizione impropria.

ed

Riconosce, analizza e confronta
scarsamente le conoscenze.

Utilizza con fatica le conoscenze
acquisite in situazioni nuove.

VOTO 5

Conoscenza frammentaria e
confusa
ed
esposizione
incompleta.

Riconosce, analizza e confronta
parzialmente le conoscenze.

Utilizza le conoscenze acquisite
in modo incompleto e/o
impreciso.

VOTO 6

Conoscenza essenziale
esposizione generica.

Riconosce, analizza e confronta
sufficientemente le conoscenze.

Utilizza le conoscenze acquisite
in modo essenziale.

VOTO 7

Conoscenza appropriata ed
esposizione corretta.

Riconosce, analizza e confronta
in modo chiaro le conoscenze.

Utilizza le conoscenze acquisite
in modo opportuno

VOTO 8

Conoscenza
ampia
esposizione sicura.

ed

Riconosce, analizza e confronta
le conoscenze, sa elaborare dati
e informazioni.

Utilizza le conoscenze acquisite
in modo appropriato e
responsabile.

VOTO 9

Conoscenza ampia e completa
ed esposizione fluida.

Riconosce, analizza e confronta
le conoscenze, sa elaborare dati
e informazioni in modo sicuro e
personale.

Utilizza le conoscenze acquisite
in modo significativo e
responsabile

VOTO 10

Conoscenza completa ed
approfondita ed esposizione
fluida, ricca e personale.

Riconosce, analizza e confronta
le conoscenze, sa elaborare dati
e informazioni in modo critico,
personale e creativo.

Utilizza le conoscenze acquisite
soprattutto in funzione di nuove
acquisizioni.

ed

COMPETENZE
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8.6 DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI SCUOLA PRIMARIA
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con votazioni in decimi.
Di seguito la tabella di corrispondenza tra i voti e i diversi livelli di apprendimento
DESCRITTORI
Raggiungimento completo, sicuro e personale degli obiettivi disciplinari
Acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata e approfondita con capacità di
operare collegamenti interdisciplinari efficaci
Piena padronanza delle strumentalità. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure,
degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e scritto
chiaro, preciso e ben articolato. Esposizione personale approfondita ed originale.
Raggiungimento completo e sicuro degli obiettivi disciplinari
Acquisizione dei contenuti completa ed approfondita con capacità di operare
collegamenti interdisciplinari. Padronanza più che buona della strumentalità.
Utilizzo sicuro delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.
Linguaggio verbale, orale e scritto chiaro e ben articolato. Esposizione personale
approfondita.
Raggiungimento completo degli obiettivi disciplinari
Buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare semplici
collegamenti interdisciplinari. Buona padronanza delle strumentalità. Utilizzo
autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.
Linguaggio verbale, orale e scritto chiaro ed appropriato. Esposizione personale
adeguata/organica.
Raggiungimento complessivo degli obiettivi disciplinari
Discreta acquisizione dei contenuti. Discreta padronanza delle strumentalità di
base. Discreto utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.
Linguaggio verbale, orale e scritto semplice, ma sostanzialmente chiaro e corretto.
Esposizione personale abbastanza adeguata, ma poco approfondita.
Raggiungimento essenziale/parziale degli obiettivi disciplinari
Acquisizione essenziale dei contenuti minimi con necessità di consolidamento.
Apprendimento sufficiente delle strumentalità di base. Utilizzo meccanico delle
procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Linguaggio verbale, orale e
scritto semplice. Esposizione personale essenziale.
Raggiungimento in modo parziale degli obiettivi disciplinari
Acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte e gravi lacune.
Parziale apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia nell’uso
delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari anche a livello
meccanico.

VOTO
10

9

8

7

6

5
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SCHEDA PER LA RILEVAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA

ED AUTONOMO
PROBLEMI

RISOLVERE

AGIRE IN MODO RESPONSABILE

INDICATORI

LIVELLO 10

LIVELLO 9

LIVELLO 8

LIVELLO 7

LIVELLO 6

LIVELLO 5

Esemplare

Responsabile

Corretto

Adeguato

Sufficientemente
adeguato

Inadeguato

Rispetta
la
dignità
della
persona
e
partecipa alla
costruzione
delle regole di
convivenza
intervenendo
nelle attività in
modo
costruttivo. Ha
sviluppato un
atteggiamento
positivo
e
responsabile
nei
confronti
del
lavoro
scolastico. Sa
accettare
l’insuccesso.

Rispetta
la
dignità della
persona
e
partecipa alla
costruzione
delle regole
di convivenza
intervenendo
nelle attività
in
modo
costruttivo.
Ha sviluppato
un
atteggiament
o positivo nei
confronti del
lavoro
scolastico. Sa
accettare
quasi sempre
l’insuccesso.

In generale
rispetta le
regole
condivise.
Si impegna
in
quasi
tutte
le
attività.

Va
sollecitato
a rispettare
le regole
condivise.
Si impegna
solo
in
alcune
attività.

Spesso
non
rispetta le regole
condivise ed è
incorso in sanzioni
disciplinari ma se
portato
a
riflettere
riconosce
i
comportamenti
negativi
e
dimostra qualche
miglioramento
concreto.

Non
rispetta le
regole
condivise. È
incorso in
sanzioni
disciplinari
e
nonostante
le
azioni
educative
messe in
atto
dall’istituto
non
ha
mostrato
concreti
migliorame
nti. Non ha
ancora
sviluppato
un
atteggiame
nto positivo
nei
confronti
del lavoro
scolastico.

Sa pianificare
con efficacia il
proprio lavoro e
risolvere
situazioni
problematiche
utilizzando le
competenze
acquisite.

Sa pianificare
il lavoro e
risolvere
situazioni
problematich
e utilizzando
le
competenze
acquisite.

Sa risolvere
situazioni
problemati
che
avvalendosi
delle
competenz
e acquisite
con
una
certa
sicurezza.

Frequenta
in
modo irregolare.
Il
suo
atteggiamento nei
confronti
del
lavoro scolastico
non è positivo.

Guidato
dall’insegna
nte,
sa
risolvere
semplici
situazioni
problemati
che.

Guidato
dall’insegnante
cerca di risolvere
semplici situazioni
problematiche.

Non riesce
ad
affrontare
semplici
situazioni
problemati
che, anche
se guidato.

ATIVITÀ
D’ISTITUTO
FINALIZZAT
E ALLA
VALUTAZIO
NE DEL
COMPORTA
MENTO*

- Giorana
ta Della
Legalità
- Mercati
no
Natalizio
- Uscite
Didattic
he
- Viaggi
D’istruzi
one

La
valutazione
del
comportam
ento sarà
altresì
riferita al
percorso
individuale
degli alunni
e secondo
gli indicatori
esplicitati in
tabella.
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COLLABORARE E PARTECIPARE
IMPARARE AD IMPARARE
PROGETTARE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

Partecipa
in
modo
produttivo
e
pertinente al
lavoro
collettivo,
valorizzando i
propri e gli
altrui punti di
forza per un
fine comune.

