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PREMESSA 

Il PTOF “è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

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

organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (art.1, comma 14, 

L.107/15). Esso, dunque, è il documento di identità della scuola che in tal modo esprime le proprie 

scelte tenendo conto dei bisogni dell’utenza in un contesto socio -culturale che, pur continuo 

nell’evoluzione, non sempre offre gli stimoli formativi atti a consentire alle nuove generazioni una 

partecipazione attiva e propositiva. Si tratta, pertanto, di uno strumento che vincola la scuola ad 

esplicitare la propria offerta e il proprio operato. Così inteso, il PTOF è un patto formativo fra 

l’istituzione ed i cittadini e, in quanto tale, lega il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i 

genitori e gli Enti pubblici, obbligandoli all’osservanza di diritti e doveri. 

Il PTOF fondamentalmente: 

    Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa;  

    È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dell’Istituto; 

    Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

    Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa;  

    Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità; 

    Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav parte integrante del PTOF; 

    Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa; 

    Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale;   

    Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata;  

    Presenta il fabbisogno di:  

 posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia; 

 potenziamento dell'offerta formativa;  

 del personale ATA. 

Nella stesura del PTOF si è tenuto conto dei riferimenti normativi di seguito elencati: 

 dell’Atto d’indirizzo per la stesura del PTOF del Dirigente Scolastico del 3/12/2015, dei risultati 

ottenuti dal rapporto di autovalutazione d’Istituto (RAV);  

 delle esigenze del contesto territoriale; 

 delle consultazioni all’interno degli Organi Collegiali e delle indicazioni del Consiglio d’Istituto; 

  in particolare trovano qui espressione le proposte avanzate da operatori scolastici, del mondo 

delle associazioni;  

 degli Enti locali. 

Riferimenti normativi:  

 L. 59/97 sull’autonomia scolastica, 
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 Legge n. 440 del 18/12/1997;  

 D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999;  

 D. I. n.44/2001; 

 D. lgs. n.165/2001; 

 D. lgs. n.196/2003; 

 D. lgs. n.241/2001; 

 L. di riforma n.53 del 28/03/2003; 

 D. lgs. n. 59 del 19/02/2004; 

 C.M. applicativa n.29 del 5/03/2004; 

 Nota Ministeriale del 31/08/2006; 

 Indicazioni per il curricolo D.M. 31/07/07; 

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola vigente; 

 D. lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 D.lgs. 01/09/08 n.137/08, D.P.R. n.122 del 22/06/09; 

 D.P.R. n. 89 del 20/03/09; 

 D. lgs. n.150/2009, D.M. n. 37/09; 

 C. M. n.88/2010; 

 Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione 

del settembre 2012;   

 Legge 107 del 2015;  

 Atto di Indirizzo del Ministro per l’anno 2016. 

Consultazione 

Il PTOF è disponibile:   

 Sul sito internet : http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola scuola in chiaro  

 sul sito internet: www.ictedeschi.it  

La Commissione, incaricata dal Collegio dei docenti di redigere il PTOF (Piano Triennale  dell’Offerta 

Formativa), nella stesura del presente documento ha tenuto conto dell’Atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico e delle disposizioni normative vigenti, in particolare: 

 DPR n° 80 del 28/3/2013 (autovalutazione e valutazione del sistema istruzione); 

 LEGGE 107- 13/07/15 commi 1,2, 7,10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 57,58, 124. 

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

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
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Atto D’indirizzo Del Dirigente Scolastico Per La Predisposizione Del Piano Triennale 

Dell’offerta Formativa Ex Art.1, Comma 14, Legge N.107/2015. 

Prot.  n. 3408                                                                                              Serra San Bruno, 03/12/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza; 

VISTO il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia Scolastica;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “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 da 12 a 14 e al comma 17, prevede che: 

 le Istituzioni scolastiche predispongano, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 il piano debba essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
scolastico; 

 il piano sia approvato dal Consiglio d’Istituto; esso venga sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per 
accertarne la compatibilità con il limite dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, 
trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

 una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale 
unico dei dati della scuola di cui al c.136; 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 mirano alla piena attuazione 
dell’autonomia scolastica e che il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne 
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, sulla base delle 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

RISCONTRATO che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le Istituzioni scolastiche si 
possono avvalere dell’organico dell’autonomia di cui al c.5; 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto, condivisi nelle sedi collegiali e 
contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), e delle priorità strategiche con i relativi 
obiettivi di processo sviluppati nel Piano di Miglioramento (PDM), parte integrante del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

TENUTO CONTO delle proposte eventualmente formulate dagli Enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e 
dalle associazioni dei genitori; 

TENUTO CONTO delle Linee di Indirizzo presentate al Collegio dei Docenti n. 2 dell’11 settembre 
2015 e della delibera del Consiglio di Istituto dell’11 settembre 2015; 

TENUTO CONTO della nota MIUR n. 0030549 del 21/09/2015 per “l’acquisizione del fabbisogno 
dell'organico del potenziamento propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale” 
e della nota MIUR n. 0002157 del 5/10/2015 con cui si procrastina al 15 gennaio 2016 
l’approvazione del PTOF; 
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EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015, 107, il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

al Collegio dei Docenti, al fine di orientare la pianificazione dell’Offerta Formativa Triennale 

(2016- 2019) e dei processi educativi e didattici della nostra Istituzione scolastica, in linea con le 

scelte di gestione e di amministrazione individuate. 

Il Piano, occasione e strumento di innovazione dell’intero servizio scolastico, garantirà come 

elemento di continuità le finalità perseguite dall’Istituto, ponendo al centro di ogni singola scelta 

il benessere psicologico e il successo formativo di tutti gli alunni. Il Piano assicurerà l’unitarietà 

del servizio dell’Istituto comprensivo ed una sempre maggiore rispondenza alle esigenze 

dell’utenza e del contesto territoriale. 

1) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in una veste chiara, snella e facilmente fruibile, 

dovrà contenere le seguenti sezioni/voci: 

a) l’analisi del contesto in cui opera il nostro istituto; 

b) gli indirizzi generali e caratterizzanti, individuati dagli organi collegiali dell’istituto e contenuti 

nel DM 254/2012 (Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I Ciclo 

di Istruzione); 

c) la carta dei servizi (organigramma, funzionigramma, organizzazione e orari uffici, ecc.); 

d) il fabbisogno dei posti di docenti e ATA, ovvero dell’organico dell’autonomia: posti comuni, 

posti di sostegno, posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

e) il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali; 

f) l’indicazione dell’offerta formativa progettuale per gli alunni; 

g) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di  autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

h) La formazione per il personale scolastico ed eventuali azioni di formazione/informazione per 

le famiglie e per l’utenza più ampia del territorio (ente locale, servizio sanitario, associazioni, 

ecc.); 

i) la valutazione degli alunni (tempi, criteri comuni, voti);  

j) previsione di un modello di rendicontazione sociale. 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti 

aspetti: 

• migliorare i risultati conseguiti nelle prove nazionali; 

• sviluppare l'approccio scientifico alle discipline di studio; 

• stimolare le capacità metacognitive; 

• accrescere le abilità di svolgimento delle prove di verifica di tipo strutturato. 
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3) Nella formulazione del Piano si deve tener conto delle proposte e dei pareri eventualmente 

formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori sintetizzabili: 

● nell’uso sistematico dei laboratori e approccio continuo alla didattica innovativa; 

● nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico-paesaggistico e culturale del 

territorio con incontri, dibattiti, iniziative volte a consolidare l’identità dello studente, 

attraverso il recupero delle proprie radici e la proiezione ad una visione nazionale, 

europea, internazionale. 

4) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve finalizzare le scelte educative, curricolari, 

extracurricolari e organizzative a obiettivi prioritari quali: 

a) sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, 

solidarietà, e prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza; 

b) integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie grazie ad un maggiore 

coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo/formativo. Prevedere percorsi e 

azioni mirate per migliorare la comunicazione interna ed esterna e per valorizzare la 

scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

Il Piano dovrà, quindi, fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

➢ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze di studenti e studentesse rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 

contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali; prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica; realizzare una scuola aperta al territorio quale 

laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione; garantire il diritto allo studio, le 

pari opportunità di successo formativo; predisporre una programmazione triennale con 

la partecipazione degli OOCC alle decisioni della scuola organizzando le attività sui 

principi della diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, 

sull’integrazione e miglior utilizzo delle tecnologie per la piena realizzazione del curricolo 

della scuola, il potenziamento dei saperi e delle competenze con le forme di flessibilità 

organizzativa e didattica previste dal DPR 275/99. 

➢ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 

prioritari):  in merito alle scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative per 

il potenziamento dell’offerta e gli obiettivi di cui al comma 7 si terrà conto anche delle 

seguenti priorità: progetti, iniziative e attività relative a  

• Potenziamento delle competenze chiave; 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso 

la valorizzazione dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture; 

• competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social network e 

azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale; 
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• contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo e cyberbullismo; 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

• Cura della realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni 

dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei 

ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la 

costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme; 

Particolare attenzione si porrà nel definire iniziative mirate all’innovazione delle pratiche 

didattiche attraverso la valorizzazione di: 

1. apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

2. metodologie laboratoriali; 

3. modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 

4. situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 

cooperativo e fra pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, 

autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio, ecc.) 

➢ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative 

rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 

risorse occorrenti): 

• corso intensivo e periodico sulle tecniche di primo intervento e soccorso in 

collaborazione con il servizio di emergenza sanitaria 118 dell’ASP di Vibo Valentia; 

• incontri di formazione/informazione sulla sicurezza in ottemperanza al D. Lvo 

81/2008 rivolto a tutto il personale; 

• formazione sui temi inerenti alunni BES, oltre le specifiche professionalità di sostegno; 

• seminari di formazione sulla Legge 107/2015 (linee operative di attuazione); 

• formazione personale ATA: innovazioni digitali, gestione amministrativo-contabile, 

ricostruzione carriera, inventario. 

➢ commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): Nell'arco del 

triennio la scuola attiverà una serie di iniziative rivolte ai docenti, agli alunni e al 

personale Ata finalizzati al raggiungimento degli obiettivi seguenti: 

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo 

settore e imprese, nel rispetto dell’obiettivo di cui al comma 7, lettera h); 

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, 

docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni 

amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

d) formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, 
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cognitive e sociali degli studenti; 

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

f) potenziamento delle infrastrutture di rete; 

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

h) definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale 

e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici. Sarà individuato un docente cui affidare il 

coordinamento delle attività di cui sopra. 

i) E' intenzione dell'Ic appoggiarsi ai laboratori per l'occupabilità sul territorio per 

favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, e per il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi:  

 apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori 

dell’orario scolastico. 

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, dovranno essere previsti delle schede di 

monitoraggio, iniziale, in itinere e finale.  

Necessaria ed improcrastinabile è l’autovalutazione per: 

 legittimare l’autonomia del sistema scolastico; 

 controllare sistematicamente i processi e i risultati; 

 riconoscere peculiarità e difetti del servizio; 

 migliorare e sviluppare il servizio. 

Se è importante avere una meta verso cui tendere, è altrettanto importante verificare 

frequentemente il percorso che stiamo seguendo, per consentirci di puntare al 

miglioramento continuo della nostra offerta formativa. Se al singolo docente è riservata 

la responsabilità della valutazione del percorso di apprendimento del singolo discente, 

all’istituzione scolastica, nell’espressione dei suoi organi collegiali, compete la 

responsabilità dell’autovalutazione sia dell’area della progettazione curricolare sia di 

quella dell’arricchimento dell’offerta formativa. 

➢ comma 124 (formazione in servizio docenti): Nell’ambito degli adempimenti connessi 

alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati 

emersi dai piani di miglioramento.  

Si darà precedenza alla formazione su: 

• sicurezza, primo soccorso; 

• uso di strumenti digitali nella didattica e miglioramento della competenza informatica 

degli alunni; 

• disseminazione dell’innovazione metodologico-didattica che punti al superamento 

dell'insegnamento trasmissivo e stimoli la costituzione di comunità di buone pratiche; 
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• affinamento di conoscenze, metodi e pratiche per il miglioramento 

dell’apprendimento, dell’autostima e dell’inclusione degli alunni con BES. 

Per ciò che concerne i posti in organico, comuni e sostegno, si riporteranno i dati così come 

risultano dall’Organico dell’Istituto Comprensivo di Serra San Bruno dei tre ordini di scuola e 

dei rispettivi plessi dislocati sul Comune di Serra San Bruno dell’anno in corso al momento 

dell’approvazione del Piano, distinti per classi di concorso ed ulteriormente per posti comuni 

e di sostegno, incluse le risorse derivanti dal potenziamento dell’offerta formativa cui, 

pertanto, si farà riferimento per il calcolo del fabbisogno per il triennio successivo, 

ovviamente  in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro il limite 

massimo concesso dal MIUR. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione sono previste la figura di due almeno due 

collaboratori del Dirigente Scolastico; del responsabile di plesso e quella del coordinatore di 

classe; l’istituzione di dipartimenti per le aree disciplinari, nonché ove ritenuto funzionale 

alle priorità dell’istituto, di dipartimenti trasversali e la funzione di coordinatore di ciascun 

Dipartimento. 

Eventuali variazioni successive potranno essere apportate in sede di aggiornamento annuale 

del Piano. 

5) Il Piano dovrà essere predisposto a cura delle Funzioni Strumentali a ciò designate e dalle 

altre in chiave di competenze e di abilità trasversali, oltre che dai Collaboratori del DS, per 

essere condiviso nella preposta seduta del Collegio dei Docenti ed essere portato all’esame 

del Consiglio di Istituto per l’approvazione entro il 15 gennaio 2016. 
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CRITERI 

METODOLOGICI 

 CONDIVISI  

COMPETENZE 

SOCIALI 

 

CULTURALI 

COMPETENZE 

CULTURALI  

 

CULTURALI 

Vision E Mission 

dell’I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno 

Con i termini VISION E MISSION si intendono: 

 L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola); 

  Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi). 

 
Vision 

 

 

FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL CITTADINO RESPONSABILE E CONSAPEVOLE 

Mission 

  

 

FAVORIRE  L’ACQUISIZIONE IL CONSOLIDAMENTO E L’AMPLIAMENTO 

       DELLE 

 

                                   

 

 ATTRAVERSO 

 

 

Valori 

sui quali si fonda l’azione educativa 

 Identità 

 Relazioni con l’altro e con l’ambiente / rispetto 

 Collaborazione 

 Solidarietà 

 Responsabilità 

 Senso di appartenenza alla comunità 
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L’Istituto Comprensivo di Serra San Bruno mira al conseguimento delle seguenti finalità: 

 Attivare, mediante tutte le metodologie possibili, con particolare riguardo a quelle di natura 
laboratoriale, l’acquisizione del sapere e del fare, quali elementi strutturanti l’essere di 
ciascun allievo, affidato dalle famiglie all’istituzione scolastica per l’attivazione di un progetto 
unitario, condiviso con responsabilità. 

 Promuovere la costruzione dell’identità personale positiva, cercando di coltivare virtù e 
capacità di ciascuno, secondo percorsi unitari, anche in un’ottica orientativa. 

 Rispondere ai bisogni del territorio: 

1. valorizzandone tutte le risorse, in un rapporto di scambio con il medesimo; innalzando il 
tasso di successo scolastico; 

2. promuovendo, anche attraverso la strutturazione di relazioni socio-affettive equilibrate, 
l’appropriazione di esperienze di condivisione e corresponsabilità, utili  per l’Educazione 
alla cittadinanza, che è obiettivo primario di ciascuna agenzia educativa. Le azioni 
finalizzate all’acquisizione di conoscenze e competenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione” saranno svolte secondo le indicazioni della Legge n. 169/ 2008. 

3. potenziando l’Educazione alla legalità, che resta un rischio reale per la popolazione locale, 
abituando i discenti al rispetto delle norme ed avviandoli ad esprimere i propri bisogni in 
termini di riequilibrata condivisione dei diritti-doveri, democraticamente intesi.  

Per garantire il raggiungimento di tali finalità, saranno adottati i seguenti criteri: 

 la flessibilità di tutte le attività didattiche, organizzative, curriculari ed extracurriculari; 

 l’integrazione di esse in un contesto di coerenza progettuale e di relazione costruttiva e 
funzionale dell’Istituto con le comunità locali dei tre Comuni; 

 la responsabilità di tutti i progetti attivati, nell’ambito della discrezionalità e 
dell’autonomia di questo Istituto attraverso il coinvolgimento di tutti i componenti; 

 la trasparenza, la rendicontazione e la pubblicizzazione delle attività svolte e delle finalità 
formative conseguite. 

 il radicamento al territorio. 
 

 
 



   

14 

   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“A. TEDESCHI” 
      SERRA SAN BRUNO (VV) 

 

PIANO TRIENNALE  
OFFFERTA FORMATIVA  

A.A. S.S. 2016 - 2019 

 

ORGANIGRAMMA  DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.TEDESCHI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Plesso “A. Tedeschi”(Primaria, Infanzia e sede degli Uffici Amministrativi) 

Ricevimento Uffici Amministrativi: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

Ricevimento Dirigente Scolastico: previo appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:00  

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“AZARIA TEDESCHI” 

QUARTIERE  TERRAVECCHIA 
Orario Funzionamento 

Da Lunedì a Venerdì: 8,20/16,20 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“ASSUERO BARILLARI” 
QUARTIERE  SPINETTO 
Orario Funzionamento 

Da Lunedì a Venerdì: 8,20/16,20 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“AZARIA TEDESCHI” 

QUARTIERE TERRAVECCHIA 
Orario Funzionamento 

Da lunedì a Sabato: 8,20 /13,20 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
“NAZZARENO CARCHIDI” 

QUARTIERE  SPINETTO 
Orario Funzionamento 

Da lunedì a Sabato: 8,20 /13,20 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
“IGNAZIO  LARUSSA” 

Via A. Scrivo n.2 
 

Orario Funzionamento :  Da Lunedì a Sabato: 8,20/ 13,20 

 

 

http://www.ictedeschi.it/istituto/sede-tedeschi
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COME CONTATTARCI – PROSPETTO INFORMATIVO 

 

Denominazione Codice Meccanografico Numero Di Telefono e Fax 

Sc. Infanzia “A. Tedeschi”  VVAA824012 0963-71031 

Sc. Infanzia “Assuero Barillari” VVAA824023 0963-70519 

Sc. Primaria “Azaria Tedeschi” VVEE824028 0963-71031 – 0963-772881 

Sc. Primaria “N. Carchidi” VVEE824017 0963-71718 

Scuola Sec. di Primo Grado VVMM824016 0963-71314 – 0963-772194 

 

e-mail : vvic824005@istruzione.it                                 pec: vvic824005@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’Infanzia.  

E’ frequentata da 163 alunni e 6 sezioni. Il personale docente comprende 13 insegnanti: 12 

operanti su cattedre curriculari, 1 di Religione Cattolica.  

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia funzionano con un orario di 40 ore settimanali da lunedì a 

venerdì in turni antimeridiani e pomeridiani dalle 8.20 alle 16.20 ed è attiva su due plessi: “A. 

Tedeschi” e “A. Barillari”. E’ attivo il servizio mensa.  

 

 Scuola primaria.  

E’ frequentata da 316 alunni  (di cui 3 EH) su 18 classi. Il personale docente comprende 34 

insegnanti,di cui: 3 giunti con l’organico potenziato; 3 sostegno; 2 religione. 

Le classi della scuola primaria funzionano con orario 8.20 – 13.20 su entrambi i plessi: “A. 

Tedeschi” e “N. Carchidi”. Le classi osservano un orario di 30 ore settimanali. Nella fase C sono 

state assegnate n. 3 insegnanti su posto comune. 

 

 

 

 

 

mailto:vvic824005@istruzione.it
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Quadro orario tipo scuola primaria:  

30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle 13:20 

Disciplina CL. I CL. II CL. III CL. IV CL. V 

Italiano  9 9 8 8 8 

Storia 1 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 2 2 2 2 

Labor. Espressivo e/o Cittadinanza e cost e/o altre att. 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Matematica 6 5 5 5 5 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Totale 30 30 30 30 30 

 

 

Scuola secondaria di primo grado. 

E’ frequentata da 203 alunni (di cui 2 EH) distribuiti su 9 classi. Il personale docente per l’a.s. 

2015/2016 comprende 26 insegnanti, di cui: 2 giunti con l’organico potenziato; 4 di strumento 

musicale; 2 di sostegno e 1 di religione  

La scuola secondaria di primo grado osserva un orario antimeridiano di 30 ore settimanali (8:20-
13:20 da lunedì al sabato) e 36 per l’indirizzo musicale (30 ore antimeridiane e 6 pomeridiane dalle 
14:00 – 18:00 dal lunedì al giovedì e dalle 14:00 alle 16:00 il venerdì). Difatti, Nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado è attivo un Corso ad Indirizzo Musicale che dà agli alunni l’opportunità 
di studiare nel triennio uno dei seguenti strumenti: CLARINETTO, CHITARRA, PIANOFORTE, 
FLAUTO.  

L’alto valore formativo della Musica è ormai acclarato; basta qui solo accennare ad alcuni obiettivi 
ai quali lo studio di uno strumento musicale contribuisce: 

 Assumere atteggiamenti di disponibilità ad apprendere, di ricerca e di spirito critico verso 
le diverse forme di conoscenza. 

 Saper vivere e collocarsi positivamente in un gruppo allargato (extra-classe) per il 
conseguimento di un fine comune. 
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 Riconoscere e migliorare le proprie capacità (ascolto, percezione, lettura, memorizzazione 
e concentrazione). 

Sia nel corso dell’anno, che alla fine, gli allievi hanno la possibilità di esibirsi nell’esecuzione di 
brani, sia individualmente che come Musica d’insieme e di partecipare ai concorsi musicali indetti 
nel territorio. Ai corsi si accede tramite selezione, operata da una commissione interna. Non è 
richiesta alcuna conoscenza musicale di base. La selezione è effettuata tramite una prova 
orientativo- attitudinale predisposta dalla scuola, in base alla normativa vigente. 

Le ore di lezione di strumento musicale fanno parte integrante del curricolo degli alunni e 
costituiscono oggetto di esame. 
   
*Nei plessi sono allocate infrastrutture laboratoriali e digitali in via di efficientamento e    
implementazione.  
 

Quadro orario tipo: 

Secondaria di I° Grado 30/36* ore settimanali dal lunedì al sabato  

Disciplina CL.  IA/B/C CL.  IIA/B/C CL.   IIIA/B/C 

A043 10 10 10 

A059 6 6 6 

A030 2 2 2 

A245 2 2 2 

A345 3 3 3 

A032 2 2 2 

A028 2 2 2 

A033 2 2 2 

Religione 1 1 1 

A077 strumento musicale (indirizzo mus.)* 6* 6* 6* 

Totale 30/36* 30/36* 30/36* 

 

Secondo la normativa vigente sugli Organi Collegiali, la famiglia entra nella Scuola quale 

rappresentante degli alunni ed è parte stipulante il Patto di Corresponsabilità e del Regolamento 

di Disciplina, al fine di agire con regole condivise tra le parti interessate: Scuola (personale ATA, 

docenti, Dirigente Scolastico) – Famiglia (genitori).  

Nel corso dell’anno, gli incontri Scuola-Famiglia sono destinati sia ai colloqui tra docenti e genitori, 

nel rispetto di uno scadenzario programmato, che alla comunicazione del documento di 

valutazione quadrimestrale e finale. Qualora dovessero emergere esigenze impreviste, particolari 

e personali, sono previsti momenti di incontro individuale tra la componente genitore e 

l’insegnante (di riferimento) richiesta. Al fine di garantire un corretto svolgimento delle lezioni, 

non è consentito l’ingresso dei genitori nelle aule della Scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria. 

In casi di comprovata urgenza, i genitori saranno ricevuti in qualsiasi momento, previa richiesta al 
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Dirigente Scolastico. I docenti potranno, a loro volta, invitare i genitori nei tempi e nei modi 

dovuti. 

 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 L’Istituto Comprensivo Statale “I. Larussa” di Serra San Bruno (VV) nasce il 1° settembre 2009 

dall’accorpamento della Scuola Secondaria di I° grado “I. Larussa” con il plesso della Scuola 

Primaria Statale “N. Carchidi”, staccato dalla Direzione Didattica Statale “A. Tedeschi”. 

 Il 1° settembre 2012 la Scuola Secondaria di I° grado e la Direzione Didattica “A. Tedeschi” 

confluiscono in un unico Istituto, con sede titolare (presidenza e segreteria) nel plesso della 

Direzione Didattica. Nel suo aspetto attuale l’Istituto comprende tutti i tre ordini di scuola ubicati 

in due quartieri diversi Terravecchia e Spinetto. La nuova realtà ha portato la scuola secondaria di 

I° grado a un rinnovamento nella gestione e nella continuità, dettata dalla più stretta 

collaborazione e dal dialogo ravvicinato con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, ed ha come 

obiettivo la continuità del percorso didattico degli alunni, ponendo le basi per la realizzazione di 

un curricolo verticale, più incisivo ed efficace, all’insegna della continuità, sostanziata dal dialogo 

continuo nell’ambito di un unico Collegio dei docenti e di un unico Consiglio d’Istituto. 

L’opportunità di lavorare insieme consente ai docenti dei tre ordini di scuola un continuo 

confronto finalizzato ad una progettazione didattica condivisa, continua e progressiva 

nell’interesse della crescita umana e culturale degli allievi. Nel mese di maggio 2015, si è svolta 

una cerimonia di intestazione dell’ Istituto I. Larussa ad Azaria Tedeschi, per cui la denominazione 

attuale è : I.C. “A. Tedeschi” di Serra San Bruno. 

TEDESCHI Azaria di Bruno e di Angiolina Spanò nacque a Serra San Bruno di Catanzaro il 30 

gennaio 1887 e morì in combattimento sulla Bainsizza il 25 ottobre 1917. 

Ancora studente della facoltà di giurisprudenza all’Università di Napoli nel gennaio 1907 si arruolò 

volontario come allievo ufficiale nel 45° reggimento fanteria della brigata Reggio ottenendo la 

nomina a sottotenente di complemento. Fu ammesso a frequentare un apposito corso al termine 

del quale transitò nel servizio permanente e assegnato al 1° reggimento di fanteria della brigata Re. 

Due anni dopo venne inviato in Libia dalla quale venne rimpatriato per malattia nel maggio 1912. 

Promosso tenente nel settembre successivo, il 24 maggio 1915 alla dichiarazione di guerra 

all’Austria raggiunse l’Isonzo nel settore del Podagra. 

Trasferito poco dopo nel 79° reggimento fanteria brigata “Roma” e promosso capitano prese 

parte, al comando della 7a compagnia, alle operazioni svoltesi nel mese di luglio nella Vallarsa. 

A Chiesa di Vallarsa il 6 giugno 1916 venne ferito in combattimento mentre resisteva, con stoica 

fermezza, sulle posizioni che presidiava. 

Ricoverato in ospedale ne venne fuori, ancora convalescente, di sua iniziativa rientrando alla sua 

compagnia sul Monte Pasubio. Assunto nel novembre del 1916 il comando del IV battaglione e 

passato nell’agosto del 1917 col reggimento sul fronte dell’Isonzo meritò una Medaglia d’Argento al 

Valor Militare per il combattimento del 30 agosto nei combattimenti sulla Bainsizza durante la quale 

rimase nuovamente ferito. Non ancora completamente ristabilito tornò al suo battaglione e il 25 
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ottobre sul Veliki, mentre con coraggio leonino attaccava il nemico che tentava di irrompere, in un 

furioso corpo a corpo rimase colpito in pieno da una bomba a mano e di lui non si trovò più nulla. 

Alla memoria dell’eroico ufficiale, promosso maggiore tre giorni dopo la morte, con regio decreto 

del 4 luglio 1920 venne conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare. 

ANALISI DEL CONTESTO SOCIO -  ECONOMICO E CULTURALE 

 Centro agricolo della provincia di Vibo Valentia, Serra San Bruno è situata in posizione centrale tra 

il Mar Ionio e il Mar Tirreno e fa parte di un vasto comprensorio montano denominato “LE SERRE”. 

In passato è stata sede di importanti e produttive attività artigianali come: ebanisteria, tessitura, 

lavorazione della pietra e del ferro battuto che hanno alimentato l’economia locale.   Oggi 

l’economia si basa prevalentemente sull’agricoltura, sull’allevamento, sullo sfruttamento 

boschivo, sulla lavorazione dei funghi e, non ultimo, sul turismo in via di sviluppo.    Le imprese 

edili, le falegnamerie, i laboratori conservieri di prodotti locali, le aziende agro-turistiche, pur 

essendo in prevalenza a conduzione familiare, creano posti di lavoro, ma insufficienti per 

soddisfare tutte le richieste. Serra San Bruno è un punto di riferimento per molti paesi limitrofi, 

che usufruiscono di vari servizi: ospedale, banche, pretura, comunità montana, uffici vari, scuole 

superiori; ma è anche il punto di maggiore richiamo artistico–spirituale dovuto alle numerose 

Chiese  in stile Barocco presenti sul territorio e soprattutto per il grande complesso monastico 

della Certosa, costruita tra il 1090 e il 1101 per volontà di Brunone di Colonia, fondatore 

dell’Ordine dei Certosini. A lui si deve anche il nome della cittadina. La Certosa è situata a circa un 

chilometro dalla periferia del paese. Lungo la strada che conduce alla chiesa di Santa Maria del 

Bosco sono ubicati il Santuario, il Dormitorio di San Bruno e il laghetto.        Annesso al complesso 

monastico è il Museo della Certosa, dove sono ricostruiti momenti della vita monastica dei 

certosini e sono custoditi  documenti e  libri di inestimabile valore storico – culturale. 

 Il bacino di utenza 

 Il contesto socio–economico di riferimento della scuola è rappresentato prevalentemente da figli 

di impiegati, artigiani, liberi professionisti, commercianti, operai, ma anche di precari e 

disoccupati. La mancanza di stimoli culturali e la precarietà nel lavoro incidono negativamente sul 

processo formativo degli alunni, alcuni dei quali non concludono il primo ciclo di istruzione a causa 

degli abbandoni non di rado legati all’insuccesso scolastico, dando origine al fenomeno della 

dispersione scolastica. In questo contesto la Scuola come indispensabile agenzie educativa insieme 

alla famiglia e alle altre istituzioni presenti sul territorio, è chiamata a farsi carico del processo 

formativo degli allievi. Ad essa viene assegnato il compito di trovare strategie educative e 

didattiche mirate a guidare gli allievi a costruire un loro progetto di vita, fondato su conoscenze, 

competenze e capacità, finalizzate all’educazione alla cittadinanza attiva per un loro inserimento 

responsabile e costruttivo nella società.   L’azione educativa della scuola mira anche a radicare nei 

ragazzi i valori fondamentali, quali la famiglia, la solidarietà, il rispetto e la legalità.  

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI DEGLI ALUNNI 

 Da questo contesto emergono con chiarezza alcuni bisogni degli alunni di questa scuola, per i 

quali le opportunità di scambio e di incontro sono ancora quelle offerte dalla vita in comune e 
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dalle iniziative della “piazza”. Poiché la sfera dei rapporti relazionali costituisce un’area 

problematica, ci poniamo come obiettivo la maturazione della conoscenza di sé e del rapporto con 

gli altri, attraverso la pratica dell’autovalutazione e delle attività di gruppo. La necessità di 

controllare messaggi e stimoli provenienti, soprattutto, dai mass media induce a guidare i ragazzi 

ad una fruizione più consapevole e critica dei vari messaggi, mediante attività disciplinari ed 

integrative riguardanti la comunicazione. 

Il bisogno di prendere coscienza della realtà socio-economica in rapporto alle future scelte porta a 

perseguire l’obiettivo di favorire e migliorare la conoscenza delle opportunità occupazionali e dei 

meccanismi d’ingresso nel mercato del lavoro attraverso attività di consultazione, conferenze, 

interventi di esperti, visite guidate. I ragazzi hanno bisogno di migliorare la motivazione, 

arricchendo il campo degli interessi, problematizzando i contenuti, eseguendo compiti illustrati dal 

docente nelle modalità di ascolto, realizzazione, verifica.        

Poiché compito essenziale della scuola è quello di orientare gli alunni in una società come quella 

attuale, che spesso si rivela povera di idee, di valori e di contenuti, si cercherà di offrire spunti ed 

appoggi per arrivare all’autocostruttività e non all’ aggressività distruttiva. Compito della scuola e, 

soprattutto degli insegnanti, è quello di mettere in atto situazioni formative in cui l’alunno diventi 

soggetto attivo, sperimenti le proprie abilità, scopra i propri limiti, si confronti con altri 

nell’operatività; si misuri, cioè, con il saper fare e presti attenzione ad altre esperienze educative. 

Per favorire il processo di maturazione degli alunni gli insegnanti chiedono la collaborazione dei 

genitori, affinché scoprano i bisogni più profondi e le attese dei loro figli. La scuola, pertanto, 

rappresenta così l’unico luogo in cui tutti i minori, fanciulli e preadolescenti, possono stare 

insieme, condividendo esperienze di vita reale, affettiva e culturale; essa perciò accoglie le 

sopraindicate istanze, promuovendo percorsi unitari personalizzati, proprio nella prospettiva di 

una educazione alla cittadinanza, quale premessa ad una più diffusa educazione alla legalità. Per 

quanto concerne gli aspetti più strettamente connessi ai traguardi cognitivi, si registra un diffuso 

uso del codice dialettale, per cui spesso gli allievi esplicitano difficoltà nella comprensione e nella 

produzione in lingua nazionale, nonché patrimoni lessicali poveri od inficiati dall’ascolto dei 

linguaggi pubblicitari. Pur se nel rispetto e nella preservazione della propria identità culturale ed 

espressiva, bisognerà però prevedere un’offerta formativa coerente con la compensazione delle 

abilità linguistiche, anche per garantire standard di competenze in uscita validi a livello nazionale, 

come rimarcato dai recenti testi normativi. Si evidenziano frequentemente, inoltre, carenze 

attinenti alle abilità d’ascolto e d’osservazione, spesso imputabili ad una più globale 

demotivazione all’apprendimento. A tali bisogni si dovrà corrispondere con la ricerca di percorsi 

idonei, unitari perché responsabilmente condivisi, per altro globalmente documentati in questo 

testo. 

OFFERTA FORMATIVA 

 Dalle considerazioni che precedono nasce l’esigenza di sperimentare percorsi formativi innovativi, 

capaci di rendere attraente e vario il processo di insegnamento/apprendimento, per motivare gli 

alunni alla frequenza consapevole e responsabile, valorizzando tutte le risorse del territorio.    A 

tale scopo sono stati proposti e/o si proporranno progetti finanziati dal F.I.S., dal P.O.N, dal 

F.E.S.R. e dal P.O.R. Calabria. Da qualche anno Serra San Bruno accoglie piccole comunità di 
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extracomunitari – cinesi, marocchini, albanesi – che cercano  di integrarsi nella realtà in cui vivono. 

Anche per loro vengono proposti percorsi didattici che favoriscano il loro inserimento e sviluppino, 

prioritariamente la capacità di comunicare in lingua italiana. 

L’offerta formativa di seguito prospettata tiene conto: 

 Dei bisogni formativi espressi dall’utenza (alunni; famiglie; enti locali), anche negli incontri 
di monitoraggio. 

 Delle indicazioni, sia a carattere prescrittivo sia propositivo, dei testi di riforma (L. 53 e 
successive). 

 Delle Indicazioni per il curricolo del settembre 2012. 

 Dell’ Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico. 

 Dei risultati ottenuti dall’Autovalutazione e dalla compilazione del Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto (RAV). 

 Delle indicazioni del Consiglio d’Istituto. 

 Delle risorse, umane e strumentali, a disposizione dell’istituzione scolastica. 

AGENZIE EDUCATIVE 

Nel territorio dove ha sede l’Istituto Comprensivo oltre alle scuole di cui fanno parte, esistono 

altre istituzioni scolastiche l’Istituto Professionale per il Turismo, l’Istituto Tecnico per Geometri, 

l’Istituto Tecnico Commerciale, il Liceo Scientifico. A queste istituzioni scolastiche pubbliche si 

affiancano due Istituti privati: la Scuola dell’Infanzia “C. Chimirri” e l’Istituto d’Arte “Fidia”. 

Accanto alle associazioni ormai secolari, come le confraternite, sono nate nel corso degli anni 

associazioni di vario genere: culturali, musicali, ambientalistiche, turistiche, nonché di volontariato 

che si occupano di assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori a rischio. Sono in funzione anche un 

centro polisportivo e una piscina comunale. 
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Risorse finanziarie a.s. 2015/2016 (s.e.o.) 

SINTESI SITUAZIONE CONTABILE ALL’1/1/2016 (situazione amministrativa) 

Fondo di Cassa al 31/12/2015  €. 33.524,60 

Residui attivi dell’esercizio 2015  0 

Residui attivi degli anni precedenti  €.174.164,73 

Totale residui attivi €.174.164,73 

Residui passivi dell’esercizio 2015  0 

Residui passivi degli anni precedenti  €.18.256,01 

Totale residui passivi €.18.256,01 

Avanzo di amministrazione €. 189.433,32 

FINANZIAMENTI DALLO STATO  AGGREGATO 02 – Voce 01 dotazione ordinaria 

Dotazione ordinaria Gennaio Agosto 2016 (nota Miur Prot. 13439 del 11/09/2015)  € 9.782,37 

Comprende in particolare: 

importo Quota Estremi Tabella D.M. 

€. 1.534,40 Quale quota fissa per istituto 
Tabella 2 Quadro A D.M n. 

21/2007 

€. 561,24 
Quale quota per sede 

aggiuntiva 

Tabella 2 Quadro A D.M n. 

21/2007 

€. 7.610,38 Quale quota per alunno 
Tabella 2 Quadro A D.M n. 

21/2007 

€. 67,35 
Quale quota per alunno 

diversamente abile 

Tabella 2 Quadro A D.M n. 

21/2007 

 

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI 

M.O.F. (Miglioramento offerta formativa) 

€ 33.479,98  Fondo dell’istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui 

all’art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l’altro, il compenso spettante per l’indennità di 

direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA ed il DS); 

€ 3.296,54 – lordo dipendente per le funzioni strumentali dal Piano dell’offerta Formativa (art. 33CCNL 

29-11-2007); 

€ 1.989,90 - lordo dipendente per gli incarichi specifici al personale ata (art. 47 CCNL 29-11-2007); 

€ 1.810,69 - lordo dipendente - ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti(art. 30 CCNL 29-11-

2007). 
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GRUPPO DI LAVORO PIANO DI MIGLIORAMENTO 

NOME  COGNOME RUOLO NELLA SCUOLA 
RUOLO NEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

GIUSEPPE POLICARO DIRIGENTE SCOLASTICO Responsabile del Piano 

ROSARIA COSTANTINO 
COLLABORATRICE DEL D.S. CON 

FUNZIONI VICARIE 

Referente del Piano –Elaborazione del Pdm 

e supporto lavoro del ds- 

Coordinamento lavoro e attività del Pdm. 

M.CATERINA SINOPOLI 

VALENZIA  ZAFFINO 

F.F. S.S. 

AREA  1 
Responsabili del PTOF 

RENATA ALICIATI 

 

Docente di scienze mat. 

RESPONSABILE COORDINAMENTO 

ORARIO S.S.I° 

Nucleo interno Autovalutazione 

Responsabile coordinamento e gestione 

orario 

ANNA MARIA NAPOLI Collaboratrice del D.S. 
Responsabile attività riguardanti i bisogni 

della scuola primaria 

 

Il PDM è stato elaborato dal nucleo di valutazione in piena sinergia con il dirigente scolastico. 

Il gruppo di lavoro nella stesura del PdM ha cercato di progettare il percorso di miglioramento 

tenendo di: 

 Favorire e sostenere il diretto coinvolgimento di tutta la comunità scolastica, prevedendo e 

promuovendo “momenti di incontro e di condivisione” degli obiettivi e delle modalità 

operative di tutto il processo di miglioramento; 

 Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste del piano; 

 Incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basato sulla 

condivisione di percorsi innovativi; 

 Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del piano di miglioramento. 

Nell’elaborazione del PdM sono stati presi in considerazione i nessi fondamentali  tra obiettivi di 

processo e traguardi di miglioramento evidenziati  nel RAV. La scuola ha individuato le priorità e 

ha specificato i traguardi per raggiungerle definendo gli obiettivi di processo funzionali al 

conseguimento dei traguardi, che “articolano in forma osservabile e/o misurabile i contenuti 

delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende la sua azione di miglioramento” 

(nota MIUR  1 settembre 2015, prot. n. 7904). Nel suddetto percorso è molto importante 

analizzare i nessi esistenti tra processi e traguardi, valutando attentamente l’impatto e la fattibilità 

di ogni processo, in modo da coinvolgere le risorse umane e finalizzare al meglio le risorse 

finanziarie. Il nucleo interno che si è occupato dell’elaborazione del Pdm, tenendo conto sempre le 

priorità indicate nel Rav e della normativa vigente in merito. Tuttavia ha ritenuto opportuno 

insistere su quegli aspetti che costituiscono forti punti di criticità per il processo di apprendimento 

degli alunni frequentanti l’istituto comprensivo. A tal proposito ha ipotizzato “dei percorsi 

progettuali” realizzabili nell’arco del triennio con il supporto dell’organico potenziato. Nello 

specifico si mira, pertanto, a: Migliorare le competenze degli alunni soprattutto in ambito 
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linguistico e matematico; Elaborare un curricolo verticale delle competenze chiave di cittadinanza 

per garantire un graduale percorso di crescita educativa e culturale; Progettare un Curricolo 

verticale; Progettare attività inclusive; Migliorare la didattica laboratoriale e a formare i docenti.  

Migliorando le competenze degli alunni in ambito linguistico e matematico ci si avvicinerà sempre 

più a quelli che sono i parametri europei.  Le “competenze chiave”, costituiscono per 

l'apprendimento permanente una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 

contesto. In particolare, sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il curricolo d'Istituto sarà l'insieme delle 

scelte didattiche della scuola. Esso descriverà e organizzarà gli elementi essenziali dell'intero 

percorso proposto alla nostra realtà scolastica. Il curricolo d’Istituto, dunque, delineerà, dalla 

scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuola di I grado, un percorso unitario, 

graduale e coerente contenente le tappe e le scansioni d’apprendimento dell’allievo per guidarlo 

all’acquisizione di competenze ed al raggiungimento di traguardi in termini di risultati attesi.  Il 

Curricolo diventerà, così, l’espressione principale dell’Autonomia della scuola in quanto avvicinerà 

l’istituzione scolastica al territorio, la renderà più flessibile e idonea a intercettare i bisogni 

educativi tipici degli alunni e del loro contesto, l’arricchirà di qualificati contributi e opportunità 

esterne. Altro aspetto molto importane su cui lavorare sarà “l’inclusione”. Ciò perché la scuola 

inclusiva deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e diverso 

insieme agli altri”. Ovviamente non può non essere curata la formazione degli insegnanti, degli 

alunni e dei genitori così come viene sottolineato dalla Legge 107/2015. 

Tutte le azioni sono state pianificate con precisione per poterne dare piena attuazione. 

Il nucleo di interno di valutazione s’impegnerà  a  monitorare e documentare, periodicamente, lo 

stato di avanzamento del PdM . 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO È ARTICOLATO IN 4 SEZIONI 

1. Scelta degli obiettivi di processo rilevanti e necessari alla luce delle priorità individuate nella 
sezione 5 del RAV.  

2. Decisione relativa alle azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  

3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati.  

4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno 
di Valutazione.  
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PRIMA SEZIONE - OBIETTIVI DI PROCESSO rilevanti e necessari 

In questa sezione sono stati indicati alcuni obiettivi che si mira a perseguire per raggiungere i 

traguardi connessi alle priorità. 

1. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi desunti dal rav (sez.5) 

TABELLA 1. Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

AREA DI PROCESSO 
OBIETTIVI AREA DI 

PROCESSO 
E’ CONNESSO ALLE PRIORITÀ 

  OBIETTIVI GENERALI DESCRIZIONE PRIORITA’ 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

   

   

   

Ambiente di apprendimento     

Continuità e orientamento    

Orientamento Strategico E 
Organizzazione Della Scuola  

 

   

Sviluppo e valorizzazione 
risorse umane 

   

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie. 
 

Integrare maggiormente 
la scuola nel territorio 
per sviluppare una 
didattica per competenze 
e per accrescere la 
motivazione degli alunni. 
Coinvolgere le famiglie 
nelle attività scolastiche. 
 

Migliorare i risultati 
scolastici. 
Rafforzare l’autostima 
Creazione di un curricolo 
verticale. 

Garantire a tutti gli alunni, 
indipendentemente dalla loro 
provenienza sociale, il successo 
scolastico. 
Combattere la dispersione e gli 
abbandoni in corso d'anno nella 
scuola secondaria di primo 
grado. 
Garantire la continuità 
educativa e formativa. 

 
 Competenze chiave e di 

Cittadinanza. 

Innalzare il livello delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso 
strategie 
didattiche a ciò funzionali. 

Garantire a tutti gli alunni il 
raggiungimento di competenze 
sociali e civiche adeguate. 

Inclusione e differenziazione    
 

LINEA STRATEGIA DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

AZIONI PREVISTE PER REALIZZARE IL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

Il PDM ha la finalità di colmare le criticità emerse 

nell’analisi dell’I.C. nella fase dell’elaborazione del RAV 

e nell’analisi delle criticità emerse dall’osservazione 

sistematica dei documenti scolastici. 

Progettare moduli di attività per realizzare l’arricchimento 

dell'Offerta Formativa, superare le criticità emerse nel RAV, 

innalzare i livelli delle competenze chiave, creare un curricolo 

verticale effettivo e favorire l’inclusione. 
 

2. Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è stata compiuta una stima 

della loro fattibilità. Ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, 

determinando una scala di rilevanza. La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti che 

si pensa possano avere le azioni messe in atto al fine perseguire l'obiettivo descritto. La stima della 
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fattibilità valuta le reali possibilità di realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse 

umane e finanziarie a disposizione.  

Si possono considerare i punteggi da 1 a 5 come segue:  

1= nullo  

2= poco  

3= abbastanza  

4= molto  

5= del tutto 

Alla luce di queste valutazioni, è stato possibile attribuire il peso strategico degli obiettivi di 

processo, in vista della pianificazione delle azioni ad essi sottese.  

TABELLA 2 –  Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 
AREA DI 
PROCESSO 

Obiettivo di processo 
 

Fattibilità 
(0-5)  
 

Impatto 
(0-5) 
 
 

Prodotto: 
valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

Integrazione 
con il territorio 
e rapporti con 
le famiglie. 
 

Integrare maggiormente la 
scuola nel territorio per 
sviluppare una didattica per 
competenze e per accrescere 
la motivazione degli alunni. 

5 5 25 

 
Coinvolgere le famiglie nelle 
attività scolastiche. 

4 4 16 

 
Competenze chiave e di 
Cittadinanza. 

5 4 20 

 
 

3.  Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli indicatori di 

monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati.  

Sulla base della griglia precedente, sono stati definiti una lista ordinata degli obiettivi di processo, 
che saranno oggetto della successiva pianificazione.  
Per ciascun obiettivo sono stati definiti i risultati attesi e gli indicatori su cui basare la misurazione 
periodica dei processi attivati, ai fini del monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese.  

 

TABELLA 3 - RISULTATI ATTESI E FASE DI MONITORAGGIO  

 OBIETTIVO DI PROCESSO 
IN FASE DI ATTUAZIONE  

RISULTATI ATTESI MONITORAGGIO MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE  

 
 
 
 
1 

- Moduli per il 
recupero/potenziamento 
delle competenze it. 
mat. lingue. 
 
Costruzione curricolo 
verticale. 

Migliorare le competenze in 
italiano e matematica. 
 
Costruzione di un curricolo 
che costituisca “un ponte” 
per i diversi ordini di scuola; 
Livelli di preparazione  
omogenei nei vari ordini di 
scuola. 

Analisi dei risultati, 
mediante griglie di 
rilevazione, delle 
verifiche periodiche e 
finali, per classi 
parallele, delle 
competenze di 
italiano e matematica. 
Sperimentazione del 
lavoro svolto nelle 
classi (es. griglie di 
valutazione). 

Griglie di rilevazione 
dei risultati degli 
studenti in 
relazione ai risultati 
rilevati negli anni 
precedenti anni 
scolastici(fine I Q e 
II Q). 
 
Report  del lavoro 
svolto. 
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Gruppi di lavoro per 
Produzione prove  
strutturate per classi 
parallele.  

LIVELLI OMOGENEI  
Nelle varie classi. 
 
 
 
 
 
 

Analisi dei risultati 
mediante griglie di 
sintesi e 
comparazioni. 
 

Risultati prove di 
verifica 
somministrate per 
classi parallele con 
relative 
comparazioni. 

2  Inclusione  e 
integrazione. 

Facilitare l’inclusione dei 
bes. 
 
Migliorare e divulgare  la 
didattica  innovativa per gli 
alunni  con  BES e DSA. 

Successo formativo 
degli alunni con BES e 
DSA.  
 Integrazione e 
inclusione nel 
contesto scolastico. 

 Frequenza assidua. 
 
Rapporti 
interpersonali 
allargati. 
 

3  Didattica laboratoriale. Lavorare con la lim. Frequenza e 
partecipazione degli 
alunni alle attività. 
Successo scolastico. 

Report docenti 
coinvolti nelle 
attività. 

4 Orientamento. Successo formativo a lungo 
termine. 

Frequenza assidua- 
Risultati positivi 

Rilevazione dei 
Risultati primo Q.. 

     

6 Formazione  del 
personale docente sulla 
didattica per 
competenze e sull'uso 
didattico innovativa delle 
TIC.  

Utilizzo di tutti i supporti 
digitali (registro elettronico-
tablet- lim). 

Uso quotidiano 
registro elettronico e 
lim. 

Questionario 
 

7 La scuola si apre al 
territorio. 
 

Miglioramento dei rapporti 
della scuola con il territorio. 

Diminuzione 
trasferimenti e 
richiesta nulla osta. 

Aumento iscrizioni. 
Diminuzione casi di 
trasferimento. 