Partecipa in
modo
adeguato al
lavoro
collettivo,
riconoscendo
i propri e gli
altrui punti di
forza.

Partecipa al
lavoro
collettivo,
apportando
contributi
personali e
rispettando
il punto di
vista altrui.

Nel lavoro
di gruppo
apporta
semplici
contributi.

Trova difficoltà a
inserirsi e a
portare il proprio
contributo
nel
lavoro di gruppo.

Non
sa
inserirsi nel
lavoro di
gruppo.

Sceglie modalità

Sceglie
modalità di
studio
efficaci:
utilizza varie
fonti
d’informazion
e, individua
collegamenti
e relazioni.

Gestisce lo
studio e gli
impegni
scolastici
utilizzando
varie fonti
di
informazio
ne.

Si avvia a
costruire
un metodo
di
studio
usando
semplici
fonti
d’informazi
one.

Ha bisogno di
essere guidato
nello studio.

Non
applica
nello
studio.

Sa realizzare un
progetto
e
verificarne
l’efficacia,
cercando anche
soluzioni
alternative.

Sa realizzare
un progetto e
verificarne
l’efficacia.

Procede
con
discreta
autonomia
nella
realizzazion
e di un
semplice
progetto.

Riesce a
realizzare
un
semplice
progetto
con
qualche
aiuto.

Va guidato nella
realizzazione di un
semplice
progetto.

Non
si
applica
nella
realizzazion
e
di
semplici
progetti.

Riconosce,
rispetta ed
apprezza in
modo
consapevole,
maturo e
responsabile le
diversità in ogni
ambito, sociale
e culturale. È
capace di
riconoscere in
modo critico,
autonomo e
responsabile la
diversità come
un valore
nell’ottica del
dialogo e del
rispetto
reciproco.

Riconosce e
rispetta
in
modo
consapevole
e
responsabile
le diversità in
ogni ambito,
sociale
e
culturale. E’
capace
di
riconoscere in
modo critico
ed autonomo
la diversità
come
un
valore
nell’ottica del
dialogo e del
rispetto
reciproco.

Riconosce e
rispetta in
modo
consapevol
e
le
diversità in
ogni
ambito,
sociale e
culturale. E’
capace di
riconoscere
autonoma
mente la
diversità
come un
valore
nell’ottica
del dialogo
e
del
rispetto
reciproco

Riconosce e
rispetta le
diversità
sociali e
culturali.
Riconosce
autonoma
mente le
diversità
come un
valore e
applicarla
nell’ottica
del dialogo
e del
rispetto
reciproco.

Non
sempre
riconosce
e
rispetta
le
diversità sociali e
culturali.
E’
capace
di
riconoscere
in
situazioni note la
diversità come un
valore e applicarla
nell’ottica
del
dialogo e del
rispetto reciproco

Non
sempre
riconosce e
rispetta le
diversità
sociali
e
culturali.
Solo
se
guidato e in
situazioni
note
è
capace di
riconoscere
la diversità
come un
valore
e
applicarla
nell’ottica
del dialogo
e
del
rispetto
reciproco

di studio
efficaci: si serve
di varie fonti
d’informazione,
individua
collegamenti e
relazioni,
trasferisce in
altri contesti le
conoscenze.

si

45

8.7 Valutazione alunni BES e DSA
La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) viene operata sulla base del P.E.I.
(per gli alunni con disabilità certificata) e del P.D.P (per alunni con disturbi evolutivi specifici o con
svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, nel caso in cui il Consiglio di classe ritenga
opportuno un piano personalizzato). Si utilizzano prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti
ed idonee a valutare il processo formativo e gli obiettivi a lungo termine dell’alunno, in rapporto alle
sue potenzialità, ai livelli di apprendimento e agli obiettivi di competenza progettati.
L’intervento didattico ed educativo deve avvenire attraverso una programmazione flessibile,
calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita e scritti nel curriculo d’istituto.
La progettazione per gli alunni con DSA è riferita, invece, agli obiettivi della classe e non
differenziata.
Nel rispetto dei bisogni educativi differenziati degli alunni, secondo le loro diversità, si
evidenzieranno:


Gli interessi manifestati.



Le attitudini promosse.



Eventuali punti di contatto degli apprendimenti dell’alunno con i traguardi comuni.

La legge 170/2010 richiama la possibilità di introdurre strategie compensative generali:


Sintesi vocale che trasforma il compito di lettura in uno di ascolto.



Il registratore che consente agli alunni di non scrivere gli appunti della lezione.



I programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintattico e dizionario
multimediale.



Altri strumenti meno evoluti, ma pur sempre validi.

Le misure dispensative sono interventi che consentono all’alunno di non svolgere alcune prestazioni
che risultano particolarmente difficoltose e non migliorano l’apprendimento:


Non far leggere ai bambini con DSA un brano molto lungo.



Consentire tempi più lunghi per le prove.



Poter svolgere la prova su un contenuto disciplinarmente significativo, ma ridotto.



Poter essere dispensato dalle prove scritte di lingua straniera.

Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene
rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l’iscrizione alla secondaria di secondo
grado

ai

soli

fini

del

riconoscimento

di

ulteriori

crediti

formativi.

Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue
straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA certificati
sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese.
Attraverso la funzione ispettiva assicura verifiche e monitoraggi oltre che sul funzionamento e in
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particolare sull’organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi, anche sulle
iniziative organizzativo-didattiche organizzate dall’istituzione scolastica per il recupero delle carenze
formative.

8.8 CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA
L’autovalutazione d’istituto rappresenta uno strumento professionale indispensabile per gli
operatori scolastici per valutare criticamente il proprio operato. Consapevoli che ogni valutazione è
tanto più critica quanto più riesce a dotarsi di un sistema rigoroso di accertamento, la Scuola,
stabilisce che l’autovalutazione d’istituto si concentri sulla verifica degli obiettivi raggiunti, indicati
nel Progetto di Istituto, attraverso la registrazione, l’elaborazione e l’analisi degli indicatori
relativi agli aspetti fondamentali della vita scolastica.
Essa verrà effettuata sia durante il percorso che alla fine dell’anno scolastico mediante questionari
anonimi che prevederanno le seguenti sezioni:
1.Processi di apprendimento
2.Processi di insegnamento
3. Organizzazione e gestione della scuola
4. Comunicazione e collaborazione con interlocutori esterni
5.Aggiornamento e formazione del personale della scuola
6.Aspetti logistici e servizi comuni per docenti e non docenti