 

SECONDA SEZIONE - AZIONI PROGETTATE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO  

1. Azioni da compiere: possibili effetti negativi e positivi nel medio e nel lungo termine 

 

TABELLA 4 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI POSITIVI E NEGATIVI DELLE AZIONI 
 

 Obiettivo di processo in via di attuazione 

AZIONE  1 Moduli per il recupero/potenziamento delle competenze ital. mat. lingue 

 Creazione curricolo verticale 

Produzione di prove  strutturate per classi parallele 

 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI LEGGE 

107, COMMA 7, 

ART.1 

AZIONE  prevista EFFETTI 

POSITIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

POSITIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

A,b,h,i,j Strutturare Moduli per il 

recupero / 

potenziamento 

Da realizzare con 

l’organico potenziato. 

Successo 

formativo in 

itinere. 

 Recupero 

competenze. 

Smarrimento 

alla fine 

dell’intervento.  
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 Gruppi di lavoro per 

dipartimenti per 

progettare il curricolo 

verticale. 

 

Avvio attività 

didattica lineare. 

 

Progettazione 

Condivisa. 

 Programmazione 

condivisa; 

Valutazione 

omogenea per 

tutte le classi. 

Ostilità verso 

l’innovazione. 

 Gruppi di lavoro per 

ambiti disciplinari per 

elaborazione delle prove 

strutturate per le varie 

discipline. 

Individuazione 

livelli per classi 

parallele per  

progettare gli 

interventi 

didattici. 

 Confronto 

risultati classi 

parallele. 

------- 

 

 

 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI LEGGE 

107, COMMA 

7,ART.1 

AZIONE prevista EFFETTI 

POSITIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

POSITIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

A,b,d,h,n Divulgazione da parte delle FS 

,del Ds delle norme che 

regolamentano l’inserimento 

dei ragazzi con BES o DSA. 

 

Adesione “Progetto "WIKI 

ABILE" I.C.MARVASI  ROSARNO 

–SAN FERDINANDO-(portale 

web alunni  BES). 

Progettazione 

didattica 

semplificata; 

elaborazione 

PDP nei c.d.c 

 

Aggiornamento. 

Non rispetto 

dei PDP. 

 

 

Scarsa 

adesione alla 

formazione. 

Successo 

formativo 

alunni con 

bisogni 

educativi 

speciali. 

 

Gestione 

della classe. 

_________ 

 

 

 

 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI LEGGE 

107, COMMA 

7,ART.1 

AZIONE prevista EFFETTI 

POSITIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI POSITIVI 

A LUNGO TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

A, b,I,j Incrementare le 

attività di 

laboratorio. 

Utilizzo  LIM. 

 

 Azioni condivise. 
 

Didattica innovativa e 

laboratoriale. 

NON AVERE 

SUPPORTI 

TECNICI. 

 
 

 Obiettivo di processo in via di attuazione 

Azione 2 Inclusione e integrazione 

 

 

 Obiettivo di processo in via di attuazione 

Azione 3 Didattica laboratoriale. 
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RIFERIMENTO 

OBIETTIVI LEGGE 

107, COMMA 

7,ART.1 

AZIONE 

prevista 

EFFETTI POSITIVI 

A MEDIO TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

POSITIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

K,q Incontri tra i 

docenti dei vari 

ordini di scuola. 

Conoscenza dal punto di 

vista comportamentale e 

didattico degli alunni. 

------- Formazione 

delle classi 

equilibrata. 

 

 

 

 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI LEGGE 

107, COMMA 

7,ART.1 

AZIONE  prevista EFFETTI 

POSITIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI  

NEGATIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI POSITIVI 

A LUNGO TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

I,h Utilizzo registro 

elettronico. 

Lavoro facilitato.    DISORIENTAMENTO Utilizzo supporti digitali ---- 

 Utilizzo della Lim.  Lavoro facilitato.    DISORIENTAMENTO

  

Utilizzo supporti digitali ------ 

 

 

 

RIFERIMENTO 

OBIETTIVI LEGGE 

107, COMMA 7, 

ART.1 

AZIONE 6 

    

EFFETTI 

POSITIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A MEDIO 

TERMINE 

EFFETTI POSITIVI 

A LUNGO TERMINE 

EFFETTI 

NEGATIVI 

A LUNGO 

TERMINE 

k Apertura della scuola al 
territorio. 
 
 

Collaborazione tra 

diverse agenzie 

educative. 

 

Nessuno Nessun trasferimento 
altra scuola. 
Nessuna richiesta di 
nulla osta. 
Presenza assidua delle 

famiglie alle attività 

promosse dall’I.C. 

Nessuno 

 Partecipazione attiva 
delle famiglie alle attività 
proposte dalla scuola. 

COLLABORAZIONE 
Inserimento 
famiglie straniere. 

----------- Aumento della stima 

nei confronti degli 

operatori scolastici. 

 

 Obiettivo di processo in via di attuazione 

Azione 4 Orientamento. 

 

 

 Obiettivo di processo in via di attuazione 

Azione 5 Formazione  del personale docente sulla didattica per competenze e sull'uso didattico 

innovativa delle TIC.  

 

 

 Obiettivo di processo in via di attuazione 

Azione 6 La scuola si apre al territorio 
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2- Effetti delle azioni in riferimento al quadro innovativo previsto dalla Legge 107  

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi a 104 

breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un'occasione per avviare un profondo 

processo di innovazione e cambiamento della scuola.  

Le azioni che s'intendono attivare sono messe in relazione con il quadro di riferimento previsto 

dalla Legge 107/15.  

 

TABELLA 5 — CARATTERI INNOVATIVI  

 

CARATTERI INNOVATI DELLA PROGETTAZIONE in riferimento all’APPENDICE A e B 

ART. 1, C. 7 Legge 107/2015 ; 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano…;  b)potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche e scientifiche;  
d)sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    attraverso    la    
valorizzazione     dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità, nonché della solidarietà e della  
cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;   potenziamento   delle 
conoscenze  in  materia  giuridica  ed  economico-finanziaria  e   di educazione 
all'autoimprenditorialità; 
h) sviluppare le competenze digitali negli studenti 
i) potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio 
Sperimentazione flessibilità oraria; 
j) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  
del   bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  
studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  
personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi 
del territorio e delle associazioni di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni  adottati, emanate  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  
e  della ricerca il 18 dicembre 2014; 
k)valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 
p) valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti 
Gli obiettivi  indicati sono stati oggetto anche  della progettazione prevista nel POF  
APPENDICE B :1,2,3,4,5. 

 

SEZIONE 3 - PIANIFICARE LE AZIONI DI CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

1. Definizione del l’impegno delle risorse umane e delle risorse strumentali  

La pianificazione delle azioni è il nucleo della predisposizione del piano. Si parte con la previsione 

dell'impegno di risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle normali funzioni di 

servizio e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di 

quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.), quantificando le spese che la scuola intende sostenere 

per l'attuazione delle azioni descritte.  
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TABELLA 6 - DESCRIVERE L'IMPEGNO DI RISORSE UMANE INTERNE ALLA SCUOLA  

 

TERZA SEZIONE 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ ORE curriculari e 

AGGIUNTIVE 

IMPEGNO 

PRESUNTO 

FONTE 

FINANZIARIA 

 

        DOCENTI  

 

Progettare. 
Organizzare. 
Eseguire le attività Formazione in 
servizio.  
Coordinamento dipartimenti 
disciplinari.  
Distribuzione incarichi secondo 
organigramma. 
Sperimentazione prove di 
passaggio e dei compiti esperti.  
Coordinamento progetti.  

 

Ore curriculari + 
Ore 
extrascolastiche 
 
 
20 x ogni docente 
(s.e.o.) 

Incontri 
pomeridiani di 
coordinamento.  

Fis –o altri 
finanziamenti 
 

PERSONALE ATA Collabora con il personale docente 
per la buona riuscita delle attività. 
previste. Modulistica. 
Registrazione firme di presenza 
Comunicazioni online. 

 
--------- 

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

 
 

ORGANICO 

POTENZIATO 

Collabora con i  docenti curriculari  
per la realizzazione della 
progettazione. 
Docenti classe di concorso  A043-
A028--A059- AD00 SOSTEGNO 
INSEGNANTI SU POSTI COMUNI 

 
 
 

  

ALTRE FIGURE Formatori relativamente agli ambiti 
del RECUPERO DELLE COMPETENZE 
con l’ausilio di nuove tecnologie; 
utilizzo nuove tecnologie ; 
Formazione sui bes. 

 Incontri 
formativi. 

Fis- o altri 
finanziamenti 
 

DS Super  visore     

 

 

TABELLA 7 - DESCRIVERE L'IMPEGNO FINANZIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA 
SCUOLA E/O BENI E SERVIZI  
 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa  

Impegno presunto  Fonte finanziarie  

DOCENTI  n.p.c.p. Finanziamenti esterni 

FORMATORI n.p.c.p. Finanziamenti esterni 

ATTREZZATURE n.p.c.p. Finanziamenti esterni 

SERVIZI n.p.c.p. Finanziamenti esterni 

ALTRO   

 

2. Definizione dei tempi di attuazione elle attività  

"Tabella della tempistica" da aggiornare in ogni momento, monitorando costantemente 

l'andamento del processo di miglioramento.  
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TABELLA   8  -  TEMPISTICA ATTIVITA’ 
 

AZIONE 
PREVISTA 

Responsabile  
del monitoraggio 

Pianificazione 
attività 

Tempificazione attività 
 

  SETTEMBRE S O N D G F M A M G 

1  Prof.ssa Costantino       x x x x x 
x 
 

2 
Prof.sse 
Sinopoli/Aliciati 

    
 

x x x x x X 

3 
Prof. Tassone 
Prof.ssa Gagliardi 

     x x x x x X 

4 Prof.ssa Costantino      x x x x x X 

5 
Prof.ssa Costantino  
Prof. Demasi  

     x x x x x X 

6 
Prof.ssa Costantino 
Prof. Sinopoli 

     x x x x x X 

3. Programmazione del monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell’obiettivo di processo  

La scuola metterà in atto operazioni periodiche dì monitoraggio dello stato di avanzamento e dei 

risultati raggiunti. Si procederà ad una misurazione oggettiva del cambiamento introdotto con le 

azioni messe in atto.  

Sulla base dei risultati del monitoraggio la scuola rifletterà sui dati per individuare le eventuali 

necessità di modifica del piano.  

Il monitoraggio del processo si differenzia dal monitoraggio degli esiti poiché è finalizzato a 

rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace. La tabella seguente 

permetterà di elencare le date di rilevazione delle azioni di monitoraggio con la possibilità di 

modificare alcuni aspetti. 
 

FASE DI MONITORAGGIO E RISULTATI DELLE AZIONI (CHECH) 
 

IL MONITORAGGIO SI  ARTICOLERA’ IN TRE MOMENTI FONDAMENTALI:  
1. INIZIO ATTIVITA’ 
2. IN ITINERE 
3. FINALE 

Il gruppo  di Miglioramento si occuperà del monitoraggio, promuovendo periodicamente incontri per 
monitorare lo stato delle attività e, eventualmente, se necessario rivedere, riadattare o definire gli 
interventi. 
 
CRITERI DI MONITORAGGIO 
Il gruppo di Miglioramento in base all’analisi effettuata sulle azioni ,considerando le criticità che via via 
emergeranno, individueranno strategie adatte per perseguire gli obiettivi prefissati dai singoli progetti. 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE  EI RISULTATI 
Il gruppo di miglioramento  periodicamente informerà il collegio dei docenti sull’iter dei processi in 
atto; i consigli di classe e di interclasse e pubblicherà sul sito della scuola deu report sintetici 
dell’avanzamento delle attività. 
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PERIODO DI 
RILEVAZIONE 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
MISURAZIONE 

  PROGRESSI 

INIZIO 
ATTIVITA’ 

Adesione alle attività. 
 

Questionario. Compilazione del 
questionario 

 
IN ITINERE 

Partecipazione degli 
alunni alle attività. 

  Frequenza. 
 

Diminuzione delle assenze. 

FINALE Livello di gradimento.   Frequenza; 

 Risultati raggiunti. 

Successo formativo di tutti 
gli alunni.  

 

TABELLA 9 MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

- Data di 
rilevazione 

Indicatori di 
monitoraggio 
del processo  

Strumenti di 
misurazione  

Criticità 
rilevate 
(Testo libero)  

Progressi 
rilevati  
(Testo  
libero)  

Modifiche / necessità 
di aggiustamenti  
(Testo libero)  

      

 
SEZIONE 4 – VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 
 

1. Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV  

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di 
Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi 
(Sezione 5 del RAV ) 
 
Tabella 10 - Valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI  

Priorità: 
1 

Traguardo 
Dalla 
sezione 5 
del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni critiche e 
proposte di integrazione 
e/o modifica 

        

        

        

        

 

Priorità: 
2 

Traguardo 
Dalla 
sezione 5 
del RAV 

Data 
rilevazione 

Indicatori 
scelti 

Risultati 
attesi 

Risultati 
riscontrati 

Differenza Considerazioni critiche e 
proposte di integrazione 
e/o modifica 
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2. Descrizione dei processi di condivisione del piano all'interno della scuola  
 

Tabella 11 - Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento  

Momenti di condivisione 
interna 

Persone coinvolte Strumenti 

Riunioni collegiali (in diversi 

momenti dell'anno scolastico) 

Gruppo Auto Valutazione  

Staff di Direzione  

Collegio Docenti  

Consiglio d’Istituto  

    

 

DS, Docenti, DSGA, Consiglio di 

Istituto, Rappresentanti dei genitori 

Partner di progetto  

Consulenti esterni 

Presentazione dei documenti 

elaborati, analisi dei dati 

Pubblicazione sul sito della scuola  

Rendicontazione sociale 

 

3. Descrizione delle modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno 

dell'organizzazione scolastica.  

Al fine di avviare processi di diffusione e di trasparenza è importante che i contenuti e i risultati del 
Piano di Miglioramento siano condivisi all'interno e all'esterno della scuola con tutti gli 
stakeholders che potrebbero essere interessati alla vita della comunità scolastica.  
 
TABELLE 12 E 13 - LE AZIONI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA  
 
 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM  all’interno  della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Presentazione durante riunioni 
collegiali 
Pubblicazione sul sito della scuola  
Assemblee dei genitori per la 
presentazione 

Rappresentanti Organi Collegiali  
Stakeholders  

 Settembre  
Gennaio  

 

Azioni di diffusione dei risultati del PdM  all'esterno  
Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione sul sito 
della scuola  
SCUOLA IN CHIARO 
Comune  
Assemblee pubbliche  

  Novembre  
Giugno  

 

Stakeholders  
Amministrazione Comunale  
Cittadinanza 

Gennaio 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONNESSE CON LA REALIZZAZIONE DEL PIANO 

Nella tabella di seguito riportata si indicano le specifiche azioni, secondo la classificazione di cui al 

comma 93, della L.107/2015 che il dirigente metterà in atto per la realizzazione degli obiettivi di 

processo, sulla base di priorità e traguardi, in precedenza indicati, con riferimento alla Tabella 5 

dell’Allegato alla nota Miur 7904 del 2 settembre 2015 

 

Traguardo: Garantire a tutti gli alunni il successo formativo indipendentemente dalla loro 
provenienza sociale. 
Priorità: 1 Successo formativo degli alunni. 
Area di processo RAV: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 
Obiettivo di processo: Integrare maggiormente la scuola con il territorio per  favorire lo 
sviluppo di una  migliore didattica per competenze. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

1. Contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli studenti e dei 
processi organizzativi e didattici (lett. d, 
art.93, L.107/2015). 

2. Valorizzazione dell’impegno e dei meriti 
professionali del personale dell’istituto, 
sotto il profilo individuale e negli ambiti 
collegiali (lett. b, art.93, L.107/2015). 

1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane (punto 2 Tabella 5  Nota 7904/2015). 
 
 

2. Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’istituzione 
scolastica (punto 1 Nota 7904/2015). 

 

Traguardo: Garantire a tutti gli alunni l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 
Priorità: 2  Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di competenze sociali e civiche. 
Area di processo RAV: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 
Obiettivo di processo: Integrare maggiormente la scuola con il territorio per  favorire lo sviluppo 
di una  migliore didattica per competenze. 

Azioni del dirigente scolastico Dimensioni professionali interessate 

1. Contributo al miglioramento del successo 
formativo e scolastico degli studenti e dei 
processi organizzativi e didattici (lett. d, 
art.93, L.107/2015). 

2. Valorizzazione dell’impegno e dei meriti 
professionali del personale dell’istituto, 
sotto il profilo individuale e negli ambiti 
collegiali (lett. b, art.93, L.107/2015).  

3. Direzione unitaria della scuola, 
promozione della partecipazione e della 
collaborazione tra le diverse componenti 
della comunità scolastica (lett. e, art. 93, 
L.107/2015). 

1. Gestione, valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane (punto 2 Tabella 5 Nota 7904/2015). 
 
 

2. Definizione dell’identità, dell’orientamento 
strategico e della politica dell’istituzione 
scolastica (punto 1 Nota 7904/2015).  
 

3. Gestione delle risorse strumentali e 
finanziarie (punto 4 Nota 7904/2015). 
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PARTE III 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE,  

EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E  

ORGANIZZATIVA 
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SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

 

Il nostro Paese, in un tempo molto breve, ha vissuto il passaggio da una società relativamente 

stabile ad una società caratterizzata da innumerevoli cambiamenti e discontinuità; si è, pertanto, 

delineato un nuovo scenario all’interno del quale il “paesaggio educativo” è divenuto abbastanza 

complesso. Questo nuovo scenario, infatti, risulta essere ambivalente: per ogni persona, per ogni 

comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi sia le opportunità. La scuola è perciò investita 

da una domanda che comprende sia l’apprendimento, sia “il saper stare al mondo”; ragion per cui 

ad essa spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità 

consapevole e aperta. La piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e 

dell’uguaglianza, nel rispetto delle differenze di tutti e dell’identità di ciascuno, richiede l’impegno 

dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni 

fragilità, al fine che ognuno sia messo nella condizione di “svolgere, secondo le proprie possibilità e 

la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della 

società” (art. 4 della Costituzione). A questo proposito sembra opportuno ricordare che ciascun 

alunno è dotato di un proprio stile di apprendimento di cui sarà necessario tener conto al fine di 

dare una risposta adeguata ai bisogni individuali e personali. Ne consegue la necessità di utilizzare 

strategie didattiche differenziate per permettere a tutti gli studenti di perseguire gli stessi obiettivi 

formativi. Dunque, il “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi 

radicalmente nuovi di apprendimento e, nello stesso tempo, la cura e il consolidamento delle 

competenze e dei saperi di base affinché si possa rendere realizzabile ed effettiva ogni possibilità 

di apprendimento nel corso della vita. Per questo l’obiettivo della scuola è quello di formare 

saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale realizzando percorsi formativi sempre più 

rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 

peculiari della personalità di ognuno evitando, in tal modo, che le differenze si trasformino in 

disuguaglianze. Le finalità della scuola, infatti, devono essere definite a partire dalla persona che 

apprende e la definizione e la realizzazione delle strategie educativo/didattiche devono sempre 

tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua identità, delle sue aspirazioni, 

capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. La personalizzazione e la 

centralità dell’alunno sono espressione della filosofia che pervade la riforma del sistema 

d’istruzione. Una delle espressioni di questa forma di personalizzazione è certamente 

rappresentata dalle attività laboratoriali. 

LA DIDATTICA LABORATORIALE 

Fra le metodologie, infatti, che possono consentire alla scuola di ottenere il necessario sviluppo 

integrato di saperi disciplinari, linguaggi, strumenti di pensiero, atteggiamenti e valori, ha un 

particolare rilievo la realizzazione di percorsi didattici attivi e partecipati, e in forma di laboratorio.  

“Il laboratorio è da intendersi come una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 

progettualità, che coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo 

condiviso e partecipato con altri, che può essere attivato sia all’interno sia all’esterno della scuola, 

valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento”. (Ind. Curricolo, pag. 46).  
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La didattica attiva o laboratoriale si presenta come un nuovo modo di fare scuola che richiede ed 

implica, comunque alcune condizioni: 

 il ruolo attivo dello studente che viene messo nella condizione di costruire il proprio sapere; 

 l’attivazione di un percorso di apprendimento a partire dall’esperienza e dal mondo reale; 

 il ruolo del docente quale promotore di occasioni di apprendimento, di sostegno, di 

mediazione e di accompagnamento finalizzato al raggiungimento dell’autonomia del 

soggetto che apprende e che diventa capace di gestire il processo in tutte le sue fasi. 

La scuola si fa laboratorio per tutte le discipline, non solo per quelle scientifiche: laboratorio 

matematico, laboratorio linguistico, laboratorio storico, laboratorio geografico...Il Laboratorio, 

più che un luogo specifico o attrezzato, è una modalità della didattica. Una modalità con cui, 

mediante interventi di gruppi, si cerca di recuperare, consolidare e potenziare le conoscenze, 

trasformando il più possibile gli insegnamenti in apprendimenti, in competenze e abilità personali. 

Laboratorio significa, quindi, essenzialmente, lavorare per gruppi di alunni in base ai loro interessi, 

o ai compiti assegnati oppure ancora tenendo conto dei loro livelli di competenza. Dunque, le 

attività laboratoriali sono finalizzate al consolidamento e alla personalizzazione degli 

apprendimenti. La caratteristica principale del Laboratorio, dal punto di vista didattico, è la sua 

realizzazione con gruppi di alunni della stessa classe o di classi parallele o di classi verticali, riuniti 

per livello di apprendimento, o per eseguire un preciso compito/progetto, o per assecondare 

liberamente interessi e attitudini comuni. E’ questo un momento cruciale per l’azione educativa 

finalizzata alla crescita e alla valorizzazione della persona in tutte le sue dimensioni, un momento 

complesso che richiede una stretta collaborazione tra scuola, famiglia ed extrascuola, in 

considerazione anche del fatto che le normative più recenti hanno drasticamente ridotto le risorse 

professionali e finanziarie finora a totale carico dell’Istituto.  

IL CURRICOLO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A.TEDESCHI 

Il curricolo dell’Istituto è l'insieme delle scelte didattiche della scuola, descrive e organizza 

gli elementi essenziali dell'intero percorso proposto alla nostra realtà scolastica. Il curricolo 

d’Istituto, dunque, delinea, dalla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuola di I 

grado, un percorso unitario, graduale e coerente contenente le tappe e le scansioni 

d’apprendimento dell’allievo per guidarlo all’acquisizione di competenze ed al raggiungimento di 

traguardi in termini di risultati attesi.  

Il Curricolo diventa, così, l’espressione principale dell’Autonomia della scuola in quanto avvicina 

l’istituzione scolastica al territorio, la rende più flessibile e idonea a intercettare i bisogni educativi 

tipici degli alunni e del loro contesto, l’arricchisce di qualificati contributi e opportunità esterne. 

Attraverso i riferimenti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, la comunità scolastica è 

chiamata ad organizzare una progettazione responsabile, a interpretare, scegliere, elaborare con 

ampie possibilità di integrare e arricchire i contenuti. Le Indicazioni per il curricolo del 2012, 

infatti, definiscono gli obiettivi di apprendimento al termine del terzo e del quinto anno della 

scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Tali obiettivi 

rappresentano i punti di riferimento dei docenti, “costituiscono criteri per la valutazione delle 

competenze attese e sono prescrittivi” (Ind. Naz. 2012, pag. 18), nel senso che ogni istituzione deve 
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impegnarsi affinché “ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e 

della qualità del servizio” (Ind. Naz. 2012. pag.18).  

 

Traguardi Scuola dell’infanzia 
 Area Linguistico – Espressiva  

Il bambino: 
 segue con attenzione e con piacere 

spettacoli teatrali, musicali e 
cinematografici  

 dimostra di sapersi orientare 
nell’organizzazione spazio temporale 

 riferisce eventi del passato recente 
dimostrando consapevolezza della 
loro collocazione nel tempo e nello 
spazio 

 conosce i giorni della settimana, le 
ore della giornata e sa orientarsi nel 
tempo della vita quotidiana e 
cogliere le trasformazioni naturali  

 utilizza un linguaggio appropriato per 
descrivere e osservare le esperienze. 

 

Mezzi 
Libri, materiale strutturato e non, 
cartellonistica, schede operative, materiale 
reperibile da internet, PC, audiovisivi, filmati di 
vario genere, strumentario di Orff  
 
Metodi 
• Conversazioni in piccoli e grandi gruppi, 
problem solving, disegno libero, 
drammatizzazioni, memorizzazione di brani di 
vario genere, invenzione di storie e poesie, 
espressione corporea, uso dei linguaggi 
espressivi. 

 

Area Matematico – Scientifico Tecnologica 

Il bambino:  
 individua e rappresenta rapporti 

topologici  
 utilizza la simbologia . 
 ha il concetto di quantità  
 risolve semplici problemi di vita 

pratica. 
  manipola, smonta, monta semplici 

figure  
 ha acquisito consapevolezza degli 

oggetti di uso quotidiano  
 dimostra curiosità e capacità di 

osservazione dell’ambiente 
circostante . 