Per ognuno di questi indicatori verranno presi in esame:
 i docenti, perché possano riflettere sull’azione didattico - educativa;
 i non docenti, affinché si possa verificare quanto sia indispensabile la loro disponibilità per
la qualità del servizio scolastico;
 le famiglie, per favorire una costruttiva collaborazione con la Scuola;
 gli alunni, affinché possano rendersi conto del processo formativo finalizzato alla loro
crescita individuale.
L’insieme degli apprezzamenti degli studenti e dei genitori sull’operato della Scuola, la conoscenza
dei “punti di forza” (elementi che ne sostengono la qualità) e dei “punti di debolezza” (fattori che ne
limitano la qualità) consentirà di capire su cosa si dovrà intervenire per migliorare la qualità del
servizio.
9. SCELTE DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica, esegue e fa eseguire le
disposizioni di legge e i regolamenti, assegna le classi ai docenti, presiede il Collegio dei Docenti, i
Consigli di classe, il Comitato di valutazione, la Giunta Esecutiva e partecipa al Consiglio d’Istituto,
cura il raccordo con il territorio, gli Enti Locali, le Amministrazioni, gli Enti e le Associazioni;
garantisce l’ efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali
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e assicurare il buon andamento nel rispetto degli elementi comuni del Sistema Scolastico Pubblico.
Emana le direttive di massima per il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi il quale provvede
a svolgere funzioni di coordinamento e promozione delle attività di competenza del personale ATA
nonché di verifica dei risultati conseguiti, nel rispetto delle succitate direttive impartite e degli
obiettivi assegnati. Il Dirigente scolastico, TENUTO CONTO delle iniziative provenienti dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, delle proposte
formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri informali e formali (ricevimenti scuola
famiglia, riunioni organi collegiali, etc.) e della qualità percepita promossa dalla scuola, emana
l’ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA Il Dirigente Scolastico ha individuato, nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, le seguenti figure che lo coadiuvano in attività di supporto
organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica:
COLLABORATORE DEL D.S. CON FUNZIONI VICARIE


supporta il lavoro del D.S., curandone l’aspetto organizzativo e didattico;



provvede all’ organizzazione dell’orario scolastico;



controlla il rispetto del Regolamento d’Istituto;



è Delegato a presiedere i Consigli di classe/interclasse/intersezione, in caso di assenza o
impedimento del Dirigente;



provvede alle comunicazioni urgenti scuola-famiglia e cura i contatti con le famiglie;



sostituisce i docenti assenti con criteri di efficienza ed equità;



cura il raccordo con il territorio con il territorio, gli Enti Locali, le Amministrazioni, gli Enti e le
Associazioni;



cura la comunicazione ufficiale attraverso le circolari e il sito web.

RESPONSABILI DI AREA:
Area 1 – Gestione e Valutazione del PTOF


Coordinamento dei gruppi di lavoro per l’aggiornamento, l’organizzazione e l’attuazione del
PTOF



Supporto alla progettazione e all’organizzazione delle attività didattiche
Cura della programmazione educativa, delle progettazioni curriculari ed extracurriculari,
coordinamento e pubblicizzazione delle stesse



Coordinamento degli interventi e delle strategie didattiche per l’integrazione dei tre curricoli
dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado in collaborazione con i docenti di
classe



Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS. per l’attuazione del POF/PTOF, del
Curricolo verticale e dell’ampliamento dell’offerta formativa
48



Analisi delle proposte relative a “Visite guidate e viaggi di istruzione” da parte dei Consigli di
Intersezione, di Interclasse e di Classe, verifica della fattibilità degli stessi sotto l’aspetto
organizzativo ed economico, cooperazione con il personale amministrativo preposto all’attività
negoziale e alla gestione delle varie fasi organizzative

Area 2 – Interventi e servizi per gli alunni e rapporti con le famiglie


Coordinamento dei gruppi di lavoro per l’aggiornamento documenti: Regolamento di Istituto e
Patto Educativo di Corresponsabilità
Educazione alla convivenza civile, alla legalità, alla cittadinanza attivaCura dei rapporti fra alunni e
istituzione scolastica
Analisi dei bisogni formativi degli alunni in collaborazione con i docenti di classe



Individuazione di allievi con difficoltà di inserimento nel contesto scolastico (stranieri, disagio,
alunni diversamente abili) e definizione, in collaborazione con il referente GLI, di idonei percorsi,
finalizzati alla loro integrazione
Individuazione delle eccellenze e strutturazione di percorsi per il loro sviluppo e rafforzamento
Rapporti con le famiglie e organizzazione incontri scuola famiglia
Supporto alle famiglie e consulenza per i servizi connessi al sito web
Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS.

Area 3 – Sostegno al lavoro del personale docente


Analisi dei bisogni formativi dei docenti e individuazione delle priorità riguardo alle iniziative di
formazione e aggiornamento
Ricerca, azione e metodologia didattica



Supporto ai docenti e promozione dell’uso delle TIC nella didattica delle discipline ivi compresi
quelli miranti alla formazione a distanza



Individuazione delle aree di debolezza da potenziare e di miglioramento da esaltare, finalizzata
al Piano di miglioramento dell’Offerta Formativa



Raccolta dei materiali di supporto alla didattica prodotti nei corsi di formazione, nelle riunioni di
dipartimento e nei consigli per la diffusione interna e per l’archiviazione



Coordinamento delle attività di tutoraggio per gli insegnanti in anno di prova
Attivazione e gestione dei collegamenti con INVALSI e altre istituzioni nazionali e internazionali
di rilevazione
Organizzazione e gestione prove INVALSI, analisi e diffusione dei relativi risultati
Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS.
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Area 4 – Comunicazione e rapporti con gli Enti esterni


Contatti, rapporti, incontri con operatori del territorio nell’ottica della continuità tra scuola ed
extrascuola per il benessere degli alunni e il contrasto del disagio giovanile



Pianificazione e valutazione dei rapporti attivati dall’Istituto con il territorio e della ricaduta
scolastica e sociale delle azioni intraprese



Diffusione di iniziative ed eventi relativi all’intercultura e alla dispersione scolastica
Adesione a programmi europei, promossi da vari Enti Nazionali, Regionali, Provinciali e locali,
reti di scuole
Organizzazione di manifestazioni ed eventi di Istituto o con altri Enti



Predisposizione azioni di continuità e orientamento con le scuole secondarie di secondo grado
del territorio mediante appositi incontri e percorsi formativi in continuità



Elaborazione testi di promozione dell’attività didattica da divulgare mediante i canali di
informazione
Organizzazione e coordinamento materiale da pubblicare sul sito web della Scuola
Collaborazione con gli altri docenti incaricati delle FF.SS.