 
 

Mezzi 
 Conversazione 
 Giochi  
 Utilizzo di materiale strutturato e non. 
  Rappresentazione iconica e 

cartellonistica  
 Ipotesi di strategie risolutive  

 
Metodi 
• Esperienza diretta, esplorazione, giochi e 
manipolazione. 
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Traguardi  Scuola Primaria 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVO - STORICO – GEOGRAFICO –RELIGIOSA 
 

ITALIANO 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Comunicare ricorrendo a diverse forme di linguaggio; 

 Acquisire la capacità di osservare, descrivere, rappresentare la realtà utilizzando specifici 
linguaggi disciplinari e le loro funzioni; 

 Interagire con l’ambiente naturale e sociale sviluppando relazioni interpersonali, di 
cooperazione e di rispetto delle regole anche attraverso il confronto di vissuti personali e la 
percezione delle differenze; 

 Acquisire gli strumenti per gestire in modo adeguato le conoscenze; 

 Cogliere e utilizzare le relazioni logico-temporali e spaziali in testi significativi; 

 Favorire lo sviluppo di attività metacognitive. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi I – II – III 

 Leggere e scrivere in lingua italiana; 

 Mantenere l’attenzione sul messaggio orale, avvalendosi del contesto e dei vari linguaggi verbali 
e non verbali (gestualità, mimica, tratti prosodici, immagini, grafica); 

 Comprende, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati; 

 Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e pertinente; 

 Narrare brevi esperienze personali e racconti fantastici, seguendo un ordine temporale; 

 Utilizzare tecniche di lettura; 

 Leggere comprendere e memorizzare brevi testi di uso quotidiano e semplici poesie adatta 
all’età; 

 Scrivere semplici testi relativi al proprio vissuto; 

 Organizzare da un punto di vista grafico la comunicazione scritta, utilizzando anche diversi 
caratteri; 

 Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute. 

 Simulare situazioni comunicative diverse con il medesimo contenuto; 

 Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo (contesto, tipo, argomento, titolo…) per mantenere 
l’attenzione, orientarsi nella comprensione, porsi in modo attivo nell’ascolto; 

 Comprendere il significato di semplici testi orali e scritti riconoscendone la funzione (descrivere, 
narrare, regolare…) e individuandone gli elementi essenziali (personaggi, luoghi, tempi), 

 Produrre brevi testi orali di tipo descrittivo, narrativo, relativo; 

 Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato, rispettando le regole stabilite; 

 Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali allo scopo, ad alta voce, silenziosa per ricerca, per 
studio, per piacere…; 

 Leggere produrre semplici testi descrittivi, narrativi, regolativi; 

 Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

 Prestare attenzione in situazione comunicative orali diverse, tra cui le situazioni formali in 
contesti sia abituali che inusuali; 

 Comprende testi cogliendone i contenuti essenziali; 

 Esprimere attraverso la lingua parlata pensieri, stati d’animo, affetti, argomenti di studio o 
esperienze scolastiche, rispettando l’ordine causale e temporale;usare registri diversi linguistici 
diversi in relazione ai contesti; 

 Partecipare a discussioni di gruppo con l’apporto di opinioni personali; 

 Utilizzare tecnica di lettura silenziosa; 
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 Leggere in modo espressivo testi di vario genere, utilizzando la componente sonora nei testi 
espressivo-poetici, individuandone le principali caratteristiche strutturali e di genere; 

 Consultare, estrapolare dati e parti specifiche da testi legati a temi di interesse scolastico e di 
ricerca (dizionari, enciclopedie, atlanti, …); 

 Memorizzare per utilizzare dati, informazioni, per recitare; 

 Rilevare corrispondenze lessicali tra dialetto e lingua italiana; 

 Produrre testi coesi e coerenti per raccontare esperienze personali, esprimere opinioni o altro; 

 Manipolare semplici testi in base ad un vincolo dato; 

 Elaborare in modo creativo testi di vario tipo; 

 Produrre una sintesi orale/scritta efficace e significativa di un testo; 

 Riconoscere in un testo la frase semplice e individuare i rapporti logici tra le parole che gli 
danno senso; 

 Operare modifiche sulle parole (derivazione, alterazione, composizione); 

 Usare e distinguere i modi e i tempi verbali; 

 Espandere la frase mediante l’aggiunta di complementi; 

 Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi (spaziali, temporali, logici,…) 

 Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso, utilizzare il dizionario e far 
uso di terminologia acquisita; 

 Riconoscere vocaboli provenienti da lingue straniere, entrati a far parte della nostra lingua; 

 Utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativi ed espressiva;  

 Individuare corrispondenze/diversità tra la pronuncia dell’italiano regionale, il dialetto e 
l’italiano standard; 

 Analizzare alcuni processi evolutivi del lessico d’uso. 

METODOLOGIA 

 Ogni proposta sia di apprendimento, sia di verifica, avrà come punto di partenza le conoscenze 
e le competenze presenti in ogni alunno. 

 La classe sarà organizzata in modo da permettere e favorire la relazione e la comunicazione tra 
gli alunni 

 Si opererà a livello testuale/contestuale, tendendo ad un uso sempre differenziato del codice 
verbale. 

In collegamento con l’uso della lingua si collocherà la riflessione linguistica, finalizzata allo sviluppo 
della fruizione e della produzione, per mezzo della conoscenza delle regole. 
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INGLESE 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Formare un atteggiamento positivo verso l’apprendimento della lingua straniera. 

 Aiutare ad arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di organizzazione delle 
conoscenze. 

 Permettere all’alunno di comunicare con gli altri attraverso una lingua diversa dalla propria. 

 Avviare l’alunno attraverso lo strumento linguistico alla comprensione di altre culture e di altri 
popoli. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi I – II - III 

 Comprendere e rispondere a un saluto; 

 Sapersi congedare utilizzando formule appropriate; 

 Presentarsi e chiedere il nome delle persone; 

 Dire la propria età; 

 Chiedere e dire il proprio nome; 

 Preparare la festa di Halloween (rime, filastrocche, preparazione di maschere); 

 Numerare da 1 a 10; 

 Identificare e nominare i colori; 

 Conoscere il nome degli animali; 

 Conoscere il lessico inerente alla festività di Natale; 

 Conoscere gli oggetti scolastici; 

 Riconoscere e individuare le parti del viso; 

 Riconoscere e individuare le parti del corpo;  

 Conoscere il nome dei giocattoli; 

 Identificare e nominare i colori; 

 Conoscere il nome degli animali; 

 Conoscere il lessico inerente alla festività di Natale; 

 Conoscere gli oggetti scolastici; 

 Riconoscere e individuare le parti del viso; 

 Riconoscere e individuare le parti del corpo;  

 Conoscere il nome dei giocattoli; 

 Conoscere il nome dei cibi; 

 Presentare i numeri da 10 a 50; 

 Eseguire semplici istruzioni; 

 Utilizzare espressioni per semplici interazioni; 

 Conoscere il lessico relativo alla festività di Pasqua; 

 Conoscere la nomenclatura relativa alla casa e alle varie stanze; 

 Preparazione di test finali per verificare le competenze acquisite. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

 Rivedere vocaboli ed espressioni incontrati nell’anno precedente; 

 Presentare verbi nuovi da utilizzare in giochi e attività; 

 Numeri 10 -100; 

 Presentare alcuni nomi inglesi che si riferiscono al cibo; 

 Presentare alcune espressioni per offrire, accettare o rifiutare i cibi; 

 Individuare il nome degli animali; 

 Individuare i vari capi di abbigliamento; 

 Saper chiedere l’ora. What time is it? 
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 Conoscere gli aspetti della festa natalizia. Formulare auguri di Buon Natale (merry christmas, 
happy new year); 

 Identificare i mesi dell’anno, le stagioni e i giorni della settimana; 

 Conoscere usi e costumi dei paesi anglosassoni. Conoscere le ricorrenze festive più comuni del 
mondo anglosassone. 

METODOLOGIA 

Si offrirà ai bambini l’opportunità di vivere l’apprendimento della L2 in maniera attiva e creativa 
stimolando l’interesse e l’attenzione degli stessi attraverso attività a carattere ludico che gli 
permettono di interiorizzare con maggiore facilità, contenuti proposti. Seguendo il percorso di 
apprendimento – assimilazione- produzione, si svilupperanno prima le abilità orali (listening and 
speaking) ed in seguito sarà dato spazio anche a quelle scritte (reading and writing). 
Per svolgere le attività programmate molta importanza sarà data ai dialoghi, ai giochi che 
mantengono un alto livello di attenzione e garantiscono una maggiore adesione ai vari obiettivi 
didattici. 

 
MUSICA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali; 

 Esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi I – II – III 

 Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti vari, a partire da stimoli musicali, motori, 
ambientali e naturali, in giochi, situazioni, storie e libere attività per espressioni parlate, 
recitate e cantate; 

 Discriminare e interpretare gli eventi sonori dal vivo o registrati; 

 Attribuire significati a segnali sonori e musicali, a semplici sonorità quotidiane ed eventi 
naturali; 

 Eseguire per imitazione, semplici canti e brani, individualmente e/o in gruppo, 
accompagnandosi con oggetti di uso comune fino all’utilizzo dello strumentario didattico, 
collegandosi alla gestualità e la movimento del corpo; 

 Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare suoni ed eventi sonori in base 
ai parametri distintivi, con particolare riferimento ai suoni dell’ambiente e agli strumenti 
usati nelle attività musicali ascoltate. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

 Conoscere le modalità di propagazione dei suoni; 

 Classificare e conoscere la differenza tra suoni e rumori; 

 Conoscere l’apparato fonatorio; 

 Produrre suoni con vari oggetti; 

 Conoscere alcuni strumenti appartenenti alla tradizione musicale di vari popoli; 

 Ascoltare e analizzare un brano musicale; 

 Conoscere generi musicali. 

METODOLOGIA 

L’approccio alla musica partirà dal movimento, tramite danze e giochi, da ritmi naturali per 
arrivare a quelli musicali. 
Gli alunni verranno sollecitati ad esprimere il loro sentimento musicale tramite registrazione 
invenzione di ritmo, adeguamenti vocali. 
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ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Produrre messaggi attraverso l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; 

 Leggere e comprendere immagini di diverso tipo (anche appartenenti al nostro patrimonio 
culturale e artistico). 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi I – II - III 

 Usare creativamente il colore e per differenziare e riconoscere gli oggetti; 

 Rappresentare figure tridimensionali con materiali plastici; 

 Riconoscere nella realtà e nella rappresentazione: relazioni spaziali (vicinanza, sopra, sotto, 
destra, sinistra,…); rapporto verticale, orizzontale; figure e contesti spaziali; 

 Utilizzare la linea di terra, disegnare la linea di cielo ed inserire elementi del paesaggio fisico 
tra le due linee; 

 Rappresentare figure umane con schema corporeo strutturato; 

 Distinguere le figure di sfondo; 

 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore, lo spazio; 

 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, manipolare materiali plastici e diversi ai fini 
espressivi; 

 Collocare gli oggetti nello spazio individuando i campi e i piani; 

 Distribuire elementi decorativi su una superficie; 

 Leggere e produrre una storia a fumetti. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine;  
Identificare in un testo visivo, costituito anche da immagini in movimento, gli elementi del 
relativo linguaggio (linee, colori, distribuzione delle forme, confini, piani, sequenze,…);  
Utilizzare tecniche artistiche tridimensionali e bidimensionali su supporti di vario tipo; 
Individuare le molteplici funzioni che la produzione grafico-iconica svolge  da un punto di vista 
informativo ed emotivo; 
Rielaborare, ricombinare e modificare creativamente disegni e immagini; 
Esprimersi e comunicare mediante il disegno; 
Analizzare ed apprezzare i beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul territorio. 
Illustrare cartoncini e biglietti augurali anche con l’uso del PC. 

METODOLOGIA 

Il bambino potrà sviluppare la propria capacità comunicativo-espressiva solo offrendogli la 
possibilità di vedere, confrontare, sperimentare, modificare ed utilizzare una grande varietà di 
fonti iconografiche diverse. Così potrà scoprirne le regole ed i segreti e sarà in grado di riproporla 
al momento della produzione. 
Obiettivo primario delle attività è quello di fornire un approccio trasversale all’arte: ludico, 
naturale e attivo sfruttando il potere della suggestione emotiva e la dimensione comunicativa. 
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CORPO – MOVIMENTO - SPORT 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse; 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettando le regole. 

Obiettivi di  Apprendimento - classi I – II – III 

 Riconoscere e denominare su di sé e sugli altri le diverse parti del corpo; 

 Rappresentare graficamente il proprio corpo, fermo e in movimento; 

 Riconoscere, differenziare, ricordare verbalizzare differente percezioni sensoriali; 

 Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di movimenti naturali 
(camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare, …)  

 Collocarsi in posizioni diverse, in rapporti ad altri o oggetti; 

 Muoversi secondo una direzione controllando la lateralità e adattando gli schemi motori in 
funzione di parametri spaziali e temporali; 

 Comunicare attraverso il corpo; 

 Partecipare al gioco (moderni e tradizionali) collettivo rispettando le regole; 

 Muoversi con scioltezza, destrezza, disinvoltura e ritmo; 

 Saper variare gli schemi motori in funzione di parametri di spazio, tempo, equilibri; 

 Utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppia e in gruppo; 

 Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri spazi e attrezzature; 

 Rispettare le regole dei giochi organizzati anche in forma di gara; 

 Cooperare all’interno del gruppo e interagire positivamente con gli altri, comunicando con il 
linguaggio del corpo. 

Obiettivi di  Apprendimento - classi IV – V 

 Utilizzare schemi motori e posturali, anche in situazioni combinate e simultanee; 

 Eseguire movimenti precisati e adattarli a situazioni esecutive sempre più complesse; 

 Controllare la respirazione, la frequenza cardiaca, il tono muscolare; 

 Eseguire le attività proposte per sperimentare e migliorare le proprie capacità; 

 Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati; 

 Svolgere un ruolo attivo, collaborativi e significativo nelle attività di gioco-sport individuale e 
di squadra; 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione e benessere fisico; 

 Assumere comportamenti igienici e salutistici; 

 Rispettare regole esecutive funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita, anche in quello 
stradale. 

METODOLOGIA 

Le attività saranno organizzate in forma ludica e, di volta in volta, saranno introdotti elementi di 
novità nei contenuti, nelle procedure e negli attrezzi da utilizzare. Le proposte dell’educazione 
motoria risponderanno alle esigenze di educare alla socialità, alla creatività, all’operatività e alla 
riflessione. Non mancheranno, inoltre, i giochi di collaborazione per imparare ad accettarsi e 
rispettarsi. 
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STORIA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Conoscere se stessi e gli altri per realizzare relazioni interpersonali positive; 

 Cogliere e utilizzare le relazioni logico-temporali e spaziali in testi e contesti significativi 
partendo dalla realtà circostante; 

 Osservare, leggere e interpretare la realtà cogliendo le relazioni uomo e ambiente; 

 Assumere atteggiamenti di ricerca e di spirito critico verso le diverse forme di conoscenza. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi I – II - III 

 Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed esperienza vissute e riconoscere i rapporti di 
successione esistenti fra loro individuandoli nell’ambito di semplici storie; 

 Rilevare il rapporto di contemporaneità tra azioni e situazioni; 

 Utilizzare strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e per la periodizzazione; 

 Organizzare il lavoro scolastico utilizzando il diario; 

 Riconoscere la ciclicità in fenomeni regolari e la successione delle azioni in una storia, in 
leggende, in aneddoti e semplici racconti storici; 

 Applicare gli indicatori temporali, anche in successione; 

 Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni; 

 Riordinare gli eventi in successione logica e analizzare situazioni di concomitanza spaziale e di 
contemporaneità; 

 Individuare relazioni di causa- effetto e formulare ipotesi sugli effetti possibili di una causa; 

 Osservare  e confrontare oggetti e persone di oggi con quelli del passato; 

 Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica orale e scritta; 

 Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico; 

 Leggere ed interpretare le testimonianze del passato presenti sul territorio; 

 Individuare nella storia di persone diverse vissute nello stesso tempo e nello stesso luogo gli 
elementi di costruzione di una medesima memoria comune. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

 Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici 
di civiltà studiati; 

 Riconoscere i bisogni fondamentali; individuare, confrontare e descrivere le risposte a 
ciascun bisogno date dall’uomo fin dalla preistoria; 

 Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un territorio; 

 Ricostruire, nel medio e nel lungo periodo, alcuni aspetti delle attività dell’uomo, 
individuandone l’evoluzione, i cambiamenti e i progressi; 

 Riconoscere che le principali scoperte e invenzioni hanno cambiato le abitudini e la vita degli 
uomini trasformando l’intera società. 

METODOLOGIA 

Si partirà dalla diretta esperienza degli alunni, cercando di far affiorare la consapevolezza dei 
rapporti tra tempo, spazio e organizzazione sociale. Oggetto di attenzione sarà non tanto la 
successione cronologica degli avvenimenti, quanto la scoperta dei concetti-chiave necessari per 
contestualizzare, ordinare, organizzare e attribuire significato agli eventi. 
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GEOGRAFIA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

Capacità di orientarsi e collocarsi nello spazio vissuto dagli uomini, utilizzando le conoscenze e gli 
strumenti concettuali e metodologici per la comprensione dell’interazione uomo-ambiente. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi I – II – III 

 Riconoscere la propria posizione  e quella degli oggetti nello spazio vissuto;  

 Descrivere verbalmente, utilizzando indicatori topologici, gli spostamenti propri e degli altri 
nello spazio vissuto; 

 Analizzare uno spazio attraverso l’attivazione di tutti i sistemi sensoriali, scoprirne gli 
elementi caratterizzanti e collegarli tra loro con semplici relazioni; 

 Rappresentare graficamente in pianta spazi vissuti e percorsi; 

 Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti e di comportamenti da assumere in 
essi;  

 Leggere rappresentazioni iconiche e cartografiche, utilizzando legende e punti cardinali; 

 Riconoscere e rappresentare graficamente i principali tipi di paesaggio; 

 Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata; 

 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio, cogliendo i principali rapporti di 
connessione e interdipendenza; 

 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate dall’uomo nel proprio territorio; 

 Organizzare un percorso pedonale (nel giardino, nel cortile della scuola…) da percorrere 
secondo le regole del codice stradale e rappresentarlo graficamente; 

 Simulare comportamenti da assumere in condizioni di rischio.  

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

 Risolvere problemi, utilizzando e leggendo grafici, carte geografiche a diversa scala, carte 
tematiche, cartogrammi, fotogrammi, fotografie aree e immagini di satellite; 

 Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e carte stradali; 

 Calcolare distanze su carte, utilizzando la scala grafica e/o numerica; 

 Realizzare schizzi di percorsi finalizzati e mappe mentali di territori dell’Italia e della propria 
regione con la simbologia convenzionale; 

 Progettare itinerari di viaggio, segnalando e collegando le diverse tappe sulla carta; 

 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio 
regionale e nazionale, utilizzando fotografie e carte; 

 Effettuare confronti tra realtà spaziali vicine e lontane; 

 Esplicitare il nesso tra l’ambiente e le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo; 

 Analizzare le conseguenze positive e negative delle attività umane sull’ambiente; 

 Ricercare   

 Conoscere i problemi di alcune popolazioni del mondo e le soluzioni da essi adottate per 
risolverli (UNICEF); 

 Conoscere i principali organismi istituzionali europei  e  mondiali. 

METODOLOGIA 

Le attività, volte all’osservazione, all’esplorazione, alla descrizione, alla rappresentazione, alla 
conoscenza di spazi e ambienti, partiranno sempre dall’individuazione di temi-problemi 
geograficamente significativi. 
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COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Acquisire gli strumenti per un primo livello di conoscenza dell’organizzazione istituzionale-
politica  nella nostra società. 

Obiettivi  di  Apprendimento 

 Educare alla Convivenza Civile attraverso l’educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale,  
alla salute, alimentare e all’affettività. 

METODOLOGIA 

L’itinerario metodologico per l’educazione alla Convivenza Civile sarà un percorso di ricerca che 
coinvolgerà globalmente il bambino e interesserà gli aspetti fondamentali attraverso i quali ogni 
persona si forma. Il valore della Convivenza Civile presuppone innanzi tutto star bene con se 
stessi, aver cura della propria persona e della propria alimentazione, gestire le proprie emozioni, 
dominare i propri impulsi e rispettare l’ambiente per il benessere proprio e della collettività.  

 

RELIGIONE CATTOLICA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Sviluppo della dimensione spirituale quale elemento dell’essere umano; 

 Riflessione sulla risposta cattolica agli interrogativi sul senso della vita, sul significato della 
morte e del male; 

 Apertura e rispetto verso le altre esperienze religiose per una crescita comune, in prospettiva 
mondiale. 

Obiettivi  di  Apprendimento 

 Dio creatore e Padre di tutti gli uomini; 

 L’origine del mondo e dell’uomo nel Cristianesimo e nelle altre religioni; 

 La Bibbia e i testi sacri delle altre religioni; 

 Gesù di Nazaret, l’Emanuele “Dio con noi”;  

 La festa della Pasqua; 

 La Chiesa, comunità dei Cristiani aperta a tutti i popoli; 

 Il Cristianesimo e le grandi religioni. 

METODOLOGIA 

Lettura e analisi di brani biblici, dialoghi, produzione di disegni e cartelloni murali, produzione di 
elaborati scritti, visione di videocassette, ascolto di musiche e canti. 
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Traguardi  Scuola Primaria 
AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 

 

MATEMATICA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Acquisire specifiche abilità disciplinari come strumenti per affrontare esperienze di vita 
quotidiana; 

 Acquisire la capacità di osservare, descrivere, rappresentare la realtà; 

 Individuare le diverse situazioni problematiche sviluppando la capacità di formulare ipotesi 
e di individuare gli elementi utili alla risoluzione; 

 Saper eseguire calcoli; 

 Utilizzare strategie per il calcolo mentale; 

 Conoscere e confrontare diversi sistemi di misurazione;  

 Utilizzare semplici linguaggi logici e procedure informatiche. 

Obiettivi di  Apprendimento - classi I – II - III 

NUMERO 

 Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti; 

 Contare  sia in senso progressivo che regressivo; 

 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando addizioni e 
sottrazioni; 

 Leggere e scrivere numeri naturali sia in cifre che in lettere; 

 Comprendere le relazioni tra operazioni di addizioni e sottrazioni; 

 Riconoscere nella scrittura in base 10, il valore posizionale delle cifre; 

 Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche utilizzando le quattro 
operazioni; 

 Acquisire e memorizzare le tabelline; 

 Eseguire moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali con metodi strumenti e tecniche 
diversi (calcoli mentali, calcoli scritti….); 

 Ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato per ciascuna delle quattro operazioni tra i 
numeri naturali; 

GEOMETRIA 

 Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi, sia rispetto ad altre persone o 
oggetti, usando i connettivi topologici; 

 Eseguire percorsi sia dietro consegna verbale che grafica; 

 Leggere semplici mappe; 

 Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato; 

 Costruire mediante modelli materiali, disegnare, denominare e descrivere alcune 
fondamentali figure geometriche del piano e dello spazio. 

 Descrivere gli elementi significativi di una figura ed identificare eventuali elementi di 
simmetria; 

 Individuare gli angoli in figure e contesti diversi; 

 Identificare il perimetro e l’area di figure assegnate. 
MISURA 

 Osservare oggetti e fenomeni, individuare grandezze misurabili; 

 Compiere confronti diretti di grandezze;effettuare misure on oggetti e strumenti non 
convenzionali; 

 Classificare oggetti fisici e simbolici in base a una data proprietà; 

 Associare alle grandezze corrispondenti le unità di misura già note dal contesto extrascolastico; 
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 Effettuare misure dirette e indirette di grandezze (lunghezze tempi,…) ed esprimerle 
secondo unità di misure convenzionali; 

 Esprimere misure utilizzando multipli e sottomultipli delle unità di misura; 

 Risolvere semplici problemi di calcolo con le misure; 

 Acquisire consapevolezza del linguaggio specifico; 

 In contesti vari individuare, descrivere e costruire relazioni significative, riconoscere 
analogie e differenze.  

DATI E PREVISIONI 

 Raccogliere dati e informazioni e saperli organizzare con rappresentazioni iconiche, secondo 
opportune modalità con istogrammi, tabelle, grafici…. 

 Porsi delle domande su situazioni concrete (preferenze, gusti, età, professione sport 
praticati da un gruppo…) 

 Individuare a chi richiedere le informazioni; 

 Raccogliere i dati relativi a un certo carattere; 

 Classificare dati secondo modalità stabilite; 

 Rappresentare i dati in tabelle di frequenza o in grafici; 

 Individuare la moda in una serie di dati rappresentati in tabelle o grafici; 

 Riconoscere, in base alle informazioni in proprio possesso, se una situazione è certa, incerta 
o probabile. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

IL NUMERO 

 Riconoscere e costruire relazioni tra i numeri naturali; 

 Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali consolidando la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre. 

 Confrontare e ordinare  numeri decimali e operare con essi; 

 Confrontare e ordinare semplici frazioni; 

 Eseguire le quattro operazioni anche con numeri decimali con consapevolezza del concetto 
di algoritmo. 

 Avviare procedure e strategie di calcolo mentale, utilizzando le proprietà delle operazioni e 
l’approssimazione dei calcoli. 

GEOMETRIA 

 Usare, in contesti concreti, il concetto di angolo; 

 Esplorare modelli di figure geometriche, costruire e disegnare le principali figure 
geometriche esplorate; 

 Conoscere le più significative proprietà di alcune figure geometriche (isoperimetriche o 
equiestese);  

 Individuare simmetrie in oggetti o figure date, evidenziandone le caratteristiche; 

 Riconoscere figure ruotate o traslate; 

 Operare concretamente con le figure effettuando trasformazioni assegnate. 
MISURA 

 Misurare lunghezze; 

 Determinare semplici perimetri, aree e volumi delle figure geometriche conosciute; 

 Usare unità di misure convenzionali e familiarizzare con il sistema metrico decimale; 

 Effettuare equivalenze in contesti significativi tra un’unità di misura e un’altra; 

 Ipotizzare quale unità di misura sia più adatta per misurare realtà diverse; 

 Usare un linguaggio appropriato; 

 Classificare oggetti, figure, numeri utilizzando adeguate rappresentazioni; 

 Individuare le informazioni necessarie per la risoluzione di problemi e organizzare un 
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percorso di soluzione. 
DATI E PREVISIONI 

 Consolidare la capacità di raccolta dei dati e distinguerne il carattere qualitativo e 
quantitativo e come ciò influisce sulla rappresentazione grafica degli stessi; 

 Comprendere la necessità e/o l’utilità dell’approssimazione dei dati raccolti; 

 Qualificare, giustificando, situazioni incerte. 

METODOLOGIA 

Le attività dovranno trarre origine dal mondo dei bambini, dalle loro esperienze reali. L’azione 
didattica dovrà prevedere momenti di gioco, momenti di discussione, di conversazione e di 
sintesi. 
Sarà opportuno utilizzare materiale didattico strutturato e non.  
Gli alunni verranno guidati alla scoperta dei concetti e delle tecniche operative, nonché 
all’acquisizione delle abilità. 
Particolare cura sarà rivolta alle capacità di esprimersi oralmente in modo chiaro e 
comprensibile.  
Compito dell’insegnante, quindi è quello di creare le condizioni più favorevoli ad un 
apprendimento significativo, assumendo quelle metodologie che portano l’alunno ad essere 
protagonista attivo del proprio processo di apprendimento. 

 
SCIENZE 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Relazionarsi con il mondo esterno mediante il proprio corpo e i cinque sensi; 

 Prendere coscienza della propria realtà emozionale; 

 Riconoscere il materiale di cui sono fatti gli oggetti che manipola; 

 Classificare e discriminare il materiale;   

 Riconoscere e descrivere i fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico; 

 Progettare e realizzare esperienze concrete e operative. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi  I – II - III 

 Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi; 

 Definire con un nome corpi di diverso tipo; 

 Elencare le caratteristiche di corpi noti e le parti che lo compongono;  

 Raggruppare per caratteristiche comuni (animali, piante, oggetti…); 

 Descrivere animali mettendo in evidenza le differenze;  

 Ordinare corpi in base alle loro proprietà di leggerezza, durezza, fragilità… . 

 Usare strumenti abituali per la misura di lunghezze, peso, tempo;  

 Confrontare oggetti mediante misura delle grandezze fondamentali;  

 Trasformare di oggetti e materiali: operazioni su materiali allo stato solido e liquido;  

 Stabilire e applicare criteri semplici per mettere ordine in un insieme di oggetti; 

 Riconoscere le parti nella struttura delle piante; 

 Descrivere un ambiente esterno mettendolo in relazione con l’attività umana; 

 Comprendere perché si devono rispettare l’acqua, il suolo ecc.; 

 Comprendere la necessità di complementarietà e sinergia per la sopravvivenza dell’ambiente 
e dell’uomo; 

 Osservare e descrivere comportamenti di difesa/offesa negli animali. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

 Comprendere il significato elementare di energia e le diverse forme di energia; 

 Illustrare la differenza tra temperatura e calore con riferimento all’esperienza ordinaria ed 
effettuare esperimenti legata alla trasformazione di stato della materia; 
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 Scoprire la struttura del Pianeta Terra; 

 Conoscere e indicare le relazioni degli organismi viventi con il loro ambiente; 

 Riconoscere le strutture fondamentali degli esseri viventi; 

 Conoscere e saper descrivere il ciclo della pianta; 

 Discriminare gli esseri viventi per classe di appartenenza; 

 Conoscere il corpo umano; 

 Usare linguaggio specifico; 

 Conoscere e analizzare alcuni elementi di astronomia e geologia; 

 Conoscere alcuni elementi di fisica, energia, forza, attività e acustica. 

METODOLOGIA 

L’impostazione metodologica si articolerà nelle fasi seguenti: 

 Osservare-analizzare con accuratezza e precisione i fenomeni della realtà. 

 Riflettere sui fenomeni osservati e giungere a formulare ipotesi di risposte al problema. 
 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Familiarizzare con il computer e acquisire manualità informatiche; 

 Acquisizione di abilità in ambito espressivo, creativo e comunicativo; 

 Sviluppare le capacità logiche, di elaborazione, confronto, associazione e selezione. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi  I – II - III 

 Osservare e analizzare gli oggetti, gli strumenti e le macchine d’uso comune utilizzati 
nell’ambiente di vita quotidiana, classificandoli in base alle loro funzioni;  

 Realizzare modelli di manufatti d’uso comune; 

 Classificare i materiali in base alle loro caratteristiche; 

 Utilizzare il computer per eseguire semplici giochi anche didattici; 

 Accendere e spegnere la macchina secondo le corrette modalità; 

 Ideare e ricostruire con il computer biglietti di auguri; 

 Accedere ad Internet per cercare informazioni; 

 Scrivere semplici brani utilizzando la videoscrittura;  

 Riconoscere l’algoritmo in esempi concreti; 

 Inserire nei testi immagini realizzate. 

Obiettivi  di  Apprendimento - classi IV – V 

 Individuare, analizzare e riconoscere potenzialità e limiti dei mezzi di telecomunicazione; 

 Individuare, analizzare e riconoscere le macchine e gli strumenti in grado di riprodurre testi, 
immagini,e suoni, 

 Adoperare le procedure più elementari dei linguaggi di rappresentazione: grafico/iconico e 
modellismo tridimensionale; 

 Approfondire ed estendere l’impiego della videoscrittura; 

 Utilizzare programmi didattici per l’insegnamento del calcolo e della geometria; 

 Creare semplici pagine personali o della classe da inserire sul sito web della scuola; 

 Consultare opere multimediali. 

METODOLOGIA 

Dopo una prima alfabetizzazione informatica relativa alla corretta accensione,  allo spegnimento 
del computer e alla sua struttura (monitor, tastiera, mouse…), le attività saranno dedicate 
all’esplorazione di Internet, Point e Word. L’uso di Internet favorirà l’interesse per la ricerca e 
stimolerà la creatività attraverso la navigazione in siti di specifici per ragazzi, Point consentirà di 
creare immagini per rappresentare storie e, successivamente, si potrà usare Word per realizzare 
giochi di parole, acrostici, invenzione e produzione di storie. 
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Traguardi  Scuola Secondaria I° grado 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVO - STORICO – GEOGRAFICO –-RELIGIOSA 

 

ITALIANO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Saper interagire in diverse situazioni comunicative; 

 Usare in modo efficace la comunicazione orale e scritta; 

 Usare testi di studio e strumenti informatici; 

 Leggere testi letterari di vario tipo; 

 Produrre semplici ipertesti accostando linguaggi verbali, iconici e sonori; 

 Usare la lingua per esprimere conoscenze personali; 

 Utilizzare le conoscenze metalinguistiche; 

 Conoscere ed usare vari registri comunicativi. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO - classi I – II – III  

 Sviluppare le capacità di ascolto, di lettura, comprensione e produzione scritta e orale; 

 Saper riflettere sugli aspetti morfosintattici ed evolutivi della lingua con riferimento alle 
origini latine; 

 Educazione all’affettività. 

CONTENUTI 

 Testi scritti e orali: poetico, narrativo, descrittivo, autobiografico, informativo, 
argomentativo: 

 Studio di ortografia, morfologia e sintassi; 

 Ascoltare, leggere, narrare, descrivere, esporre, parafrasare e produrre. 
ED. ALL’AFFETTIVITÀ 

 Testi letterari che affrontino i problemi della preadolescenza. 

 

LINGUA FRANCESE  e  INGLESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Saper interagire in diverse situazioni comunicative; 

 Usare in modo efficace la comunicazione orale e scritta; 

 Usare la lingua per esprimere conoscenze personali; 

 Utilizzare le conoscenze metalinguistiche; 

 Conoscere e comprendere culture di altri popoli. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO - classi I – II – III  

 Sviluppare le capacità di ascolto, di lettura, comprensione e produzione scritta e orale; 

 Conoscere gli aspetti morfosintattici delle lingue comunitarie; 

 Confrontare aspetti della civiltà francese ed angloamericana con la cultura italiana. 

CONTENUTI 

 Funzioni comunicative e strutture grammaticali finalizzate ad un uso reale delle lingue 
straniere. 

 Elementi di civiltà. 
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MUSICA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Conoscere, leggere, comprendere e gustare, sul piano estetico, il linguaggio espressivo 
musicale nelle sue diverse forme; 

 Praticare il linguaggio musicale attraverso il canto o uno strumento; 

 Comprendere l’intrinseco valore dell’opera d’arte ed analizzare il rapporto tra musica, 
società e cultura. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

Conseguire gradualmente competenze sempre maggiori riferite a: 

 Pratica strumentale; 

 Pratica vocale; 

 Produzione musicale; 

 Ascolto, interpretazione e analisi del linguaggio musicale 

CONTENUTI 

Classe I: 

 Tecnica di uno strumento musicale, famiglie strumentali; 

 Tecnica di base del canto; 

 Principali strutture del linguaggio musicale e loro valenza espressiva; 

 Storia della musica: dalle origini al Rinascimento. 
Classe II: 

 Notazione musicale; 

 Ascolto guidato; 

 Storia della musica: dal Rinascimento all’800; 

 Pratica vocale e strumentale. 
Classe III: 

 Storia della musica: dall’800 ai nostri giorni; 

 Pratica vocale e strumentale; 

 Ascolto guidato; 

 Notazione musicale. 

STRUMENTO MUSICALE 

Gli insegnanti di strumento musicale collaborano con quelli di Musica per la realizzazione di 
progetti interdisciplinari e per attività di musica d’insieme al fine di offrire all’alunno, attraverso 
l’acquisizione di capacità specifiche, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa, di 
sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, di una più avvertita coscienza di sé e del 
modo di rapportarsi nel sociale 
Gli alunni, durante le attività di strumento musicale, risultano suddivisi in quattro gruppi per 
l’apprendimento, rispettivamente, di quattro strumenti: flauto, clarinetto, pianoforte, chitarra 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Favorire e sviluppare, nei processi evolutivi dell’alunno la dimensione pratico-operativa, 
estetico-emotiva, improvvisativo-compositiva; 

 Accedere all’universo dei simboli, significati e categorie fondanti il linguaggio musicale che i 
repertori musicali portano con sé; 

 Mettere in gioco la soggettività, proponendo le basi per lo sviluppo di capacità di valutazione 
critico-estetiche; 

 Integrazione e crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio. 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO 

 Ricerca di un corretto assetto psicofisico; 



   

56 

   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“A. TEDESCHI” 
      SERRA SAN BRUNO (VV) 

 

PIANO TRIENNALE  
OFFFERTA FORMATIVA  

A.A. S.S. 2016 - 2019 

 Capacità di correlazione segno – gesto – suono; 

 Autonoma decodificazione della notazione e simbologia musicale. 

CONTENUTI 

 Elementi generali inerenti la storia e le caratteristiche tecniche del proprio strumento. 

 Solfeggio ritmico e parlato. 

 Studio di semplici brani strumentali, sia individualmente che in gruppo.  

ATTIVITÀ INTEGRATIVE – AGGIUNTIVE – PROGETTI 

 Laboratorio, attività di musica d’insieme con le altre specialità strumentali; 

 Manifestazioni musicali. 

 
ARTE  E  IMMAGINE 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Conoscere il linguaggio visivo, esprimersi e comunicare attraverso le immagini; 

 Conoscere il patrimonio artistico collocandolo nel tempo e nello spazio; 

 Sviluppare le capacità creative e interpretative per acquisire e maturare un linguaggio 
personale; 

 Utilizzare il linguaggio verbale specifico. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO 

 Utilizzare immagini di diverso tipo cogliendo il valore simbolico di oggetti, animali, paesaggi; 

 Promuovere le capacità espressive con l’uso di tecniche e materiali diversi; 

 Approfondire il linguaggio grafico-pittorico come conoscenza, rappresentazione ed 
interpretazione della realtà; 

 Conoscere i documenti del patrimonio culturale ed artistico. 

CONTENUTI 

Classe I: 

 Attività espressive spontanee; 

 Osservazione dell’ambiente naturale e dell’ambiente trasformato dall’uomo; 

 Colori e linee; cenni sulla prospettiva; 

 Avviamento alla funzione dei messaggi visivi ed alla lettura dell’opera d’arte in riferimento 
all’ambiente; 

 Laboratorio pratico. 
Classe II: 

 Nuove strutture del linguaggio visuale; 

 La figura umana come argomento centrale; 

 Osservazione ed interpretazione personale della realtà (ambiente naturale, ambiente 
trasformato dall’uomo); 

 Laboratorio pratico. 
Classe III: 

 Apprendimento di nuove strutture del linguaggio visuale; 

 Figura umana nelle arti figurative; 

 Espressioni artistiche nel presente e nel passato; 

 Prodotti di disegni industriali; 

 Aspetti visivi dei mass-media; 

 Laboratorio pratico. 
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SCIENZE MOTORIE 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Costruire la propria identità personale e la consapevolezza delle proprie esperienze motorie 
e dei propri limiti; 

 Utilizzare gli aspetti comunicativi–relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo; 

 Acquisire conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita; 

 Integrazione nel gruppo, rispetto delle regole e degli altri; 

 Assumere responsabilità nei confronti delle proprie azioni ed impegnarsi per il bene comune; 

 Sperimentare i corretti valori dello sport; 

 Ed. alla Convivenza Civile: ed. stradale 

OBIETTIVI  DI  APRENDIMENTO 

 Favorire un’adeguata maturazione psicofisica, intellettuale e morale dell’allievo per 
migliorare le qualità disponibili, stimolare ed elevare quelle non ancora disponibili; 

 Sviluppare le funzioni espressive e comunicative del linguaggio gestuale e motorio; 

CONTENUTI 

Classe I: 

 Esplorazione del corpo e dei movimenti; 

 Fasi della crescita; 

 Cenni di fisiologia generale degli apparati umani; 

 Linguaggio tecnico; 

 Capacità di organizzare tempo, spazio, ritmo ed equilibrio; 

 Gioco base pallamano, pallavolo, pallacanestro. 
Classe II: 

 Effetti del movimento sui vari apparati; 

 Paramorfismi; 

 Fisiologia muscolare; tono muscolare; 

 Memoria cinestetica; 

 Organi di senso; 

 Forme del movimento; schema ideo-motorio; 

 Regole fondamentali di: Pallavolo, Basket e Pallamano. 
Classe III: 

 Potenziamento generale; 

 Espressione corporea e linguaggi non verbali; 

 L’allenamento; 

 Fonti energetiche; 

 Sport e società; sport minori; 

 Atletica leggera; pallavolo; 

 Avviamento ai grandi giochi di squadra. 

STORIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 Conoscere i momenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale; 

 Conoscere la storia del proprio ambiente; 

 Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità; 

 Comprendere testi storici e ricavare informazioni da altre fonti; 

 Esporre le conoscenze acquisite operando collegamenti; 
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 Usare le conoscenze e le abilità per comprendere i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo; 

 Ed. alla cittadinanza. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e riferire gli eventi storici;  

 Stabilire relazioni di causa-effetto; 

 Cogliere le dimensioni sincronica e diacronica degli eventi; 

 Analizzare e usare fonti storiche; 

 Problematizzare, sviluppando senso critico; 

 Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale e civile. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE  - AGGIUNTIVE -  PROGETTI 

 Educazione alla legalità 

 Adesione ad eventuali progetti esterni. 

CONTENUTI 

Classe I: 

 Significato della storia e metodo storico; 

 Richiami sulla preistoria e le civiltà antiche; 

 Dalla crisi dell’Impero romano al Quattrocento; 

 Regolamento interno d’istituto: regole del vivere sociale; 

 Conoscenza delle etnie; 

 Integrazione religiosa. 
Classe II: 

 Dall’Umanesimo alla Rivoluzione francese; 

 Organizzazione dello Stato nel tempo, nascita della democrazia, i Comuni; 
Classe III: 

 Dall’800 ai giorni nostri; 
La Costituzione. Ordinamento della Repubblica. Il lavoro. Tutela dei diritti del minore. Sviluppo 

e sottosviluppo. Convivenza pacifica in una società multiculturale. 

 
GEOGRAFIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Osservare ed analizzare sistemi territoriali vicini e lontani; 

 Utilizzare opportunamente concetti geografici e strumenti; 

 Conoscere e localizzare gli oggetti geografici fisici dell’Europa e del mondo; 

 Fare ricorso a carte mentali; 

 Conoscere gli aspetti culturali del patrimonio territoriale; 

 Ed. stradale ed ambientale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere l’ambiente fisico e umano, anche attraverso l’osservazione; 

 Usare gli strumenti propri della disciplina; 

 Comprendere le relazioni tra situazioni ambientali, socio – politiche ed economiche; 
Comprendere ed usare il linguaggio specifico. 
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CONTENUTI 

Classe I: 

 Orientamento e rappresentazione grafica; 

 Analisi degli spazi terrestri; 

 Il continente europeo: spazio fisico e umano; 

 Studio e approfondimento delle regioni italiane; 

 Convivenza civile: ed. ambientale, protezione civile, ed. stradale, ed. alla cittadinanza. 
Classe II: 

 L’Europa  

 Caratteristiche fisico-antropiche dell’Europa e degli Stati che la compongono: aspetti fisici, 
socioeconomici e culturali; 

 Le origini dell’Unione Europea e le sue diverse forme istituzionali; 

 L’Italia nell’Unione Europea. 
Classe III: 

 La Terra; 

 La popolazione mondiale; 
Risorse, caratteristiche geografiche, cultura, tradizioni ed economia dei Paesi extraeuropei. 

 

RELIGIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 Stimolare l’apertura al profondo mistero dell’uomo, che si interroga sul proprio esistere; 

 Sollecitare il riconoscimento della dignità della persona, fondandola su valori irrinunciabili 
quali la vita, la solidarietà, la famiglia, la pace, la libertà, la giustizia. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 La persona e la vita di Gesù nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca medievale 
e moderna; 

 L’opera di Gesù, la sua morte e risurrezione e la missione della Chiesa nel mondo; 

 I sacramenti, incontro con Cristo nella Chiesa; 

 La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità di fratelli, 
edificata da carismi e misteri. 

 

CONTENUTI 

Classe I:  

 Il senso religioso dell’uomo nei suoi vari aspetti lungo la storia; 

 Cenni sulla vicenda dell’antico popolo di Israele; 

 La figura di Gesù attraverso i Vangeli. 
Classe II: 

 La storia della Chiesa dalla sua nascita ai giorni nostri; 

 I “ segni “ della Chiesa: i sacramenti . 
Classe III: 

 L’uomo visto alla luce della Bibbia e del pensiero della Chiesa; 

 Testimoni della fede cristiana. 
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Traguardi  Scuola Secondaria I° grado 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 
 

MATEMATICA  

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica ed utilizzare gli strumenti 
matematici per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; 

 Consolidare le conoscenze teoriche acquisite e argomentare in modo corretto; 

 Rispettare punti di vista diversi dal proprio sostenendo le proprie convinzioni con esempi 
adeguati e accettando di cambiare opinione; 

 Valutare le informazioni ricevute sviluppando un senso critico; 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in 
termini matematici; 

 Comprendere ed usare il linguaggio logico-matematico. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO - classi I – II – III 

 Acquisire gli elementi fondamentali del linguaggio degli insiemi; 

 Conoscere ed applicare le tecniche di calcolo, le regole e le proprietà negli insiemi numerici 
N, Q, Z, R. 

 Saper eseguire procedimenti operativi a complessità graduale; 

 Analizzare il testo di un problema e saper identificare percorsi risolutivi; 

 Esprimere in modo corretto i concetti base della geometria; 

 Applicare e rielaborare formule;  

 Saper leggere, spiegare ed interpretare un testo matematico; 

 Utilizzare correttamente simboli e termini specifici. 

CONTENUTI 

Classe I: 

 Introduzione al concetto di insieme;  

 Operazioni con i numeri naturali; 

 Multipli e divisori di un numero naturale; 

 Numeri primi; 

 MCD e MCM; 

 Potenze di numeri naturali; 

 Numeri interi relativi; 

 Le frazioni; 

 Enti geometrici fondamentali; 

 Figure piane: proprietà caratteristiche di triangoli, quadrilateri, poligoni regolari; 

 Introduzione di diagrammi cartesiani; 

 Tabelle e grafici statistici; 

 Il sistema internazionale di misura. 
Classe II: 

 L’insieme Q e le relative operazioni; 

 L’insieme dei numeri irrazionali; 

 Estrazioni di radice; 

 Rapporti e proporzioni: proprietà e relative applicazioni; 

 Studio delle figure geometriche piane; 

 Teorema di Pitagora e sue applicazioni; 

 Similitudine; teoremi di Euclide. 
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Classe III: 

 Gli insiemi;  

 L’insieme dei relativi; operazioni; 

 Calcolo letterale; 

 Equazioni e problemi di primo grado ad una incognita; 

 Rappresentazioni grafiche; funzioni; 

 Elementi di statistica e probabilità; 

 Circonferenza e cerchio; 

 Studio delle proprietà delle figure geometriche solide. 

 

SCIENZE 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Acquisire padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati; 

 Saper interpretare lo svolgersi di fenomeni naturali o sperimentati sviluppando relazioni e 
analogie tra gli stessi; 

 Acquisire consapevolezza del proprio corpo e dei cambiamenti legati all’età adolescenziale; 

 Considerare l’ambiente di vita come sistema dinamico di specie che interagiscono 
reciprocamente e adattare atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle 
risorse; 

 Conoscere i principali problemi legati all’uso delle scienze nel campo dello sviluppo 
tecnologico; 

 Descrivere, argomentare, organizzare, rendere operanti conoscenze e competenze 
attraverso l’uso di linguaggi e strumenti appropriati; 

 Ed. alla Convivenza civile: ambientale, alla salute, all’affettività. 

OBIETTIVI  DI  APPRENDIMENTO - classi I – II – III 

 Conoscere i problemi ecologici; 

 Arricchire gradualmente il lessico scientifico; 

 Osservare e descrivere i fenomeni scientifici in modo semplice e appropriato con 
identificazione di cause e conseguenze; 

 Conoscere le strutture dei viventi e non viventi e i meccanismi di funzionamento; 

 Individuare le relazioni tra mondo fisico, mondo biologico e comunità umane; 

 Ricavare dati e informazioni da tabelle, grafici ed altra documentazione; 

 Conoscere ed evitare situazioni dannose per la salute fisica e psichica. 

CONTENUTI 

Classe I: 

 la materia ed i fenomeni naturali;  

 L’organizzazione della vita sulla terra; 

 Le diverse espressioni della vita; 

 La dinamica ambientale; 

 Educazione alla salute;  

 Educazione ambientale 
Classe II: 

 Chimica; 

 L’uomo e l’ambiente; 

 Anatomia e fisiologia del corpo umano; 

 Elementi di statica e di dinamica; 

 Partecipazione e corresponsabilità nell’utilizzo e nella gestione delle strutture e degli 
strumenti per la protezione della salute. 
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 Educazione ambientale 
Classe III: 

 La storia della vita sulla Terra; 

 L’origine dell’uomo e la sua evoluzione; 

 Sistema nervoso; 

 La riproduzione ed elementi di genetica; 

 La terra nel sistema solare; 

 Energia e prodotti energetici; 

 Elettricità e magnetismo; 

 Malattie dell’individuo e patologie di origine e di rilevanza sociale; 

 Alcolismo, tabagismo e farmaco–dipendenze;  

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Descrivere e classificare utensili e macchine in relazione a funzionamento, energia e 
controllo; 

 Conoscere le relazioni forma/funzione/materiali attraverso progettazione e realizzazione; 

 Realizzare semplici progetti per la costruzione di un oggetto; 

 Rappresentare graficamente in scala oggetti o pezzi meccanici con il disegno tecnico; 

 Capire problemi economici, ecologici e della salute legati alla produzione di energia e  

 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro; 

 Ricercare, selezionare e sintetizzare informazioni; 

 Ed. alla Convivenza Civile: ed. ambientale e stradale. 

OBIETTIVI  DI   APPRENDIMENTO 

Classe I: 

 Acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche; 

 Comprensione ed uso di linguaggi specifici: tecnico, geometrico, informatico. 
Classi  II - III: 

 Comprendere la realtà tecnologica; 

 Sviluppare le attitudini e favorire l’acquisizione di conoscenze specifiche; 

 Sviluppare le capacità di osservazione, analisi e sintesi; 

 Comprendere l’uso dei linguaggi specifici; 

 Valorizzare il lavoro attraverso le attività operative in rapporto con l’ambiente e l’uomo; 

 Favorire l’orientamento scolastico e professionale. 