RESPONSABILE DI PLESSO


organizza la sostituzione dei docenti



diffonde le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel plesso e
controlla le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna
funzionale e rapida



riferisce sistematicamente al Dirigente scolastico circa l’andamento ed i problemi del plesso



gestisce la prima parte di provvedimento disciplinare (richiamo verbale, segnalazione alla
famiglia, ecc.) e informa il Dirigente Scolastico.



sovrintende al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnala eventuali anomalie al
DSGA.



organizza lo svolgimento delle attività connesse alle uscite didattiche

COORDINATORE/SEGRETARIO
Stende il piano annuale del CdC
Nei CdC parla ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti


Può rappresentare il D.S. nei CdC e nella riunione che precede l’elezione dei rappresentanti dei
genitori



Riceve genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome del CdC
Coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del CdC, la stesura, la realizzazione e la
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verifica del PEI e del PDP per i casi previsti dalla normativa vigente


Illustra ai genitori le schede di valutazione del 1° e del 2° quadrimestre



Raccoglie fondi e permessi per le uscite didattiche e per altre attività programmate
Raccoglie in apposite cartelline le relazioni finali dei docenti ed eventualmente i programmi per
gli esami di licenza
Prepara e sottopone al CdC la relazione finale della classe
Favorisce buoni rapporti tra tutti i componenti del CdC



Il segretario del CdC (figura istituzionale prevista dalla norma (art.5/5 del D.Lgs. n.297/1994),
individuato dal coordinatore di volta in volta, documenta e descrive l’iter attraverso il quale si è
formata la volontà del consiglio (la verbalizzazione è un momento costitutivo del consiglio
stesso)

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell’istituto, con
particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al
fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
G.L.I.
rileva i BES presenti nella scuola;


raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di
gestione delle classi;



supporta i docenti nella predisposizione dei piano personalizzato (alunni BES/DSA) in relazione
alle aree di difficoltà e alle misure compensative e dispensative previste;



rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;



raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;



analizza ed effettua il monitoraggio degli interventi messi atto durante l’anno scolastico;



elabora una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli alunni
con DSA BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno che deve
essere inserito nel POF e inviato agli UUSSRR entro giugno 2016.
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RSPP
Art 33 del Dlgs 81 / 2008 Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:


all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla
base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;



ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;



ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;



a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;



a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla
riunione periodica di cui all'articolo 35;



a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.



I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo.



Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore
di lavoro.

RLS


collabora con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda;
ascolta i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed

effettua i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni;
partecipa a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori;


controlla l’effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la

sicurezza del lavoro in azienda;
ha un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute dei dipendenti.

RESPONSABILE DELLA PALESTRA
garantisce agli utenti un ambiente accogliente
si occupa della gestione economica della palestra


programma e promuove l’attività, anche attraverso un diretto rapporto con gli utenti
garantisce il rispetto dei parametri di legge sotto il profilo della tutela dei frequentatori

controllandone direttamente la rispondenza e, se opportuno, facendo intervenire i manutentori.
La scuola, inoltre, si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti
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scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti, personale ATA e genitori.
Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei Docenti - prevedono sempre la
rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra
tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con
le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con
quello delle lezioni.
Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto Scolastico ed
è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle
delibere del Collegio. Il Collegio docenti è l’organo predisposto all’elaborazione del piano
dell’offerta formativa triennale.
Consiglio di Istituto
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, studenti
e personale amministrativo, di variabile da 14 a 19 componenti secondo gli alunni iscritti.
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi
organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di
circolo/istituto si svolgono ogni triennio. Il consiglio di istituto è predisposto all’approvazione o
delibera del PTOF.
Consiglio di intersezione
Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni
interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di interclasse
Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate;
presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di classe
Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori;
presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Comitato per la valutazione dei docenti, ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, è stato novellato dal
comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”


individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di
quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11;



esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale
docente ed educativo.



in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448, ed esercita le competenze per la riabilitazione
del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).
Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori.
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Sono costituiti all’interno dell’Istituto altri gruppi di lavoro finalizzati a riqualificare e migliorare, in
modo non occasionale, il processo di insegnamento-apprendimento.
Dipartimenti
I “dipartimenti” sono articolazioni del collegio, formati dai docenti che appartengono alla stessa
disciplina o area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti
importanti della didattica.
i dipartimenti hanno il compito di organizzare: - attività di approfondimento sul curricolo verticale; attività di aggiornamento annuale sul curricolo rispetto a quanto di nuovo verrà pubblicato dalla
ricerca e dalla normativa; - attività di sperimentazione di novità metodologiche, didattiche,
tecnologiche all’interno del curricolo verticale; - attività per creare prove di ingresso e di uscita ; attività per armonizzare il curricolo verticale e le prove standardizzate con gli strumenti di
autovalutazione d’istituto; - attività di autovalutazione intesa come capacità di confrontare, tenendo
conto delle risorse umane e strutturali disponibili, i risultati ottenuti con quelli attesi, in correlazione
con i processi e gli esiti della valutazione esterna (Invalsi, ad esempio). Compito dei dipartimenti è
anche la progettazione degli interventi di recupero, all’adozione dei libri di testo e all’acquisto di
materiale utile per la didattica.
I Referenti attività sono delle figure (docenti) che hanno il compito di occuparsi di particolari
attività o progetti e di mantenere i contatti tra la Scuola e il territorio:










Referente all’educazione stradale
Referente partecipazione alunni ai campionati studenteschi
Referente legalità
Referente GLH
Referente mensa
Referente Invalsi
Referente Mensa
Responsabili biblioteca
Responsabile Sito web



Il GLHO è composto dall’intero Consiglio di Classe (insegnanti curricolari e di sostegno),

operatori socio-sanitari dell’ASL (e/o dell’ente privato convenzionato) che seguono il percorso
riabilitativo dell’alunno con disabilità, l’eventuale assistente per l’autonomia e la comunicazione
e l’eventuale collaboratore o collaboratrice scolastica incaricato dell’assistenza igienica, i
genitori dell’alunno ed un esperto di loro fiducia e/o dell’Associazione di cui fanno parte (previo
accordo del Dirigente Scolastico che deve convocare ufficialmente l’esperto). Il GLHO ha il
compito di predisporre il PEI (o PEP) e di verificarne l’attuazione e l’efficacia nell’intervento
scolastico.
Talvolta possono essere convocati anche istruttori o altri operatori di contesti extrascolastici, al
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fine di creare unità e organicità tra i diversi interventi di facilitazione per la realizzazione del
progetto di vita.
ORGANO DI GARANZIA DEGLI STUDENTI
Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia,
anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli
insegnanti e viceversa. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse, sono:
- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e
personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare a norma di regolamento di disciplina.
Composto da due docenti, due genitori secondaria e un Ata.

10. AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE DI SCUOLA DIGITALE

In coerenza con ciò che è stata la base che ha portato alla definizione del PNSD, la nostra scuola in
passato ha già aderito ad alcune azioni promosse dal MIUR e sostenute dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Basilicata, come Azione LIM, Azione Classi 2.0. Ha intrapreso in maniera
efficace la informatizzazione di alcune procedure scolastiche consentendo di:


Trattare in formato digitale le informazioni tipicamente presenti nel registro di classe e del
professore (assenze, giustificazioni, provvedimenti disciplinari, argomenti svolti, valutazioni,
etc.)



Facilitare le comunicazione all’interno e all’esterno della scuola mediante l’uso di bacheche
elettroniche, posta mail e sito web;



Facilitare le comunicazioni dei docenti con le famiglie mediante l’accesso riservato on-line ad
informazioni quali assenze degli alunni, valutazioni, comunicazioni da parte dei docenti o della
scuola, etc.



Realizzare un ambiente con nuove funzionalità rivolte alla didattica quali comunicazione dei
compiti per casa, messa a disposizione di materiale didattico, gestione dei compiti per casa e

di classe, etc.
La digitalizzazione amministrativa della scuola si configura, invece, come un processo più
difficoltoso come rilevato da un recente studio condotto dal MIUR che mostra la difficoltà
nell’implementare, nelle scuole, un sistema informatico di gestione documentale.
Per realizzare un processo di rinnovamento che comprenda, gli ambienti di apprendimento, i
dispositivi, le piattaforme, l’amministrazione digitale, la ricerca, la formazione e ovviamente la
didattica, la metodologia e le competenze servono investimenti importanti.
Sono le carenze strutturali e infrastrutturali in termini di accesso digitale, oltre a quelle formative, il
primo limite ad un utilizzo diffuso di risorse e ambienti digitali.
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Il nostro istituto ha, pertanto, aderito alle prime due azioni dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - 2014-2020”:

1. 9035 del 13/07/2015 - FESR - realizzazione/ampliamento rete Lan/WLan per consentire
attraverso cablaggio LAN o wireless, un accesso diffuso ai contenuti digitali, in ogni aula,
laboratorio, corridoio e spazio comune;
2. 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI per Trasformare i
laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro
l’innovazione e passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva,
promuovendo ambienti digitali flessibili.
Inoltre, sulla base di quanto richiesto dalla nota prot. n° 17791 del 19/11/2015 - Individuazione degli
animatori digitali, si è provveduto alla nomina dell’animatore digitale con l’obiettivo di


Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD attraverso l’organizzazione
di percorsi formativi flessibili a seconda dei prerequisiti dei docenti e organizzati in forma
laboratoriale;



Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti e, di conseguenza, delle
loro famiglie e di altri attori del territorio, nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;



Individuare e promuovere soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della scuola come il social learning e l’utilizzo di piattaforme di
condivisione disponibili nel web 2.0, la pratica di una metodologia comune;



Informare su innovazioni esistenti in altre scuole coerenti con l’analisi dei fabbisogni della
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

La nostra scuola intende quindi continuare su questa linea operativa rispondendo ai bandi che in
futuro saranno presentati nel contesto del PNSD, tra cui risultano fondamentali per il nostro istituto
le seguenti:
 azioni relative al piano laboratori, al fine di potenziare e migliorare l’offerta tecnologica
del nostro istituto;
 azioni relative all’identità digitale, al fine di ridurre la complessità nell’accesso ai servizi
digitali MIUR;
 azioni relative all’amministrazione digitale, al fine di completare la digitalizzazione
dell’amministrazione scolastica e della didattica, e potenziare i servizi digitali scuolafamiglia-studente;
 azioni relative alla competenze digitali degli studenti;
 azioni relative alla formazione degli insegnanti, al fine di rafforzare la preparazione del
personale in materia di competenze digitali in sinergia con l’innovazione didatticometodologica .

56

Di fondamentale importanza è la formazione degli insegnanti sull’innovazione digitale.
Uno degli obiettivi di processo del PDM è il seguente: “Creare ambienti di apprendimento innovativi
con uso di tecnologie didattiche che stimolino l'apprendimento di tipo cooperativista e
costruzionista”.
Per realizzare tale obiettivo si prevede la costituzione di piccoli gruppi di lavoro, mediante il
modello delle classi aperte, in grado di sollecitare con l' utilizzo di tecnologie e linguaggi digitali ed
interattivi, un apprendimento di tipo cooperativo.
11. PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI
La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano triennale dell’offerta formativa che
contenga tutte le scelte curricolari, di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa
la progettazione delle azioni formative per il personale in servizio, sia docente che amministrativo
e ausiliario.
La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, permanente e
strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da rappresentare
un fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del
personale stesso.
La pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019, da parte del MIUR nel mese di
ottobre 2017 (D. M. 797/2016), ha dato avvio al processo di implementazione di questo importante
elemento di innovazione della L.107/2015.
Il documento rappresenta un quadro di riferimento istituzionale della formazione in servizio;
definisce le priorità e le risorse finanziarie, delineando a partire dall’ a.s. 2016/2017 un sistema
coerente di interventi per la formazione e lo sviluppo professionale.
Il Piano ha l’obiettivo di promuovere connessioni tra le priorità nazionali, i piani formativi delle
scuole e delle loro reti e i bisogni professionali dei docenti. La governance del sistema della
formazione in servizio è , quindi, multilivello e vede la partecipazione di molti soggetti istituzionali,
legati da rapporti di interdipendenza funzionali.
La complessità delle “questioni operative” relative alla formazione del personale docente e non
docente suggerisce l’opportunità di utilizzare il documento pubblicato dal MIUR con DM 797/2016
come un vero e proprio strumento di lavoro (“un work in progress”) che sarà continuamente
aggiornato in considerazione degli eventuali nuovi elementi che emergeranno dal confronto con i
vari stakeholder coinvolti nell’attuazione del Piano di formazione docenti 2016-2019.
Il Piano Formazione Docenti Nazionale si fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per
superare le debolezze del sistema scolastico italiano e allinearlo ai migliori standard internazionali:


Realizzare un vero e proprio UN SISTEMA PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE



PROMUOVERE E SOSTENERE LA COLLABORAZIONE
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La collaborazione va incoraggiata a tutti i livelli:
•

a scuola, anche istituzionalizzando modelli di tutoraggio e mentoring;

•

a livello territoriale, per la costruzione di filiere formative efficaci e di reti
cooperative per lo sviluppo di azioni coordinate;

•

a livello nazionale, all’interno dei gruppi disciplinari e interdisciplinari;

•

a livello internazionale, stimolando l’apertura al confronto e l’intensificazione degli
scambi internazionali, anche attraverso esperienze oggi rese possibili dai gemellaggi
europei.



ASSICURARE LA QUALITÀ DEI PERCORSI FORMATIVI



PROMUOVERE L’INNOVAZIONE CONTINUA

Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove priorità che rappresentano l’intelaiatura entro la
quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, potranno individuare percorsi
formativi specifici e adatti alle esigenze di insegnanti e studenti di seguito riportate:
1. Autonomia didattica e organizzativa;
2. Didattica per competenze e innovazione metodologica;
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
4.

Competenze di lingua straniera;

5. Inclusione e disabilità;
6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
7.

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

8. Scuola e lavoro;
9.

Valutazione e miglioramento.