CONTENUTI 

Classe I: 

 I settori dell’economia (primario, secondario, terziario); 

 Le regole del disegno geometrico e tecnico; 

 Classificazione, origine, provenienza e proprietà dei materiali; 

 Principi di economia domestica; 

 Conoscenza degli elementi relativi alla tecnologia delle costruzioni edili. 
Classe II: 

 Metalli, leghe, proprietà, cicli di produzione e lavorazione; 

 Fibre tessili, materie plastiche, gomme, pelli e pellicce, industria conciaria; 

 Tecnologia e ambiente;  

 Agricoltura e alimentazione; 

 Disegno geometrico e tecnico; 
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Classe III: 

 Alimentazione: trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti; 

 Fonti di energia, elettricità, inquinamento;  

 Economia e lavoro, i settori produttivi; 

 Disegno geometrico e tecnico: acquisizione di varie tecniche di rappresentazioni grafiche; 

 Laboratorio: esercitazioni grafiche ed operative con materiale di facile consumo. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE – AGGIUNTIVE – PROGETTI 

Attività pratico – operative e visite guidate nel territorio. 
Laboratorio di informatica.  

 
AREA DEL SOSTEGNO 

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 

 Pieno rispetto della dignità umana della persona diversamente abile; 

 Piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro, nella società. 

Obiettivi  di  Apprendimento 

Area  relazionale e psico-affettiva:  

 Favorire il processo di socializzazione; 

 Incoraggiare lo sviluppo di una positiva immagine di sé 
Area linguistico-espressiva: 

 Sviluppare e potenziare le abilità lessicali e linguistiche (ortografiche, ortofoniche e 
grammaticali); 

Area logico-matematica: 

 Favorire lo sviluppo delle capacità logiche di tipo matematico; 
Area storico-geografica: 

 Sviluppare e potenziare la capacità di orientarsi  nello spazio e nel tempo. 
Area tecnico-fisico-operativa: 

 Stimolare e migliorare la capacità di coordinazione dei movimenti corporei; 

 Sviluppare e potenziare la motricità globale e fine. 

Contenuti 

Le unità di apprendimento saranno formulate in coerenza con gli obiettivi formativi.   
I contenuti avranno la caratteristica della gradualità e saranno riferiti ai vari ambiti disciplinari. 

METODOLOGIA 

La metodologia necessaria per svolgere al meglio il percorso formativo di ogni singolo alunno 
dovrà comprendere  strategie diversificate basate su: 
conversazioni- stimolo; 
rinforzo dell’azione educativa; 
lavori in piccoli e grandi gruppi; 
lezioni frontali ed individualizzate; 
attività di educazione all’ascolto; 
attività di memorizzazione, attenzione e concentrazione; 
attività manipolative-espressive e grafico-pittoriche; 
attività ludico-motorie e sonoro-musicali, coadiuvate da uscite didattiche fuori dall’ambiente 
scolastico per facilitare il processo di insegnamento apprendimento rapportato alle reali 
esigenze di ogni singolo alunno. 
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LA PROGETTAZIONE (u.d.a.) 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove la ricerca 

delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento delle 

discipline in aree dà la possibilità di interazione e collaborazione. Ciò richiede un attento, flessibile, 

condiviso impegno progettuale, attuato a due livelli: 

 Collegio dei docenti; 

 Consigli di Classe /Interclasse. 

Il Collegio dei docenti del nostro Istituto, organizzandosi in dipartimenti disciplinari sia verticali 

(per ordini di scuola) che orizzontali (per classi parallele) e partendo dalla realtà socio-ambientale, 

determina gli obiettivi d’apprendimento, coerenti con l’ispirazione culturale - pedagogica ed i suoi 

contenuti. Esso, inoltre, definisce quelle scelte, organizzative e d’intervento, che globalmente 

assicurano l’unità della progettazione. Infine, prevede aree di monitoraggio per analizzare in 

itinere i processi emersi, rispetto ai traguardi prefissati. E’ tuttavia ai singoli organi preposti che è 

affidato l’impegno di predisporre la progettazione didattica, calibrata sulle esigenze formative, 

reali e valutate in ingresso, di ciascun gruppo-classe. Spetta a loro progettare le Unità 

d’Apprendimento. Ciascuna Unità è costituita da una linea guida condivisa e da un apprendimento 

unitario da promuovere, da un compito unitario in situazione, da uno o più obiettivi di 

apprendimento e formativi, da attività laboratoriali e modalità di verifica. 
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LA VALUTAZIONE:  Criteri generali di valutazione delle discipline. 

La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente i seguenti criteri: 

 progressi rispetto ai livelli di partenza; 

 eventuali e particolari difficoltà; 

 impegno personale; 

 risposta agli obiettivi delle singole discipline; 

 processo di apprendimento in evoluzione e sviluppo delle capacità. 

Le verifiche saranno periodiche e sistematiche, orali e scritte e si articoleranno sui contenuti e 

sulle metodologie espresse nelle programmazioni disciplinari. In ogni prova verranno rese chiare le 

richieste di modo che l’attività di verifica servirà anche a rendere l’alunno consapevole del suo 

progresso o delle eventuali difficoltà e del lavoro necessario per conseguire gli obiettivi. In base a 

quanto emerge in fase di verifica e di valutazione, i docenti terranno in considerazione 

l’adeguatezza dei piani di intervento e delle scelte didattiche, al fine di apportare, se necessario, 

eventuali correzioni al progetto educativo e didattico. Particolare cura e attenzione dovrà essere 

posta per la valutazione degli alunni con disabilità, per la cui valutazione si dovrà tenere conto, 

oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività svolte sulla base del piano 

educativo individualizzato i cui obiettivi e i conseguenti criteri di valutazione devono essere 

condivisi tra l’istituzione scolastica e la famiglia. Per gli alunni in difficoltà di apprendimento (DSA, 

BES) si terrà conto dei progressi compiuti rispetto a quanto previsto dal Piano Individuale 

predisposto dal Consiglio di Classe e documentato nel registro del docente. In particolare per gli 

alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificata si prevede che, 

in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e 

compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni 

ed esigenze personali dell’alunno. Infine si prevede, per gli alunni con disabilità, la predisposizione 

di prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il 

progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità. Per la valutazione degli alunni stranieri si 

farà riferimento a percorsi di studio adattati e individualizzati, in considerazione degli 

orientamenti generali riguardanti la valutazione e la pedagogia interculturale, che pongono in 

evidenza il percorso personale effettuato dall’alunno nel periodo di tempo osservato dall’inizio 

dell’inserimento nella classe. Il Collegio dei docenti definirà il necessario adattamento dei 

programmi di insegnamento mediante specifiche iniziative; i percorsi di studio saranno messi 

in atto dal Consiglio di classe. In conclusione, la valutazione è momento di informazione per i 

genitori, per gli alunni, per gli insegnanti, ma è soprattutto momento interattivo di scambio e di 

dialogo pedagogico tra i vari soggetti coinvolti per migliorare l’azione di ogni soggetto, in base alle 

competenze che il ruolo gli affida, in vista della crescita globale dell’allievo. La valutazione del 

processo formativo risponde alla finalità di far conoscere: 

 all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati; 

 ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per adeguare eventualmente le metodologie di 

insegnamento; 

 alla famiglia i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, competenze. 
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VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Scuola Primaria 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall’alunno. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è 

richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato, computando insegnamenti 

obbligatori e facoltativo- opzionali. Sono ammessi alla classe successiva, gli studenti che hanno 

ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o ambito di discipline. 

Scuola Secondaria di primo grado 

Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti 

degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. Ai fini della 

validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario 

annuale personalizzato. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di stato a 

conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina. 

 

Curricolo verticale  
per ordini di scuola 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

CAMPI D’ESPERIENZA DISCIPLINE DISCIPLINE 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 
ITALIANO -INGLESE 

ITALIANO 
INGLESE 

2a LINGUA COMUNITARIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO MATEMATICA-SCIENZE- 
TECNOLOGIA 

MATEMATICA-SCIENZE- 
TECNOLOGIA 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

STORIA-GEOGRAFIA-
CITTADINANZA COSTITUZIONE-

RELIGIONE 

STORIA-GEOGRAFIA-
CITTADINANZA COSTITUZIONE-

RELIGIONE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO EDUCAZIONE FISICA EDUCAZIONE FISICA 

IMMAGINI SUONI E COLORI ARTE E IMMAGINE-MUSICA ARTE E IMMAGINE-MUSICA- 
STRUMENTO MUSICALE* 

(*sezione ad indirizzo musicale) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’IDENTITA’, 

dell’AUTONOMIA, della COMPETENZA, della CITTADINANZA. (Indicazioni Nazionali) 

  La scuola dell’infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicologico, cognitivo, 

morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di  
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relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle  

opportunità educative, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella 

sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità 

educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria.  

La Scuola dell’Infanzia è frequentata da bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni (compimento dei 

3 anni entro il 30 Aprile) e articolata, compatibilmente con il numero e l’età dei bambini iscritti, su 

sezioni omogenee. 

La scuola generalmente inizia intorno alla metà di settembre e termina il 30 giugno, funziona dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16.20. 

La scuola dell’infanzia si propone come significativo luogo di apprendimento, socializzazione e 

animazione.  

LA PROGRAMMAZIONE /PIANO DELLE ATTIVITA’ 

Nello stilare la programmazione si tiene  tenuto conto delle Indicazioni per il Curricolo che 

propone una Scuola dell’ Infanzia come “contesto di relazione, di cura e di apprendimento nel 

quale le sollecitazioni che i bambini sperimentano possono essere analizzate, discusse ed elaborate 

e nel quale i bambini, i genitori e gli insegnanti possono ritrovare la trama che ne evidenzia 

l’intenzionalità pedagogica e la prospettiva di sviluppo”. 

Le maestre della scuola dell’Infanzia del nostro Istituto  si propongono di organizzare  una scuola 

attiva, in cui l’apprendimento avvenga “….attraverso l’esperienza e l’esplorazione, i rapporti tra i 

bambini con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni…e soprattutto attraverso il 

gioco”. 

Alla base degli apprendimenti della scuola dell’infanzia vengono  collocate le seguenti finalità: 

 Consolidamento dell’identità; 

 Conquista dell’autonomia; 

 Sviluppo della competenza; 

 Educazione alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità vuol dire stare bene e sentirsi sicuri di affrontare nuove esperienze in un 

ambiente nuovo, ma vuol dire anche riconoscere il proprio ruolo di figlio, alunno, maschio o 

femmina. 

Conquistare l’autonomia vuol dire acquisire la capacità di governare il proprio corpo, partecipare 

alle attività senza scoraggiarsi, esprimere le proprie emozioni attraverso linguaggi diversi. 

Sviluppare la competenza vuol dire tendere verso un crescente livello di padronanza nel trasferire 

le esperienze e i saperi appresi in tutti i contesti della vita quotidiana. Significa soprattutto riuscire 

a descrivere la propria esperienza e sviluppare l’attitudine a fare domande e riflettere. 
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Educare alla cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e le loro necessità, imparare ad 

interagire nel rispetto delle regole. È il primo passo per porre le fondamenta di un abito 

democratico eticamente orientato e aperto al futuro. 

LE ATTIVITA’ DIDATTICHE sono organizzate in campi di esperienza che sono i diversi ambiti del 

fare e dell’agire del bambino. Durante le programmazioni vengono privilegiati alcuni campi 

coerentemente con il progetto educativo stabilito.  

I campi di esperienza si articolano nel seguente modo:  

• IL SE’ E L’ALTRO: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme  

• IL CORPO IN MOVIMENTO: identità, autonomia, salute  

• IMMAGINI,SUONI,COLORI: emozioni, arte, musica 

• I DISCORSI E LE PAROLE: comunicazione, lingua, cultura  

• LA CONOSCENZA DEL MONDO: ordine, misura, spazio, tempo, natura.  

METODOLOGIA  

 Valorizzazione del gioco quale risorsa principale di apprendimento e relazione;  

 Progettazione, organizzazione e valorizzazione degli spazi e dei materiali; 

 manipolazione di materiale vario; 

 conversazioni, narrazioni, giochi simbolici e imitativi; 

 progettazione aperta e flessibile; 

 utilizzo del problem-solving; 

 lavoro di gruppo e attività laboratori ali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento dei bambini nel momento del 

distacco dalla famiglia. 

 Osservazioni sistematiche durante il gioco e le attività con la  valutazione dell’autonomia 

operativa e relazionale di ciascun bambino. 

 Rilevazione della stima di sé e del modo di esprimere il senso di appartenenza al gruppo 

sezione e l’identità negli spazi della scuola. 

 Documentazione del lavoro svolto. 

 Scheda di valutazione delle competenze acquisite. 

L’insieme delle osservazioni fatte, costituirà la “documentazione personale” del bambino che la 

scuola dell’infanzia avrà cura di inviare alla scuola primaria nel momento dell’iscrizione del 

bambino. 

Per consentire un maggiore coinvolgimento delle famiglie, la Scuola dell’Infanzia predispone 

incontri con i genitori e figure parentali per vivere momenti di festa insieme, in occasione di 

ricorrenze, festività e manifestazioni, condividendone preparazione e realizzazione. 
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SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria, nel rispetto delle diversità individuali, promuove lo sviluppo della personalità 

nelle sue diverse componenti: affettivo-relazionale, emotivo-comunicazionale, cognitivo ed 

espressivo. Le azioni messe in atto intendono aiutare l’alunno a prendere coscienza della sua 

identità culturale e personale, intesa come scoperta delle proprie potenzialità e delle proprie 

risorse, per poter conseguire le competenze poste come traguardi al termine del “Primo ciclo” di 

istruzione 

Obiettivi Scuola Primaria 

 Promuovere l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di conoscenze e 

abilità; 

 Assicurare a tutti le condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a 

raggiungere i traguardi; 

 Promuovere il senso primario di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio lavoro; 

 Favorire l’acquisizione sia della lingua italiana sia dell’inglese come lingua comunitaria; 

 Maturare le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle; 

 Educare ai principi fondamentali della Convivenza Civile; 

 Valorizzare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza. 

I docenti della Scuola primaria elaborano settimanalmente la programmazione delle attività 

curricolari e trasversali alle discipline per garantire l’unitarietà dell’insegnamento. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 

Per il raggiungimento degli obiettivi verranno messe in atto differenti metodologie che, partendo 

dai bisogni degli alunni, suscitino la loro curiosità intellettuale e li coinvolgano attivamente. Sono 

previsti momenti di lezione frontale interattiva e momenti di lavoro di gruppo, basati sulla 

condivisione di esperienze e regole. Il lavoro di gruppo riveste un’ importante funzione formativa, 

sia sul piano degli apprendimenti che su quello dello sviluppo relazionale.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle competenze 

stabiliti collegialmente. Essa assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo 

educativo:  

 valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai  

bisogni formativi emersi;  

 valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di 

adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di 

rinforzo;  

 valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle 

varie discipline. 
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Il documento di valutazione è costituito da due sezioni: 

LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI APPRENDIMENTI 

 Gli apprendimenti  delle discipline vengono valutati mediante un voto espresso in decimi.  

Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza nella Scuola Primaria 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE ABILTÀ IMPEGNO 

 
 
10 

Acquisita piena e 
approfondita 
conoscenza 
disciplinare, 
valorizzata da 
brillante capacità 
critica. 
  

E’ in grado di 
trasferire  le 
conoscenze 
maturate a 
situazioni nuove 
rielaborandole in 
modo personale e 
originale, 
dimostrando 
significative 
capacità critiche. 
  

Ha maturato 
ottime  abilità 
strumentali.   
Si esprime con 
linguaggio vario, 
ricco e 
pertinente, 
sapendo cogliere 
e analizzare in 
maniera organica 
le relazioni 
tra i contenuti 
trattati. 
 
 

Partecipa in modo 
critico e 
costruttivo. 
Lavora con 
impegno costante, 
autonomo e 
responsabile, 
evidenziando 
spirito di iniziativa 
personale e 
originale. 

 
 
9 

Conoscenza 
approfondita degli 
argomenti 
disciplinari, 
valorizzata da ottime 
capacità di analisi e di 
sintesi.  

E’ in grado di 
trasferire le 
conoscenze 
maturate a 
situazioni nuove 
rielaborandole in 
modo personale e 
originale. 
 

Ha maturato 
ottime abilità 
strumentali. 
Si esprime con 
linguaggio vario, 
ricco e 
pertinente, 
sapendo cogliere 
e analizzare in 
maniera organica 
le relazioni 
tra i contenuti 
trattati. 
 
 

Partecipa in modo 
critico e 
costruttivo. 
Lavora con 
impegno costante, 
autonomo e senso 
di responsabilità, 
evidenziando 
spirito di 
intraprendenza. 

 
 
8 

Conoscenza 
approfondita degli 
argomenti 
disciplinari, 
valorizzata da buone 
capacità di analisi e di 
sintesi. 
 
 

E’ in grado di 
trasferire le 
conoscenze 
maturate a 
situazioni nuove 
rielaborandole in 
modo personale 

 Ha maturato 
buone abilità 
strumentali. 
Si esprime con 
linguaggio vario, 
ricco e 
pertinente, 
sapendo cogliere 
e analizzare 
relazioni 
tra i contenuti 
trattati. 

Partecipa in modo 
critico e 
costruttivo. 
Lavora con 
impegno costante, 
autonomo, 
responsabile ed 
efficace. 
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7 

Conoscenza 
apprezzabile degli 
argomenti 
disciplinari, 
valorizzata da 
discrete capacità di 
analisi e di sintesi. 
 
 

E’ in grado di 
trasferire le 
conoscenze 
maturate a 
situazioni nuove. 
 

Ha maturato 
discrete abilità 
strumentali. 
Si esprime con 
linguaggio chiaro 
e corretto, 
sapendo  cogliere 
i nessi essenziali 
degli argomenti 
trattati. 

Partecipa in modo 
costruttivo. 
Lavora in modo 
costante. 

 
6 

Conoscenza 
essenziale e 
complessivamente 
soddisfacenti degli 
argomenti disciplinari 
fondamentali 
 

E’ in grado di 
trasferire le 
conoscenze 
maturate in modo 
corretto a 
situazioni 
analoghe. 
 

Ha maturato 
sufficienti abilità 
strumentali di 
base. Si esprime 
con linguaggio 
semplice e 
comprensibile 
degli elementi 
essenziali dei 
contenuti trattati. 

Partecipazione e 
impegno 
sufficientemente 
accettabile. 
Lavoro regolare. 

 
 
 
 
 
5 

Ha una conoscenza 
carente e parziale 
degli argomenti 
disciplinari 
fondamentali. 
 
 

Anche se guidato, 
ha difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze a 
situazioni 
analoghe.  
 
 
 

Acquisizione  
disorganica delle 
conoscenze 
Possesso poco 
sicuro delle 
abilità 
strumentali di 
base  
Si esprime con 
linguaggio 
impreciso e poco 
pertinente. 

Partecipazione e 
impegno 
superficiale. 
Lavoro 
discontinuo.  

 
 
 
 
 
4 

Ha una conoscenza 
lacunosa degli 
argomenti disciplinari 
fondamentali. 
 
 
 

Anche se guidato, 
rivela notevoli 
difficoltà nelle 
applicazioni. 
 
 

Acquisizione  
episodica delle 
conoscenze. 
Insicuro possesso 
delle abilità 
strumentali di 
base. 
Si esprime con un 
linguaggio 
impreciso. 

Partecipazione 
incostante 
Lavoro  saltuario 
Disimpegno 
protratto. 
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IL GIUDIZIO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE 

Il giudizio viene espresso in forma analitica rispetto ai seguenti indicatori: 

1. Grado di osservanza delle regole di disciplina previste dalla regolamentazione approvata 
dal Consiglio d’Istituto;  

2. Presenza di eventuali sanzioni disciplinari che abbiano comportato sospensione dalle 
lezioni (scuola primaria e secondaria di primo grado), allontanamento dalla scuola (per i 
soli studenti della scuola secondaria) o comunque frequenza di richiami di altro tipo;  

3. Assiduità nella frequenza delle attività didattiche, laboratoriali e di recupero;  

4. Relazionalità con compagni e con adulti (docenti, Dirigente Scolastico, collaboratori 
scolastici, esperti esterni, educatori, tirocinanti);  

5. Rispetto delle attrezzature, degli ambienti, del patrimonio strumentale dell’Istituto e del 
materiale didattico proprio ed altrui;  

6. Rispetto delle norme igieniche nell’utilizzo dei locali e dei servizi;  

7. Atteggiamento cooperativo nei riguardi delle attività proposte;  

8. Puntualità e rispetto dei tempi e degli impegni scolastici.  

Criteri di valutazione del comportamento degli alunni al fine dell’attribuzione del giudizio nella  
condotta – Scuola Primaria. 

VOTO  LIVELLO DI RIFERIMENTO 

 
 
 
 
 
           OTTIMO 
 

1. L'alunno conosce e rispetta le regole della convivenza 
democratica.  

2. Sa gestire i propri stati emozionali e li esprime in modo 
opportuno. 

3. Non ha mai avuto richiami disciplinari.  
4.  Si relaziona correttamente con compagni e adulti, aiutando 

in modo costruttivo i compagni in difficoltà.  
5. Frequenta con regolarità le lezioni.  
6. Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui; rispetta 

sempre l'ambiente scolastico.  
7. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte apportando 

il proprio contributo. 
8. Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e 

preciso rispettando i tempi. 

 
 
 
 

DISTINTO 

1. L'alunno conosce e rispetta le regole della convivenza 
democratica.  

2. Controlla in modo appropriato i propri stati emozionali. 
3. Non ha mai avuto richiami disciplinari.  
4. Si relaziona correttamente con compagni e adulti, aiutando in 

modo spontaneo chi è in difficoltà. 
5. Frequenta con regolarità le lezioni.  
6. Ha cura del materiale proprio ed altrui e rispetta l'ambiente.  
7. Partecipa attivamente a tutte le attività proposte. 
8. Porta a termine i lavori assegnati nel rispetto dei tempi. 
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BUONO 
 

1. L'alunno conosce in generale e rispetta le regole della 
convivenza democratica.  

2. Gestisce con qualche difficoltà i propri stati emozionali. 
3. Non ha mai avuto richiami disciplinari, ma talvolta sono state 

necessarie annotazioni sul diario. 
4. Si relaziona con i compagni e adulti in modo corretto. 
5. Frequenta regolarmente le lezioni. 
6. Ha cura discontinua del materiale proprio ed altrui; rispetta 

quasi sempre l'ambiente scolastico.  
7. Partecipa positivamente alle diverse attività proposte.  
8. Di norma porta a termine i lavori assegnati rispettando quasi 

sempre i tempi di esecuzione. 

 
 
 
 
 

DISCRETO 

1. L'alunno conosce in generale le regole della convivenza 
democratica ma non sempre le rispetta.  

2. Gestisce con difficoltà i propri stati emozionali. 
3. Riceve talvolta richiami disciplinari e/o annotazioni sul diario.  
4. Frequenza discontinua delle lezioni 
5. Si relaziona con i compagni e adulti in modo non sempre 

corretto.  
6. Ha una modesta cura del materiale proprio ed altrui; spesso 

non rispetta l'ambiente scolastico.  
7. Partecipa in modo abbastanza pertinente alle attività 

proposte.  
8. E' sufficientemente puntuale nel portare a termine i lavori 

anche se talvolta non rispetta i tempi di esecuzione.  

 
 
 
 
 

SUFFICIENTE 

1. L'alunno ha una conoscenza superficiale delle regole di 
convivenza democratica e  non le rispetta.  

2. Gestisce con notevole difficoltà i propri stati emozionali. 
3. Riceve spesso richiami disciplinari e annotazioni sul diario.  
4. Frequenta irregolare delle lezioni.  
5. Si rapporta con i compagni e adulti in modo scorretto.  
6.  Ha una scarsa cura del materiale proprio ed altrui; è poco 

rispettoso dell'ambiente scolastico.  
7. Partecipa alle attività proposte ma in modo poco pertinente. 
8.  Spesso non porta a termine i lavori assegnati.  

 

Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria la deliberazione a maggioranza del Team 
docente: trattandosi dell’espressione della volontà di un Collegio amministrativo, non necessariamente 
il comportamento dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da tutti i parametri recepiti nei descrittori 
corrispondenti a ciascun giudizio. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

        La scuola media risponde al principio democratico elevare il livello di educazione e di 
istruzione personale di ciascun cittadino ed in generale di tutto il popolo italiano, di potenziare la 
capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire 
al loro sviluppo. La scuola media, secondo la legge istitutiva, “concorre a promuovere la 
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formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce 
l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. 
 

Obiettivi della Scuola Secondaria I grado: 

 Perseguire l’educazione integrale della persona; 

 Infondere autostima, sicurezza accompagnando il preadolescente nella maturazione della 
propria identità; 

 Motivare all’apprendimento radicando le conoscenze e le abilità alle effettive capacità di 
ciascuno; 

 Orientare nelle scelte; 

 Operare nella prevenzione di disagi e nel recupero degli svantaggi. 

 

Obiettivi comuni  ( Scuola Primaria e Secondaria): 

 Promuovere lo “star bene a scuola”, creando un clima favorevole al dialogo, alla discussione, 
alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di apprendimento; 

 Educare al rispetto di sé e degli altri; 

 Promuovere la conoscenza e l’uso consapevole degli aspetti comunitari dei linguaggi verbali e 
di quelli non verbali; 

 Promuovere l’apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di abilità 
e di competenze; 

 Sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di studio e di 
lavoro; 

 Promuovere l’autostima, in un rapporto di comprensione e incoraggiamento, al fine della 
presa di coscienza delle proprie potenzialità. 