Presso l’’USR Basilicata è stato, in seguito alla pubblicazione del PTF, costituito con decreto n. 20 del
16/02/2017 uno snodo organizzativo regionale per attività di supporto, coordinamento, coprogettazione, monitoraggio, documentazione, valutazione della qualità, rendicontazione in
riferimento alle azioni formative previste per dirigenti scolastici, docenti, docenti neoassunti e
personale scolastico.
Il Piano di Formazione d’Istituto, coerentemente con il R.A.V. (priorità e obiettivi di processo), il
P.d.M. (azioni) e il Piano Nazionale di Formazione, si innesta, pertanto, nel più ampio Piano di
formazione della Rete di Ambito Territoriale 04 ( USR Basilicata), di cui l’Istituto Comprensivo
Palazzo-Salinari fa parte, e costituisce lo strumento che permette di indirizzare la professionalità
docente e del personale A.T.A. verso il miglioramento dell’offerta formativa e dei risultati
d’apprendimento degli studenti, lo sviluppo e il miglioramento della scuola e lo sviluppo
professionale del personale docente e non docente.
Alla luce di quanto detto
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il Collegio docenti


Considerato che vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza del
lavoro e/ inerenti la stessa (D.Lgs. 81/2008), nonché per la tutela della salute dei
membri della comunità scolastica;



Preso atto che l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, è un aspetto irrinunciabile
e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del
sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e che esso deve essere inteso
come un processo sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze;



Inteso che l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione
dell’Istituto (RAV) e al Piano di Miglioramento dell’Istituto (PDM);



Considerato che vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei
docenti, da ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad arricchire le
competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento e di autoformazione
attraverso carta elettronica per i singoli docenti;



Considerato che le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di riordino
dettato dalla riforma della scuola, nella prospettiva di confermare il ruolo strategico del
personale scolastico, hanno reso in questi anni ancora più pressante la necessità di una
formazione e di un aggiornamento continuo;

delibera il seguente Piano di Formazione Triennale delle attività di formazione e aggiornamento
del personale docente.
Le attività, in esso contenute, si attengono quindi ai seguenti criteri:
• coerenza con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta formativa;
• rispondenza alle priorità e agli obiettivi di processo del RAV di Istituto;
• attinenza alle azioni individuate nel piano di miglioramento;
• coerenza con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti alle attività nelle
modalità indicate dai diversi piani nazionali;
• rispondenza alle esigenze formative dei docenti, espresse nei piani individuali di sviluppo
professionale, come precisato dal Piano Nazionale .
Le attività formative inserite nel Piano d’Istituto integrano, quindi, le necessità formative dei docenti
e della Scuola nel suo insieme, come si evince dal PTOF, dal RAV e dal PdM, con le priorità nazionali
indicate nel Piano 2016-19 rispetto alle 9 priorità in esso esplicitate.
Esse sono rivolte ai docenti della scuola nella loro totalità ma anche a gruppi differenziati a seconda
della funzione svolta e delle competenze da acquisire/potenziare.
Sono così promosse attività formative distinte per:


insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, anche alla luce della legge
107/2015, flessibilità didattica , potenziamento dell’offerta formativa, rafforzamento della
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capacità di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e di integrazione degli
apprendimenti disciplinari , programmazione dei contenuti alla didattica “per competenze”,
innalzamento delle competenze linguistiche e metodologiche finalizzate alla
sperimentazione di moduli CLIL ,progetti e-twinning e Erasmus plus ;


gruppi di miglioramento, impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al piano di
miglioramento;



gruppi

di

lavoro

impegnati

sull’attuazione

delle

Indicazioni

Nazionali

e

sull’approfondimento Novità Legge 107/2015 alla luce dei Decreti legislativi n. 62/66 del
13/04/2017 relativi alla Valutazione nel Primo Ciclo ed Inclusione alunni disabili (definizione
di nuovi criteri e modalità di valutazione del comportamento, indicazioni sullo svolgimento
delle prove INVALSI nella scuola primaria e secondaria, certificazione delle competenze
etc.);


docenti coinvolti nei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica, nel quadro
delle azioni definite nel P.N.S.D (animatore digitale, team dell’innovazione e docenti iscritti
agli snodi);



docenti neoassunti in relazione ai processi interni di accoglienza, elaborazione del portfolio
professionale e professionalizzazione;



Docenti impegnati nella revisione della didattica e delle metodologie di insegnamento
finalizzate alla gestione delle difficoltà di apprendimento e al potenziamento della cultura
dell’inclusione comprese misure di contrasto al bullismo e alla dispersione scolastica ;



Personale docente e non sulla Comunicazione efficace interna ed esterna, analisi del ruolo e
lavoro in team;



figure professionali dei profili ATA impegnate nelle procedure amministrativo-contabili e
nei contratti (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online,
protocolli in rete, neoassunti, ricostruzioni di carriera etc.) , nell’utilizzo delle nuove
tecnologie e nelle procedure di comunicazione con l’utenza, in azioni di digitalizzazione
delle procedure e dematerializzazione orientate all’efficienza e la trasparenza dell’ operato
della amministrazione pubblica.

Per far fronte agli obblighi di formazione previsti dalle norme vigenti è prevista la formazione
sicurezza percorso intermedio 12 ore e la formazione per figure sensibili impegnate ai vari livelli di
responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo soccorso, tutela della salute.
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INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO
Il Piano di Formazione dell’Istituto comprende:
-

corsi di formazione organizzati da MIUR, USR per rispondere a specifiche esigenze connesse
agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti, alla formazione di figure e/o funzioni
specifiche, a innovazioni di carattere strutturale o metodologico;

-

corsi proposti dal MIUR, USR, istituti di istruzione, enti e associazioni professionali,
accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati del Piano di
Formazione d’istituto, e ai quali i docenti potranno autonomamente decidere di partecipare,
in coerenza con il proprio Piano individuale di Sviluppo professionale;

-

corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale,
debitamente autorizzati dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di
Formazione d’istituto e inseriti dai docenti nell’ambito del proprio Piano individuale di
Sviluppo professionale;

-

corsi organizzati dalla Rete di Ambito 04 , cui l’Istituto aderisce, all’interno del piano di
formazione di rete, che il Collegio assume quale parte integrante del proprio Piano di
Formazione per coloro che non hanno partecipato ad altro tipo di formazione;

-

attività di formazione promossa delle reti di scopo cui la scuola aderisce per l’introduzione e
il consolidamento della tecnologia CLIL e degli scambi culturali, per il
PERFEZIONAMENTO MUSICALE, per l’acquisizione di competenze finalizzate ad una
didattica della educazione fisica inclusiva (Clil@me, Sportello Europa, Armonizziamoci,
PIM);

-

corsi e laboratori di formazione promossi e organizzati direttamente dall’istituto sia con il
coinvolgimento di esperti/enti esterni sia con figure interne dell’Istituto;

-

attività di autoformazione e ricerca;

-

Formazione per docenti neoassunti

-

percorsi formativi specifici e attività svolte nel counseling e supervisione professionale dai
tutor dei docenti neoassunti;

-

interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge
(Decreto Legislativo 81/2008 e normativa intesa alla promozione della salute e dello star
bene a scuola).

Il presente Piano può essere integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a
livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. Nei casi in cui non sarà possibile
consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare la
partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con gli obiettivi prefissati e le linee
programmatiche del PTOF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del presente
piano.
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12. FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO
DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

FABBISOGNO DI ORGANICO
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta
formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività:







Attività d’insegnamento
Attività di potenziamento (Es: sportelli didattici antimeridiani o pomeridiani)
Attività di sostegno (Es: laboratori didattici)
Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (Es: sdoppiamento di
classi, sostituzione dei collaboratori di presidenza o dei fiduciari di plesso)
Attività di sostituzione dei docenti assenti (fino a 10gg).

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, la situazione nel corrente anno è la
seguente:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
TIPOLOGIA

n° DOCENTI

Posto comune

24

Sostegno

1

Religione

1

SCUOLA PRIMARIA:
TIPOLOGIA

n° DOCENTI

Posto comune

37

Sostegno

8

Religione

2

62

SCUOLA SEC. DI I GRADO:
CLASSE DI CONCORSO

n° DOCENTI

Religione

1

A028- Educazione artistica

2

A030-Ed. fisica nella scuola media

2

A032- Ed. musicale nella scuola media

2

A033- Ed. tecnica nella scuola media

2

A043- Ital., storia, ed. civica, geog. Sc. media

9

A059- Scienze mat., chim., fis., nat. Sc. media

6

A077- Strumento musicale nella scuola media

1

A245- Lingua straniera ( francese)

2

A345- Lingua straniera (inglese)

3

AC77- Clarinetto

1

AD00- Sostegno

7

AJ77- Pianoforte

1

AM77- Violino

1

Al momento non è possibile prevedere l’effettivo fabbisogno di organico poiché le iscrizioni si
effettueranno nel periodo intercorrente tra il 22 gennaio 2016 e il 22 febbraio 2016, per cui il reale
fabbisogno sarà calcolato, annualmente, dopo la chiusura delle iscrizioni.

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO
Ai sensi dell’art.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell’organico di potenziamento
concorrano al raggiungimento di alcuni dei seguenti obiettivi prioritari previsti nel Piano:

 la prevenzione e il recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica;
 l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze linguistiche, scientifiche, logicomatematiche e digitali nonché l’Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze
stesse;
 l’individuazione e pianificazione di strategie inclusive, approcci laboratoriali, flessibilità
organizzativa e didattica per valorizzare le differenze (classi aperte, gruppi di lavoro,
rimodulazione oraria, didattica “capovolta”, peer education, cooperative learning etc.);
63

 la valorizzazione della componente alunni in termini di cittadinanza consapevole e di
sviluppo del senso di legalità e dell’etica della responsabilità, di autonomia di iniziativa e
capacità di orientarsi, di collaborazione e spirito di gruppo;
 l’acquisizione di competenze nella pratica e nella cultura della musica e del teatro, nelle
arti figurative e nella storia dell'arte anche mediante l’uso di tecnologie multimediali di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
 lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
 il potenziamento delle competenze nelle lingue straniere tramite la metodologia CLIL e i
gemellaggi con altre scuole europee;
 la sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della salvaguardia, tutela e
miglioramento della qualità dell’ambiente diffondendo la cultura della valorizzazione
della cosa pubblica.

Posti per il potenziamento
Tipologia

n. docenti

Motivazione

2

La prevenzione e il recupero dell’abbandono e della
dispersione scolastica;

SCUOLA PRIMARIA
Posto comune

l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze linguistiche,
scientifiche, logico matematiche e digitali nonché
l’Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze
stesse anche ai fini dei risultati nelle prove standardizzate
nazionali (INVALSI);

Specialista di lingua inglese

1

l’acquisizione di competenze nella pratica e nella cultura
della musica e del teatro.
L’acquisizione dei livelli essenziali di competenze
linguistiche;
potenziamento della lingua inglese
l’utilizzo della metodologia CLIL;

anche mediante

il consolidamento e il radicamento della cultura e della
prassi del curricolo verticale.
SCUOLA SEC DI I GRADO
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A031/A032

1

Il consolidamento e il radicamento della cultura e della
prassi del curricolo verticale da articolare per obiettivi di
apprendimento e traguardi di competenza;
l’acquisizione di competenze nella pratica e nella cultura
della musica e del teatro;
il riconoscimento della musica quale “patrimonio culturale e
storico”.

A029/ A030

1

La prevenzione e il recupero dell’abbandono e della
dispersione scolastica;
il consolidamento e il radicamento della cultura e della
prassi del curricolo verticale da articolare per obiettivi di
apprendimento e traguardi di competenza;
lo sviluppo di atteggiamenti adeguati al mantenimento della
propria salute e comportamenti ispirati a uno stile di vita
corretto (inclusione, integrazione, fair play ) con particolare
riferimento all'educazione fisica e allo sport.

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come
riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.
Il comma 14, punto 3, della legge n.107 del 13.07.2015 richiede l’indicazione del fabbisogno relativo
ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29dicembre 2014, n. 190. La
quantificazione del suddetto personale, viene fatta partendo dai dati storici della scuola ed
effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi del
numero di alunni e classi.
Tipologia

n.

DSGA

1

Assistente amministrativo

5

Collaboratore scolastico

Nel corrente A. S. l’organico dei collaboratori è costituito da
11 unità
Visto il piano dell’offerta formativa, l’organizzazione del
tempo-scuola, il numero dei plessi e la complessità strutturale
dell’istituzione scolastica, il fabbisogno dei collaboratori
scolastici deve essere incrementato di almeno 1 unità.
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13. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
Spazi e attrezzature
La realizzazione dell'offerta formativa richiede una serie di interventi volti a rendere più efficace
l'attività didattica; in questo contesto svolgono un ruolo fondamentale gli spazi comuni destinati
ad attività di laboratorio, approfondimento e consultazione. Per tali esigenze, sono a disposizione
dei docenti e degli alunni le seguenti strutture:

Plesso Marco POLO

Spazi e strutture
Aula ad utilizzo classi

INFANZIA
3

PRIMARIA
12

Aula con LIM

SECONDARIA
11
4

Aula di Arte ed Immagine
Aula di musica
Aula informatica e multimediale
Aula insegnanti
Aula per alunni disabili