I docenti elaborano i piani di lavoro, (Unità di Apprendimento), con l’obiettivo di sviluppare e 
valutare specifiche conoscenze ed abilità, e  verificare se queste abbiano maturato competenze 
personali in ciascun allievo. 

Metodologia / mezzi / strumenti 

Nel progettare la propria attività didattica, ogni docente adatta i contenuti e gli Obiettivi di 
Apprendimento ai bisogni e alle capacità degli alunni, in modo da promuovere lo sviluppo delle 
abilità e fornire strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività d’istruzione e formazione. 

Metodologie didattiche: 

lezione frontale – lettura – commento – somministrazione di schemi e mappe concettuali – lavori 
di gruppo e individuali – discussione e dialoghi – ricerche individuali e di gruppo – attività  
laboratoriali, problem solving, peer to peer… 

Strumenti :  

libri di testo – libri della biblioteca – testi didattici di supporto – schede predisposte 
dall’insegnante – computer – sussidi didattici ed altro. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI1 

La valutazione non ha soltanto la funzione di controllo e di misurazione dell’apprendimento. La 
sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del processo educativo, 
influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie attitudini. 
Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli alunni a sviluppare le proprie potenzialità, a 
motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

La verifica e la valutazione del processo formativo rispondono alle seguenti finalità: 

 Far conoscere all’alunno periodicamente la sua posizione nei confronti delle mete prefissate 
dal docente nel piano di lavoro; 

 Far conoscere al Consiglio di classe l’efficacia delle strategie adottate dai singoli docenti 
attraverso una valutazione complessiva della classe e dei singoli alunni, sulla base dei 
parametri comuni deliberati dal Collegio dei docenti; 

 Far conoscere alle famiglie, e attraverso di esse alla società, la corrispondenza tra prestazioni, 
valutazioni e livelli di competenze e di comportamento raggiunti dagli alunni. 

Nel processo di valutazione si terrà conto dei seguenti parametri generali: 

 situazione di partenza di ogni singolo alunno; 

 progressi realizzati dall’alunno nel processo di formazione/apprendimento in rapporto ai livelli 
d’ingresso; 

 frequenza assidua ;  

 acquisizione di un metodo di studio autonomo ed organico; 

 impegno profuso nelle attività didattiche, 

 puntualità nell’adempimento alle consegne; 

 partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

 capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo    classe; 

 capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

 capacità di usare conoscenze, competenze ed abilità in modo attivo, costruttivo e creativo; 

 presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

Il processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento di: 

 Conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di 
contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree 
disciplinari di carattere teorico e pratico, 

 Competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi 
dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali al fine di individuare 
strategie risolutive nelle varie situazioni problematiche. 

 Abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze 
(saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire 
nuovi saperi: esse si esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e 
creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali). 

 

 

                                                           
1 (art. 3, D.L. 137/2008) 
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Valutazione disciplinare: 

Le valutazioni proposte da ciascun docente al Consiglio di Classe in fase di scrutinio devono 
scaturire da un percorso educativo in cui l’esito finale è il risultato di un dialogo, di un confronto e 
di una serie di verifiche. 

Per giungere all’espressione di una votazione è necessario che: 

 sussista un congruo numero di prove all’interno di una frequenza assidua. 

 in caso di assenze saltuarie, frequenti, prolungate, sia pure giustificate, il Consiglio di Classe, 
accerterà che siano stati raggiunti gli obiettivi propri di ciascuna disciplina, corroborati da un 
congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche. 

 con questo si sottolinea che l'assiduità della frequenza è un valore necessario e fondamentale 
per un serio sviluppo del dialogo educativo, da tenere in seria considerazione nel corso della 
valutazione finale. Ovviamente il c.d.c valuterà attentamente “situazioni particolari” in caso di 
assenze notevoli per motivi gravi. 

  vengano assunti come riferimento gli standard di valutazione: 

 di conoscenze, competenze e abilità utilizzati secondo le curvature delle diverse 
discipline; 

 delle capacità relazionali e comportamentali; 

 sia dato opportuno rilievo ai progressi realizzati dallo studente nel processo di 
formazione/apprendimento, in rapporto ai livelli d’ingresso individuati. 

Valutazione delle capacità relazionali e comportamentali e degli atteggiamenti mentali. 

La Scuola si pone la finalità di valorizzare le personalità dei fanciulli e preadolescenti in formazione 

suscitando motivazione, individualizzando i diversi interventi didattici e responsabilizzando gli 

studenti nelle varie iniziative attivate. Perciò la valutazione disciplinare viene integrata in base alle 

seguenti variabili di riferimento relative alla sfera relazionale, volte a verificare se lo studente: 

a) sa lavorare bene con altri di diversa formazione in varie situazioni reali; 

b) sa ricoprire diversi ruoli: membro di un gruppo di lavoro, leader…; 

c) è capace di monitorare i propri processi mentali e comportamentali; 

d) dimostra autocontrollo; 

e) sa autovalutarsi; 

f) sa porsi mete individuali; 

g) adatta il suo comportamento alle diverse situazioni; 

h) dimostra responsabilità, entusiasmo, curiosità, rispetto verso la cultura, verso gli altri   

e verso se stesso; 

i) apprezza il valore delle conoscenze nelle varie discipline; 

l) mostra impegno personale e orgoglio verso il proprio lavoro; 

m) usa conoscenze, competenze e abilità in modo attivo, costruttivo e creativo. 
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Valutazione complessiva dei consigli di classe 

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Classe nella discrezionalità per 

l’ammissione o non dello studente alla classe successiva secondo la normativa vigente e 

compatibilmente con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti  costituiranno la condizione per la 

valutazione di una non ammissione alla classe successiva. 

a)  il numero e la gravità delle insufficienze disciplinari riscontrate e l’effettiva possibilità di 

colmare le lacune riscontrate; 

b)   le carenze pregresse non recuperate; 

c)   l’impegno e la partecipazione nel lavoro scolastico; 

d)   la frequenza dello studente2. 

Per l’attribuzione del voto di comportamento è necessaria la deliberazione a maggioranza del 

Team docente: trattandosi dell’espressione della volontà di un Collegio amministrativo, non 

necessariamente il comportamento dell’alunno/a è fedelmente rispecchiato da tutti i parametri 

recepiti nei descrittori corrispondenti a ciascun giudizio. 

Griglia di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza nella Scuola Secondaria di I° 
grado 

Voto CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ IMPEGNO 

 
 
10 

Conoscenze 
complete,organiche, 
dei 
contenuti,particolarme
nte approfondite 
pensiero ben 
strutturato ed 
autonomo. Esposizione 
fluida e ben articolata 
con uso appropriato 
della terminologia.  

Sa  codificare e 
decodificare senza 
errori e operare gli 
opportuni 
collegamenti 
interdisciplinari.  

E’ capace di 
padroneggiare 
argomenti e 
problematiche 
complesse e di 
organizzare e 
rielaborare  le 
conoscenze in 
maniera personale 
ed originale 

Impegno 
costante, 
responsabile e 
produttivo, 
valorizzato da 
spirito di 
iniziativa 
personale e 
originale 

 
 
9 

Conoscenze ampie 
approfondite degli 
argomenti, esposizione 
chiara, precisa con uso 
di terminologia corretta 
e 
appropriata.  

Sa  operare gli 
opportuni 
collegamenti 
disciplinari e 
interdisciplinari .  

Capacità di 
comprensione e di 
analisi precisa e 
puntuale . 
Metodo di lavoro 
autonomo e 
personale 

Impegno costante 
e responsabile, 
valorizzato da 
spirito di 
intraprendenza 

 
 
8 

Conoscenze sicure degli 
argomenti ed 
esposizione chiara, 
articolata con uso di 
terminologia varia e 
appropriata   

Comprensione e 
applicazione 
corretta ed 
autonoma degli 
argomenti richiesti . 

Buona capacità di 
cogliere e 
analizzare in 
maniera organica 
le relazioni 
tra i contenuti 

Impegno costante 
ed efficace 

                                                           
2 L’art. 11, c. 1, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recita: «Ai fini della validità dell’anno, per la 

valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato …» 
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 trattati.  

 
 
7 

Conoscenze 
generalmente corrette 
e sicure dei nuclei 
fondamentali delle 
discipline  
 

Comprensione ed 
applicazione 
corretta degli 
argomenti richiesti 
Discreta 
l’esposizione, 

Adeguata capacità 
di comprensione e 
analisi,discreta 
applicazione  di 
concetti. 

 Impegno 
costante 

 
6 

Conoscenze semplici e 
sostanzialmente 
corrette degli 
argomenti 
fondamentali  
 

Comprensione  e 
applicazione 
sostanzialmente 
corretta dei 
contenuti  
richiesti 

Accettabile 
capacità di cogliere 
gli aspetti 
essenziali degli 
argomenti 
trattati 

Impegno 
accettabile 

 
 
 
 
 
5 

Conoscenze generiche 
e parziali  dei contenuti 

Comprensione 
Poco puntuale dei 
concetti. 
Anche se guidato 
l’alunno 
ha difficoltà ad 
esprimere i 
concetti e ad 
evidenziare 
quelli più 
importanti. 
.  

- Anche se guidato 
non riesce ad 
applicare i concetti 
teorici a 
situazioni pratiche. 
- Metodo di lavoro 
poco personale e 
pertanto poco 
efficace. 
- Applicazione 
parziale ed 
imprecisa delle 
informazioni..  

Impegno saltuario 

 
 
 
 
 
4 

Conoscenze 
frammentarie e 
incomplete. 
Lacune nella 
preparazione di base 

Stentata capacità di 
comprensione, 
difficoltà ad 
utilizzare 
concetti e linguaggi 
specifici. 
Esposizione 
imprecisa e confusa 
con povertà 
lessicale. 

Difficoltà ad 
eseguire semplici 
procedimenti 
logici, a classificare 
ed ordinare con 
criterio. 
- Difficoltà ad 
applicare le 
informazioni. 

Disimpegno 
protratto 

 

Criteri di valutazione del comportamento degli alunni al fine dell’attribuzione del voto in 
condotta. 

INDICATORI 

a) Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità sottoscritto; 

b) Rispetto degli altri e della diversità; 

c) Responsabilità personale; 

d) Relazione con gli altri; 

e) Consapevolezza del valore delle regole. 
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VOTO      INDICATORI                                                                                  DESCRITTORI 

 
 
10 

Presenza di tutti i 
seguenti elementi di 
valutazione: 
 

a) Pieno rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità.  

b) Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità 
scolastica.  

c) Interesse, impegno e partecipazione alle proposte didattiche 
curriculari ed   extra curriculari organizzate dalla scuola. 

d) Puntuale nelle consegne scolastiche. 
e) Pieno rispetto delle strutture e degli ambienti in cui si 

svolgono le attività. 
f) Frequenza assidua delle lezioni. 

 
9 

Presenza di almeno 
6 dei seguenti 
elementi di 
valutazione: 
 

a) Pieno rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità.  

b) Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità 
scolastica.  

c) Interesse e partecipazione attiva alle proposte didattiche 
curricolari. 

d) Impegno nelle attività extra curriculari organizzate dalla 
scuola. 

e) Puntuale nelle consegne scolastiche. 
f) Rispetto delle strutture e degli ambienti in cui si svolgono le 

attività. 
g) Frequenza assidua delle lezioni. 

 
8 

Presenza di almeno 
5 dei seguenti 
elementi di 
valutazione: 
 

a) Rispetto del Regolamento di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità.  

b) Rapporti corretti con tutti i soggetti della comunità 
scolastica.  

c) Interesse discreto e partecipazione adeguata alle proposte 
didattiche curricolari 

d) Impegno regolare nelle attività extra curriculari organizzate 
dalla scuola 

e) Regolare nelle consegne scolastiche. 
f) Rispetto adeguato delle strutture e degli ambienti in cui si 

svolgono le attività. 
g) Frequenza regolare delle lezioni. 

    
7 

Presenza della 
maggior parte dei 
seguenti elementi di 
valutazione: 
 

a) Episodi di violazione del Regolamento di Istituto e del Patto 
di Corresponsabilità, sanzionati con richiami verbali e/o 
scritti,livello 1 e 2 del Regolamento. 

b) Rapporti non sempre corretti con i soggetti della comunità 
scolastica.  

c) Interesse selettivo e partecipazione discontinua alle 
proposte didattiche curricolari 

d) Limitato impegno nelle attività extracurricolari organizzate 
dalla scuola 

e) Discontinuo nelle consegne scolastiche. 
f) Limitato rispetto delle strutture e degli ambienti in cui si 

svolgono le attività. 
g) Frequenza non sempre regolare. 
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6 

Presenza della 
maggior parte dei 
seguenti elementi di 
valutazione: 
 

h) Frequenti violazioni del Regolamento di Istituto e del Patto di 
Corresponsabilità, sanzionati con richiami verbali e/o scritti, 
livello 3 e 4 del Regolamento.  

i) Comportamento scorretto nei confronti dei soggetti della 
comunità scolastica.         Disturbo del regolare svolgimento 
delle lezioni.  

j) Disinteresse e partecipazione passiva alle proposte 
didattiche curricolari. 

k) Scarso impegno nelle attività extra curriculari organizzate 
dalla scuola. 

l) Inadempienze nello svolgimento delle consegne scolastiche. 
m) Nessun rispetto del materiale scolastico con danneggiamenti 

alle strutture e agli ambienti in cui si svolgono le attività. 
n) Numerose assenze . 

5 

Presenza della 
maggior parte dei 
seguenti elementi di 
valutazione: 
. 

a) Violazione persistente del Regolamento di Istituto e del Patto 
di Corresponsabilità sanzionata da richiami scritti  come da 
regolamento livello 1 e 2. 

b) Comportamento irrispettoso nei confronti dei soggetti della 
comunità scolastica. Disturbo sistematico del regolare 
svolgimento delle lezioni.  

c) Inesistente l’interesse e la partecipazione alle proposte 
didattiche curricolari. 

d) Impegno inesistente nelle attività extracurricolari 
organizzate dalla scuola. 

e) Mancato rispetto delle consegne scolastiche. 
f) Utilizzo irresponsabile del materiale scolastico con 

danneggiamenti alle strutture e agli ambienti in cui si 
svolgono le attività. 

g) Elevato numero di assenze. 
h) Assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nell’individuale percorso di crescita e di 
maturazione 

4 
 Sussistenza di recidività in comportamenti oggetto di 

irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalle 
lezioni per un periodo superiore a 15 giorni. 

 

PROGETTAZIONE (UDA) 

Programmazione disciplinare 

La Progettazione disciplinare di ciascun docente dovrà essere così strutturata: 

 Situazione di partenza: 
 Strumenti e modalità di rilevazione dati. 
 Risultati dell’analisi dei dati raccolti in merito a conoscenze, abilità, competenze, 

atteggiamenti. 
 Fasce di livello in base alle abilità e alle conoscenze emerse. 
 Casi particolari (situazione di svantaggio, eccellenza, altro).  
 Finalità educative. 
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 Obiettivi formativi 
 Metodologia, metodi e strumenti concordati in ambito disciplinare. 
 Contenuti che costituiscano i saperi irrinunciabili per le varie fasce di classi e che  

realisticamente si pensa di poter svolgere. 
 Attività integrative, di recupero e sostegno. 
 Attività per la quota del 20% del curricolo riservata alle istituzioni scolastiche. 
 Modalità di verifica e criteri di valutazione.  

Progettazione educativa e didattica del Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di I grado) 

I docenti dei consigli di classe elaborano collegialmente la progettazione educativa e didattica sulla 
base delle scelte e degli indirizzi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa e sulla base degli 
elementi emersi dall’analisi della situazione iniziale degli alunni, raccordando le indicazioni dei 
piani di lavoro individuali.  

Il documento risultante viene redatto dal coordinatore del Consiglio di classe e allegato al registro 
dei verbali dal Segretario dello stesso Consiglio. In particolare il Consiglio di classe deve: 

 Individuare le priorità fra gli obiettivi formativi e didattici, in base ai bisogni emersi ed alle 
caratteristiche degli alunni. 

 Fissare i saperi minimi indispensabili (irrinunciabili) secondo criteri di significatività e di 
efficacia formativa. 

 Individuare metodologie, metodi e strumenti comuni applicabili alle diverse discipline. 

 Individuare modalità di verifica e criteri comuni per la valutazione degli alunni. 

 Individuare strategie di intervento per i casi particolari emersi. 

 Definire le attività integrative, indicando, orientativamente, tempi e modalità di esecuzione.  

ESAME DI STATO 

L’esame di  Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è oggetto di una particolare attenzione 
da parte della scuola, onde pervenire a una valutazione finale degli alunni corrispondente, il più 
possibile al loro percorso didattico – educativo. 

In base alle disposizioni di legge, i singoli Consigli di Classe provvedono, in sede di scrutinio finale 
sulla base della valutazione degli apprendimenti, a decidere l’ammissione o la non ammissione 
degli allievi agli esami di licenza.           
 

Articolazione delle prove d’esame 

L’esame conclusivo consta di cinque prove: 

 quattro prove scritte: italiano; prima e seconda lingua comunitaria (inglese e francese); 
matematica ed elementi di scienze e tecnologie; prova nazionale; 

 un colloquio orale pluridisciplinare. 
 

Criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di Italiano 

Le tracce per la prova scritta di Italiano, in numero di tre fra le quali ogni candidato opererà la 
propria scelta, saranno formulate in modo da rispondere agli interessi dei candidati, tenendo 
conto delle seguenti indicazioni: 

1. Esposizione di esperienze reali sotto forma di diario, cronaca, lettera, ecc. 
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2. Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l’esposizione di 
riflessioni personali; 

3. Relazione su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina. 

Nella valutazione degli elaborati3 saranno presi in considerazione: 

o la correttezza ortografica, morfologica e sintattica; 

o la padronanza lessicale; 

o la pertinenza e la ricchezza del contenuto 

o gli apporti personali. 
o  

Criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di Lingua Straniera 

Saranno assegnati tre diversi tipi di prova fra i quali ciascun  candidato opererà la propria scelta: 
questionario, lettera, dialogo. 

Nella valutazione saranno presi in considerazione: 

o capacità di comprendere un testo scritto; 

o capacità di produrre un testo scritto; 

o conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche. 
o  

Criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di Matematica 

La prova scritta di matematica si articolerà su più quesiti che non comporteranno soluzioni 
dipendenti l’una dall’altra. 

Nella valutazione si terrà conto: 

o conoscenza dei simboli, delle regole, delle proprietà, dei procedimenti; 

o capacità di applicare le tecniche di calcolo; 

o capacità di formulare il processo risolutivo; 

o capacità di comunicare attraverso il linguaggio grafico. 

Per gli alunni diversamente abili saranno previste prove differenziate rispondenti alle loro reali 
capacità. 
 

Prova Nazionale 

A partire dall’anno scolastico 2007/2008, gli esaminandi sono chiamati a svolgere una  prova 
scritta nazionale, prevista dalla Legge n.176/2007 messa a punto dall’INVALSI su disposizione del 
M.I.U.R.  le cui date e i cui contenuti sono stabiliti a livello nazionale, allo scopo di monitorare lo 
stato di apprendimento  delle competenze di lettura – scrittura e delle competenze logico 
matematiche degli allievi sulla base di standard nazionali ed europei. 

Tale prova, già dallo scorso anno scolastico, ha avuto un peso sulla valutazione sommativa in 
uscita dell’allievo. Pertanto i dipartimenti disciplinari interessati (italiano e matematica) ne 
dovranno tenere conto nello stilare la programmazione annuale e del triennio. 

                                                           
3 Gli stessi criteri di valutazione saranno seguiti dai docenti delle singole discipline per garantire una 

certa continuità tra valutazione delle prove sommative nel  corso dell’anno e  le prove d’esame 
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La prova è divisa in due sezioni: 

 italiano: comprensione della lettura (testo narrativo) e riflessione sulla lingua (conoscenze 
grammaticali); 

 matematica: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. 
  

Colloquio pluridisciplinare 

Il colloquio finale di licenza media, non deve consistere in una “somma di colloqui distinti” ma 
deve essere caratterizzato dalla “maggiore coerenza possibile nella trattazione dei vari 
argomenti”, escludendo artificiosi connessioni. 

Fermo restando che a tutti sarà data la possibilità di iniziare da qualunque disciplina e che i vari 
interventi saranno organizzati in coerenza con le linee della programmazione educativa e didattica 
del triennio, saranno adottati i seguenti criteri: 

 per gli alunni che evidenzieranno sicure capacità espositive ed acquisiranno un’ampia 
conoscenza dei contenuti, il colloquio sarà di tipo analitico: posto un problema si darà ampio 
spazio ai candidati; 

 per coloro che evidenziano buone capacità espositive e acquisiranno i contenuti in modo 
soddisfacente, il colloquio sarà di tipo dialogico con opportune  domande i candidati saranno 
guidati ad un approfondimento degli argomenti; 

 per gli allievi poco abili nel comunicare con le parole o poca sicuri di sé, si partirà da dati 
concreti e visibili del tipo disegni, fotografie, cartelloni, attività eseguite durante l’anno 
scolastico, dei quali sarà richiesta una lettura oggettiva e poi una collocazione nell’ambito 
delle varie discipline; 

 per gli alunni diversamente abili il colloquio avrà inizio con un argomento a piacere, oppure 
sarà richiesta l’esposizione di quei contenuti che assimileranno meglio durante l’anno 
scolastico. 

 

Valutazione finale degli esami di Stato. 

Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, del giudizio finale di ammissione 
all’esame, delle prove scritte – inclusa quella nazionale – e del colloquio pluridisciplinare, la 
commissione esaminatrice esprimerà la valutazione finale. 

 

Certificazione delle competenze4 

Al temine della scuola Primaria e Secondaria di I grado, vengono certificate le competenze-
utilizzando il modello ministeriale come deliberato dagli OO CC- raggiunte in ogni disciplina ed 
ambito di esperienze. 

 
 

 

                                                           
4  Decreto legislativo n. 59/2004 e dal D.P.R. n. 275/1999, 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI   ITALIANO 

COGNOME………………………NOME…………………………………CLASSE……………..SEZ……... 
Indicatori Punti Descrittori 

 

 

 

 

ATTINENZA ALLA TRACCIA 

 

 

 

10 Perfettamente aderente 

9 Attinente 

8 Abbastanza completa 

7 Accettabile 

6 Essenziale 

5 Parziale/incompleta 

4 Inadeguata 

 

 

 

 

SVILUPPO DEI CONTENUTI 

 

 

10 Ricco, vario, approfondito e ben articolato 

9 Vario ed esaurientemente argomentato 

8 Completo ed adeguato 

7 Complessivamente accettabile 

6 Limitato all’essenziale 

5 Superficiale 

4 Inadeguato 

 

 

 

 

ORGANICITA’ 

 

10 Esposizione perfettamente coerente ed organica 

9 Esposizione condotta con coerenza 

8 Esposizione abbastanza coerente 

7 Esposizione coerente nel suo complesso 

6 Accettabile 

5 Poco accettabile(contenuti esposti in modo disordinato) 

4 Scarsa (contenuti poco coerenti) 

 

 

 

 

ORTOGRAFIA E MORFO - 

SINTASSI 

 

10 Completamente corrette 

9 Corrette 

8 Essenzialmente corrette 

7 Abbastanza corrette 

6 Un po’ incerte 

5 Insicure 

4 Scorrette 

 

 

 

 

LESSICO 

 

10 Ricco, efficace ed appropriato 

9 Vario ed appropriato 

8 Abbastanza appropriato e preciso 

7 Adeguato 

6 Un po’ ripetitivo/semplice 

5 Non sempre adeguato e preciso  

4 Inadeguato/generico 
N.B. I criteri rappresentati nella presente scheda e in quelle seguenti non dovranno essere necessariamente presi in considerazione 
nello loro interezza, ma potranno essere selezionati  e/o adattati in funzione della prova d’esame da valutare 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA DI  SCRITTA DI  SCIENZE MATEMATICHE 

COGNOME………………………NOME…………………………………CLASSE……………..SEZ……... 

Quesito N° 1                   STUDIO DI UNA FUNZIONE DEL PIANO CARTESIANO 

 
Presentazione Formale dell’Esercizio 

 
0,50 

 
Corretta applicazione delle regole 

 
da  0,25  a  1,00 

 
Padronanza delle Tecniche di Calcolo Algebrico e Rappresentazioni Grafiche 

 
Da 0,25 a 1,00 

Tot. 2,00 

Tot. 2,00 

Quesito N° 2                            EQUAZIONE CON VERIFICA 

 
Presentazione Formale dell’Esercizio 

 
0,50 

 
Corretta applicazione delle Regole 

 
da  0,25  a  1,00 

 
Padronanza delle Tecniche di Calcolo Algebrico e Rappresentazioni Grafiche 

 
da 0,25 a 1,00 

Tot. 3,00 

Quesito N° 3                           FIGURE GEOMETRICHE DEL PIANO CARTESIANO 

 
Presentazione Formale dell’Esercizio 

 
0,50 

 
Capacità di : Costruzione delle Rappresentazioni Grafiche 

 
da  0,25  a  0,50 

 
Uso delle Unità di Misura 

 
da 0,25 a 0,50 

 
Corretta applicazione delle Formule Geometriche 

 
da  0,25  a  1,00 

Tot. 2,00 

Quesito N° 4                           PROBLEMA GEOMETRICO 

 
Presentazione Formale dell’Esercizio 

 
0,50 

 
Corretta applicazione delle Regole, delle Formule e dell’ Unità di Misura 

 
da  0,25  a  1,00 

 
Capacità di: Individuare un procedimento corretto e/o più valido 
matematicamente 

 
da 0,25 a 1,00 

Tot. 3,00 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA 

 DI   LINGUA STRANIERA:  INGLESE/FRANCESE 

 

COGNOME………………………NOME…………………………………CLASSE……………..SEZ……... 