1 In comune
1

1 In comune con secondaria

Aula video
Biblioteca alunni

1 In comune

Palestra con spogliatoio

1

Giardino

1 In comune

Infermeria
Mensa

1

Auditorium
Ufficio DS

1 In comune

Ufficio DSGA

1 In comune

Ufficio segreteria

1 In comune

Area servizio personale ATA
Pedana per disabili

1 In comune
Plesso Silvio Pellico

Spazi e strutture
Aula ad utilizzo classi

INFANZIA
3

Aula con LIM

PRIMARIA
2

SECONDARIA
3
1

Aula di Arte ed Immagine
Aula di musica
Aula informatica e multimediale
Aula insegnanti

1

1
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Aula per alunni disabili

1

Aula video
Biblioteca alunni
Palestra con spogliatoio
Giardino

1

Infermeria
Mensa
Auditorium
Plesso D’Acquisto

Spazi e strutture
Aula ad utilizzo classi

INFANZIA
3

PRIMARIA
7

Aula con LIM

SECONDARIA

1

Aula di Arte ed Immagine
Aula di musica
Aula informatica e multimediale
Aula insegnanti
Aula per alunni disabili

1 In comune

Aula video
Biblioteca alunni
Palestra con spogliatoio
Giardino
Infermeria
Mensa

2

Auditorium
Pedana per disabili

1 In comune
Plesso via Palermo

Spazi e strutture
Aula ad utilizzo classi

INFANZIA
3

PRIMARIA
/

SECONDARIA
/

Aula con LIM
Aula di Arte ed Immagine
Aula di musica
Aula informatica e multimediale
Aula insegnanti
Aula per alunni disabili
Aula video
Biblioteca alunni
Palestra con spogliatoio
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Giardino
Infermeria
Mensa
Auditorium
Pedana per disabili

1 In comune

Palazzetto

Spazi e strutture
Aula ad utilizzo classi

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Aula con LIM
Aula di Arte ed Immagine
Aula di musica
Aula informatica e multimediale
Aula insegnanti
Aula per alunni disabili
Palestra

1

Spogliatoio maschile

1

Spogliatoio femminile

1

Spogliatoio docenti, ATA

1

Infermeria

1

Accesso per disabili

1

Si rileva la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche
dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private.
A tale proposito si indicano i progetti già approvati in fase di realizzazione o anche a quelli già
presentati ed in attesa di autorizzazione rimarcando la complementarietà di tali
attrezzature/strutture con i fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la necessità
di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al fine di una
personalizzazione dell’intervento formativo.

Infrastruttura/
attrezzatura

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

Realizzazione,
l’ampliamento o
l’adeguamento delle
infrastrutture di rete
LAN/WLAN:

Il cablaggio wireless nella maggior parte
degli spazi dell’Istituto Scolastico
permette a docenti e discenti di
utilizzare strumenti didattici tecnologici
e servizi come Registro Elettronico,
comunicazione digitale scuola-famiglia,
ricerca informazioni su internet,
condivisione di documenti, accesso a

La scuola in rete

Fonti di finanziamento
descrizione del bando:
9035 del 13/07/2015 - FESR realizzazione/ampliamento rete
LanWLan
Prot. N 16466 del 18/11/2015
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piattaforme di e-learnig e
network didattici, etc.

Realizzazione
digitali
Scuola reale,
digitale

ambienti
scuola

Atelier
creativo
e
laboratori
per
lo
sviluppo
delle
competenze
chiave
Piano Nazionale Scuola
Digitale

social Valutato

Sviluppo e potenziamento dell’
innovazione didattica attraverso l’uso
delle tecnologie informatiche.

descrizione del bando:

Integrazione della scuola nel territorio
quale agenzia educativa multimediale
pronta a rispondere alle esigenze
formative dell’utenza.

Prot. N. 28771 del 20/12/2015

12810 del 15/10/2015 -FESR –
Realizzazione AMBIENTI DIGITALI

Dotarsi di spazi innovativi e modulari Avviso Pubblico 16 marzo 2016, n.
dove sviluppare il punto d’incontro tra 5403 PROGETTO “OFFICINA Creattiva”
manualità, artigianato, creatività e CUP: H46D17000130001
tecnologie. Scenari didattici costruiti
attorno a robotica ed elettronica
educativa,
logica
e
pensiero
computazionale, artefatti manuali e
digitali, serious play e storytelling
troveranno la loro sede naturale in
questi spazi in un’ottica di costruzione
di apprendimenti trasversali.

Biblioteche innovative Dotazione di una biblioteca scolastica Avviso
innovativa che sia capace di assumere
anche la funzione di centro di
documentazione e alfabetizzazione
informativa, anche aperta al territorio
circostante, nella quale moltiplicare le
occasioni per favorire esperienze di
scrittura e di lettura, anche con l’ausilio
delle tecnologie e del web.
PROGETTO FSE 10.1.1AFSEPON-BA-2017-6APPRENDO H24

Potenziare negli alunni le competenze Avviso 10862 del 16/09/2016 - FSE di base su cui va sviluppata l’offerta Inclusione sociale e lotta al disagio
formativa nell’ambito delle strategie
finalizzate
all’apprendimento
permanente e offrire loro esperienze
significative affinché
possano
realizzare esperienze significativo in
ambito digitale, linguistico, motorio e
delle arti espressive. Tutto ciò si
configura nell’ambito della prevenzione
della dispersione scolastica, ed è
finalizzato a mantenere gli alunni in una
situazione di ricerca continua e dar loro
gli strumenti per sviluppare sempre
nuove motivazioni e alimentare quelle
presenti.
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PROGETTO FSE 10.2.1A- Rafforzamento degli apprendimenti
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
linguistici, espressivi, relazionali e creativi. 21/02/2017. Competenze di base –
FSEPON-BA-2017-1
Competenze di base Corpo Per la scuola dell’infanzia
in movimento...emozioni in
Gioco MANI.....POLANDO
PROGETTO FSE 10.2.2AFSEPON-BA-2017-1
Potenziamento della
lingua Inglese per gli
alunni della scuola
secondaria di primo grado
Akira impara
In itinere
Logica...mente

rafforzamento degli apprendimenti
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
linguistici, espressivi,
21/02/2017. Competenze di base –
relazionali e creativi, nonché allo sviluppo
delle competenze in lingua madre, lingua
straniera, matematica e scienze- scuola
primaria e secondaria
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L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta
destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e
strumentali con esso individuate e richieste.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Salerno
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- la Carta Costituzionale (artt. 3, 33 e 34);
- il Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastica (D.P.R. 275/99);
- la Legge di Riforma n.53/2003 e il D. Lgs. n. 59/2004: Indicazioni per i Piani di Studio Personalizzati;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per
l’apprendimento permanente (18 dicembre 2006);
- il Nuovo obbligo di istruzione (Legge n. 296/2006);
- il D.M. 254 del 16 novembre 2012: Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione;
- la CM n. 3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- il Piano Nazionale Scuola Digitale, 27 ottobre 2015
-Legge 107/15
-decreto legislativo 62/2017
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