 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI 

 
 
 
 

LA COMPRENSIONE DEL TESTO 
RISULTA 

 
(solo per la traccia 

”comprensione del testo”) 

10 Completa e approfondita 

9 Quasi completa 

8 Buona 

7 Più che sufficiente, Essenziale 

6 Essenziale, Accettabile 

5 Parziale, Limitata 

4 Frammentaria, Inadeguata 

 
 
 
 

LA PRODUZIONE RISULTA  
 

( per tutte le tracce) 

10 Ampia e organica 

9 Completa e coerente 

8 Abbastanza completa e pertinente 

7 Abbastanza coerente e chiara 

6 Non sempre coerente, ma accettabile 

5 Incompleta, incerta/poco coerente 

4 Frammentaria/ non pertinente /inadeguata 

 
 
 
 

L’USO DI FUNZIONI 
STRUTTURE E LESSICO 

 
( per tutte le tracce) 

10 Sicuro, corretto ed appropriato 

9 Prevalentemente corretto 

8 Chiaro e abbastanza corretto 

7 Sostanzialmente corretto 

6 Sufficientemente corretto, semplice ed elementare 

5 Non sempre appropriato, impreciso ed incerto 

4 Scorretto e frammentario 

LA PROVA DI LINGUA INGLESE/FRANCESE E’ STATA VALUTATA CON UN VOTO IN DICIMI  

PARI A…………………………………………………………………………… 

(trascrivere il voto della prova di lingua inglese in decimi) 
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GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

COGNOME………………………NOME…………………………………CLASSE……………..SEZ…….. 

INDICATORI PUNTI DESCRITTORI 

 
 

 
 
 
 
Nel corso del colloquio il candidato 
ha dimostrato una conoscenza dei 
contenuti 
 

 
 

 
10 

 
Completa, organica e molto approfondita 

 
9 

 
Approfondita e completa 

 
8 

 
Sicura e abbastanza approfondita 

 
7 

 
Abbastanza sicura 

 
6 

 
Accettabile, anche se con talune imprecisioni 

 
5 

 
Frammentaria e superficiale 

 
4 

 
Estremamente lacunosa e superficiale 

 
 
 
 
 

Ha effettuato collegamenti tra i 
diversi argomenti discussi in modo 

 

 
10 

 
Personalizzato, autonomo e sicuro 

 
9 

 
Autonomo e sicuro 

 
8 

 
Sicuro 

 
7 

 
Abbastanza sicuro 

 
6 

 
Accettabile 

 
5 

 
Solo se guidato 

 
4 

 
Neppure guidato 

 
 
 

Ha esposto gli argomenti in modo 
 
 

10 Estremamente appropriato, adeguato e 
sicuro 

9 Appropriato e sicuro 

8 Preciso e corretto 

7 Sostanzialmente chiaro e corretto 

6 Abbastanza corretto 

5 Un po’ confuso e frammentario 

4 Confuso e frammentario 

 
N.B. Per gli alunni in difficoltà 
nell’affrontare i contenuti 
disciplinari si privilegeranno gli 
aspetti positivi.  
 
 

 
 

6 

… sarà cosi argomentato: 
Ha dimostrato una certa sicurezza nel riferire 
argomenti relativi alla sfera personale e/o ad  
esperienze di carattere operativo. 
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Schema guida per i giudizi globali Esame Licenza Scuola Sec. I° Grado 
  

Alunno/a………………………………………………………….  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

                   
                         
                    
Preparazione 
  

Attraverso le prove d’esame il/la candidato/a ha 
rivelato  

 

una preparazione ampia e approfondita/completa  10/9 

una preparazione completa/organica  8 

una preparazione abbastanza completa/organica  7 

una preparazione globalmente accettabile  6 

una preparazione settoriale/superficiale  5/6 

Percorso di studi a conferma di uno studio triennale  10/6 

serio e costante  10/9/8 

diligente/abbastanza diligente  7/6 

confermando i risultati di formazione culturale 
maturati nel corso del triennio  

5/6 

Capacità di 
collegamenti 

interdisciplinari 

Ha dimostrato   

 di possedere sicure capacità logiche  10/9 

di possedere buone capacità logiche  8/7 

di saper operare fondamentali collegamenti logici  6 

di saper operare solo semplici collegamenti  5/6 

      Capacità di 
Esposizione 

di saper esporre con chiarezza e con modalità di 
comunicazione appropriata  

10/9 

 di saper esporre con chiarezza e proprietà di 
linguaggio  

8 

 di saper esporre con chiarezza  7 

 di saper esporre in modo semplice  6 

 di saper esporre con modalità di comunicazione 
adeguate allo sviluppo delle sue capacità 
espressive  

5/6 

Livello di Maturità 
raggiunta  

Ha evidenziato   

 un buon livello di maturazione personale  10/9/8 

 un soddisfacente livello di maturazione  7 

 un sufficiente/accettabile livello di maturità 
personale  

6 

 Il grado di maturità raggiunto, benché nel 
complesso/appena accettabile, appare in 
evoluzione  

5/6 

Consiglio orientativo   

Si consiglia/si 
conferma   
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INTEGRAZIONE  E  INCLUSIONE 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (integrata dalla circolare 

n.8 del 6 marzo 2013 e note successive) delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana 

al fine di realizzare in pieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 

situazione di difficoltà. 

E’ stato, inoltre, sottolineato che lo strumento privilegiato di intervento è costituito da un 

percorso individualizzato e personalizzato. In ogni classe,infatti, possono esserci alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: disabilità certificata, 

svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 

difficoltà derivanti dalla scarsa conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 

a culture diverse. Quest‘area dello svantaggio scolastico è indicata come area dei Bisogni Educativi 

Speciali Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

1.BES dei Disabili certificati(Legge 104/92); 

2.BES dei DSA (legge 170/10) tra cui anche deficit cognitivi del linguaggio verbale e non verbale, 

della motricità, del comportamento, dell’attenzione (ADHD); 

3.BES da attribuire a fattori collegati al contesto socio-ambientale(deprivazione linguistica-

culturale legata all’appartenenza a gruppi e famiglie marginali o in situazione di difficoltà 

economica, mancata conoscenza della lingua italiana come per gli alunni stranieri ecc…). 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 

nell‘apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale.  

La nostra scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l‘obiettivo generale di garantire 

alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata.  

Il diritto all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile si attua secondo le direttive 

dettate dalla legge quadro n° 104 del 05/02/92 e  il nostro istituto, offrendo a tale alunno ogni 

possibile opportunità formativa, si propone l’obiettivo di fargli conseguire il pieno sviluppo delle 

proprie potenzialità. 

Per favorire l’integrazione l’istituto si avvale dei docenti di sostegno specializzati, fermo restando 

che la disabilità è un problema di ciascun docente e responsabilità di tutta la scuola. 

Di primaria importanza sarà il rapporto di collaborazione con la famiglia per un pieno sviluppo 

della maturazione personale dell’allievo. 

Per ciascun alunno il consiglio di intersezione, di interclasse, di classe elabora un piano educativo 

personalizzato (PEI) in cui si cercherà di mantenere, nei limiti del possibile, le aree di 

insegnamento e apprendimento identiche a quelle del gruppo classe. 

Allo scopo di promuovere e favorire le iniziative relative all’integrazione degli alunni diversamente 

abili e al supporto agli alunni con DSA e BES, è’ stato costituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione 

(GLI), coordinato dalla funzione strumentale, con compiti di monitoraggio, raccolta e 
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documentazione degli interventi, consulenza e supporto ai docenti, elaborazione del Piano 

Annuale Per l’inclusività (PAI). 

I gruppi di lavoro (GLH, GLHI e GLHO), costituiti dai docenti di sostegno,  docente incaricato di F.S. 

dai genitori degli alunni diversamente abili e dai rappresentanti dell’équipe socio- psico – 

pedagogica,  si riuniscono periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento di 

inserimento/integrazione/apprendimento. 

Al fine di garantire un efficace processo di apprendimento il c.d.c elabora il Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) per i ragazzi BES e una  Programmazione Educativa Personalizzata (PEI)per i 

ragazzi disabili.  

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Per garantire il diritto allo studio e alla formazione della persona, la nostra scuola garantisce  

l’istruzione domiciliare (come previsto dalla normativa vigente in merito). Obiettivi fondamentale 

sono  

 Limitare il disagio e l’isolamento dovuto allo stato di salute; 

 Agevolare il processo di apprendimento; 

Gli interventi dovranno curare da una parte la creazione di un clima familiare , sereno e dall’altra 

devono creare un ambiente di apprendimento. 

 

ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO 

ACCOGLIENZA 

Affrontare un ambiente nuovo può provocare ansia, paura, disorientamento; per questo motivo 

bisogna predisporre occasioni di conoscenza dei luoghi, delle strutture e delle persone al fine di 

rassicurare bambini e ragazzi ed evitare che la tensione possa costituire un elemento negativo per 

l'inserimento nella nuova scuola. 

Al fine di prevenire le maggiori difficoltà dovute al disagio emotivo di fronte a ciò che non è noto, 

è utile che i futuri alunni: 

 conoscano in anticipo i luoghi nei quali dovranno vivere ed operare; 

 sappiano quali richieste saranno loro rivolte; 

 conoscano le regole alle quali dovranno attenersi, le abitudini alle quali dovranno uniformarsi 

e così via. 

Le attività curricolari ed extracurricolari predisposte dovranno permettere alla scuola, inoltre, di 

raccogliere le informazioni necessarie per realizzare l'inserimento ottimale; da parte 

dell'istituzione educativa, infatti, è necessario, inderogabile, conoscere le caratteristiche, le 

necessità, le potenzialità, i problemi e le difficoltà di ogni alunno che frequenti la scuola. 

Questo è ancora maggiormente necessario nei confronti degli alunni diversamente abili. Nel 

realizzare le attività di accoglienza è però anche molto importante tenere presenti la curiosità e 
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l'interesse per le novità che ogni ragazzo prova e che possono costituire una potente energia da 

sfruttare al meglio da parte della scuola.  

OBIETTIVI  

Le attività di accoglienza attuate nel nostro Istituto sono intese a favorire negli alunni: 

 la conoscenza della nuova realtà scolastica (spazi, operatori, compagni, organizzazione); 

 la capacità di gestione delle novità e dei cambiamenti; 

 la formazione ed accettazione delle regole discusse e convenute; 

 la socializzazione. 

CONTINUITA' 

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso 

formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 

scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Realizzare la continuità educativa è 

prescritto dai programmi della scuola dell’obbligo ai fini di garantire il diritto allo studio sancito 

dalla Costituzione anche negli ordini superiori di istruzione e formazione. Continuità del processo 

educativo non significa, né uniformità, né mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel 

considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le 

competenze già acquisite dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa 

dell'azione di ciascuna scuola, nella dinamica della diversità dei loro ruoli e delle loro funzioni. 

Significa, infatti, da un lato: 

 conciliare tra di loro i segmenti del sistema scolastico con tutti i rispettivi risvolti ordinamentali, 

di programma (contenuti disciplinari, standard minimi, criteri di valutazione, ecc.) pedagogici e 

didattici (insegnamento individualizzato, livelli di approfondimento, autonomia organizzativa e 

didattica, ecc) 

dall’altro: 

 considerare l’individualità/singolarità dell’alunno come soggetto destinato di diritto 

all’educazione e formazione cui non devono essere opposti ostacoli per raggiungere i massimi 

livelli riscontrabili potenzialmente con la frammentarietà del sapere e la pluralità del contesto 

socio/educativo in cui è inserito. 

L’Istituto, dunque, propone un itinerario scolastico che:  

 crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso nella 

scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);  

 eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo si che la scuola si ponga 

come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale 

(continuità orizzontale)  

In particolare sono stati progettati i seguenti strumenti di lavoro.  
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Per la continuità verticale:  

 coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici;  

 progetti e attività di continuità  

Per la continuità orizzontale:  

 attività di comunicazione/informazione alle famiglie;  

 progetti di raccordo con il territorio  

Finalità dei progetti e delle attività di continuità:  

 favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini scolastici;  

  favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale;  

  favorire la crescita e la maturazione complessiva del bambino;  

  sviluppare attività individuali e di gruppo fra ordini di scuola;  

 promuovere la socializzazione, l’amicizia e la solidarietà;  

 favorire, se possibile, la formazione di classi “equilibrate”  

 

CONTINUITA' TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Per facilitare il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria si propongono: 

 visite dei bambini dell'ultimo anno di scuola dell’infanzia alle scuole primarie, per conoscerne 

gli ambienti, i futuri docenti, i futuri compagni e le loro attività; 

 organizzazione di attività comuni tra le classi prime della primaria ed i bambini dell'ultimo 

anno di scuola dell’infanzia (attività di laboratorio, sviluppo di unità didattiche a due livelli); 

 condivisione di momenti di festa e occasioni ludiche; 

  incontri tra i docenti per: 

-  la programmazione coordinata di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione, verifica e 

valutazione; 

-  il coordinamento dei curricoli degli anni-ponte; 

-  la comunicazione di informazioni utili sui bambini, sulla loro evoluzione e sui livelli di 

maturazione raggiunti, nonché sui percorsi didattici effettuati; 

-  il confronto in base a tutti i dati in possesso per conoscere e rispettare "l'unicità" di 

ciascun bambino; 

- la ricerca di possibili connessioni tra i rispettivi impianti metodologici e didattici: tra i 

campi di esperienza della scuola dell’infanzia e gli ambiti disciplinari della scuola primaria; 

 scambi di idee e confronti tra i docenti all'interno dei gruppi di lavoro del Collegio su 

tematiche trasversali.  
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 CONTINUITA'  TRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Per facilitare il passaggio dei ragazzi dalla scUola primaria alla scuola secondaria di primo grado si 

propongono: 

 visite degli alunni delle classi quinte della primaria alle scuole secondarie, per conoscerne gli 

ambienti, i futuri docenti, i futuri compagni e le loro attività; 

 iniziative in comune, per piccoli gruppi (viaggi classi quinte della primaria e classi prime di 

scuola secondaria); 

 confronto delle prove di verifica finale nella scuola primaria e di ingresso nella scuola 

secondaria (per l'area linguistica, l'area matematico-scientifica e l'area antropologica); 

 incontri tra i docenti per  

-  il coordinamento dei curricoli degli anni-ponte; 

-  la comunicazione di informazioni utili sui ragazzi, sulla loro evoluzione e sui livelli di 

maturazione raggiunti nonché sui percorsi didattici effettuati; 

-  la connessione tra i rispettivi impianti metodologici e didattici; 

-  la programmazione coordinata di obiettivi, itinerari e strumenti di osservazione, verifica e 

valutazione; 

 scambi di idee e confronti tra i docenti all'interno dei gruppi di lavoro del Collegio su 

tematiche trasversali. 

ORIENTAMENTO 

È un “processo longitudinale” che ha come fine l’autorientamento e, pertanto, deve dispiegarsi 

lungo tutta l’esperienza scolastica dell’alunno come strategia sistemica e graduale che consenta di 

costruire le risposte ai bisogni di autorealizzazione della persona lungo le fasi del suo sviluppo. 

Poiché, secondo la logica orientativa, il “raccordo” non è solo col passato, ma anche, e soprattutto, 

col futuro, la lettura attenta delle proprie capacità e dei propri modi di apprendere, studiare e 

comunicare, praticata con continuità nel curricolo, dovrebbe dare all’adolescente, che entra nella 

scuola secondaria di II grado, quella capacità di non disperdersi e di riuscire ad applicare ad un 

nuovo contesto le categorie interpretative che lo hanno guidato nell’attività scolastica precedente. 

OBIETTIVI  

da perseguire nell’arco del triennio: 

 favorire l’assunzione delle capacità di progettare il proprio futuro attraverso un impegno 

scolastico partecipato e significato quotidianamente; 

 fornire gli strumenti per favorire la conoscenza di sé, la conoscenza dei percorsi formativi 

possibili e compatibili con le proprie attitudini, una corretta lettura della cultura del lavoro; 

 attrezzare al confronto con la problematicità; 

 educare alla gestione personalizzata dell’informazione; 

 favorire l’assunzione responsabile della gestione della dinamica delle scelte e delle decisioni 

nel contesto del proprio progetto di vita. 
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Le attività di orientamento, (dicembre – febbraio), per gli alunni delle terze classi saranno così 

programmate:  

 confronto e discussione in classe 

 incontri collegiali ed individuali con le famiglie degli allievi; 

 incontri individuali con le famiglie degli alunni diversamente abili  

 incontri con i docenti delle Scuole secondarie di II grado dello stesso distretto scolastico o 

di quelli viciniori, responsabili dell’orientamento, e/o di progetti ad esso relativi. 

 

LE SCELTE ORGANIZZATIVE 
 

I testi normativi inerenti il funzionamento scolastico sottolineano in più punti come la 

realizzazione dei progetti formativi, posti coerentemente in essere da ciascuna scuola, richieda 

scelte organizzative responsabilmente assunte, in maniera mirata e flessibile. D’altro canto, 

l’impegno educativo dell’istituzione scolastica, rispetto alle istanze espresse dal territorio, 

necessita di una personalizzazione dell’intervento nonché di un orario flessibile, perché adeguato 

alle esigenze dell’utenza. Le forme di flessibilità, in ottemperanza all’art.8 del D.P.R. 275/99 e 

attuate dal nostro istituto, sono le seguenti: 

L’attivazione di percorsi didattici personalizzati richiede una 

diversa articolazione della lezione o dell’attività didattica. 

Così, gli orari di entrata ed uscita dei vari plessi di scuola 

dell’infanzia potranno essere suscettibili di variazioni, pur sempre nel rispetto del monte ore 

complessivo, per conciliare il servizio erogato con le diverse richieste dell’utenza.  

La scuola ha deliberato, anche per l’anno scolastico 2015/16, di 

adottare la scansione quadrimestrale; inoltre, per quanto attiene più 

strettamente alla didattica, si provvederà ad una diversa ripartizione 

del tempo dedicato al perseguimento degli apprendimenti unitari, per 

garantire il reale conseguimento degli O.A. 

Pur garantendo il valore referenziale di ciascun gruppo-classe, 

sarà responsabilità di ciascuna equipe pedagogica 

rideterminare le realtà socio-relazionali di apprendimento, in 

base a peculiari esigenze. Fra esse: attività di recupero, 

consolidamento/approfondimento; attività d’integrazione dei curricoli (per es. visite guidate); 

sostegno affettivo motivazionale. 

Lo spazio canonico dell’aula verrà rivisitato nei termini della 

didattica laboratoriale (laboratorio inteso, cioè, prima come 

metodologia esperienziale che come spazio 

d’apprendimento). Manterrà, però, la sua valenza precipua di luogo d’accoglienza. Inoltre, si fruirà 

degli spazi di laboratorio, per progettare, socializzare e sperimentare, oltreché degli spazi esterni 

ove in sicurezza, per  vivere significativamente l’ambiente circostante. 

 

Flessibilità 

dell’ orario 

 

Flessibilità del 

calendario 

 
 

Flessibilità dei 

gruppi classe 

 

 

Flessibilità 

degli spazi 
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ORGANIGRAMMA “ I.C. A. TEDESCHI” SERRA SAN BRUNO 
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STAFF DI DIREZIONE   E  COLLABORATORI 

A.S. 2015/2016 

Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 

 

Collaboratori 

 del Dirigente Scolastico 

 

Costantino Rosaria  

(1^ Collaboratrice con 

funzioni vicarie e segretario 

Collegio docenti unitario) 

Napoli Anna Maria 

(2^ Collaboratrice) 

 

Responsabile coordinamento e gestione orario Scuola Secondaria 

di Secondo Grado. 

Aliciati Renata 

 

Dirigenza amministrativa 

 

 

Direttore S.G.A. :  Isabella 

Comerci 

 

 

Servizi amministrativi 

 

 

Rosaria Albano 

Gerarda Pisani 

Elisa Bartone 

Stramandinoli Francesco 

 

 

Responsabili di plesso 

 

Martino Eleonora 

De Paola Rosa 

Faga Elisabetta 
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 

AREA 1 – GESTIONE  DEL  PIANO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

DOCENTI OBIETTIVI 

Prof.ssa  Sinopoli Maria Caterina 
 
Ins. Zaffino Valenzia 
 
 

 
 Coordinamento della progettazione;  
 Coordinamento dell’Elaborazione della 

pianificazione didattico            
 educativa; 
 Coordinamento delle attività e dei progetti 

previsti nel   POF/PTOF;       
 Cura delle fasi di monitoraggio e verifica del 

POF/PTOF 
 Supporto alle attività di progettazione dei 

docenti;      Partecipazione ai Gruppi di 
lavoro ed alle Commissioni                    
incaricate della revisione dei documenti 
della Scuola. 

 Coordinamento prove INVALSI; 
 Inserimento dati prove INVALSI su 

piattaforma; 
 Informazioni di contesto per le prove 

INVALSI; 
 Predisporre,con le FF.SS. area 2, le prove 

INVALSI; 
Presenziare       Organizzare , in collaborazione con 
le FF.SS. area 2,incontri operativi finalizzati a una 
lettura analitica dei risultati delle prove INVALSI 
dell’anno precedente e relazionare al Collegio 
docenti 

 
 

AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI E VALUTAZIONE D’ISTITUTO  

DOCENTI OBIETTIVI 

Prof. Pupo Francesco 
 
Ins. Ierullo Anna Maria 
 
 

 
 Coordinamento prove INVALSI; 
 Inserimento dati prove INVALSI su 

piattaforma; 
 Informazioni di contesto per le prove 

INVALSI; 
 Raccolta  dati e informazioni per il gruppo 

Interno di Autovalutazione  
 Partecipazione ai Gruppi di lavoro ed alle 

Commissioni incaricate della revisione dei 
documenti della Scuola 
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AREA 3 –   GESTIONE  ALUNNI  CON  B.E.S. 

DOCENTI OBIETTIVI 

Prof. Tassone Brunello 
 
Ins. Di Maio Filomena 
 
 

 Coordinamento del GLHO (Gruppo Lavoro 
Interno Operativo) d’Istituto 

 Collaborazione fattiva con il Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe per mettere 
a punto strumenti validi di osservazione 
(schede – test – prove oggettive) adatte alle 
situazioni concrete 

 Raccolta e scambio di informazioni riguardo 
a situazioni di disadattamento/disagio, 
problemi di studio/apprendimento, 
svantaggio, disabilità 

 Diffusione della cultura dell’inclusione 
 Comunicazione di progetti ed iniziative a 

favore degli studenti  
 Referente Disturbi Specifici 

d’Apprendimento 
 Elaborazione e stesura del PAI (Piano 

annuale dell’Inclusività) 
 Partecipazione ai Gruppi di lavoro ed alle 

Commissioni incaricate della revisione dei 
documenti della Scuola. 

 

AREA 4 –   AREA  SUPPORTO  AGLI  STUDENTI 

DOCENTI OBIETTIVI 

Prof.ssa  Gagliardi 
 
Ins. Vavalà Natalia 
 

 Gestione delle uscite didattiche, visite 
guidate e dei viaggi d’istruzione 

 Coordinamento delle attività di recupero e 
di arricchimento formativi 

 Coordinamento dei progetti di 
potenziamento da realizzare nell’istituto 
Comprensivo 

 Supporto alla sicurezza nell’istituto 
 Partecipazione ai Gruppi di lavoro ed alle 

Commissioni incaricate della revisione dei 
documenti della Scuola.  

 

Coordinatori/segretari di classe 

SCUOLA PRIMARIA  “A. TEDESCHI” 
 Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

 
CORSO   
A 

De 
Francesco 
Wanda 

Preiato 
Ilario 

Lico 
Maria 
Carmela 

Perrotta 
Maria 
Filomena 

 
Straropoli 

 
CORSO   
B 

Battaglia 
Antonella 
 

 
 

Mamone 
Assunta 

Rende 
Daniela 

Napoli 
Anna 
Maria 
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SCUOLA PRIMARIA  “N. CARCHIDI” 

 Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

CORSO   
A 

Zofrea 
Luisa 

Ierullo 
Anna Maria 

Puja Silvia Criniti --------- 

CORSO   
B 

Cosentino 
Antonia 

Bertucci A. 
Giuseppina 

Randò 
Luisa 

Mazza 
Tiziana 

Tassano 
Maria 
Teresa 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  “I. LARUSSA” 

 Classe  1° Classe  2° Classe  3° 

 
CORSO     A 

Pupo   
Francesco 

Sinopoli  
Maria Caterina 

Minniti   
Giuseppe 

 
CORSO     B 

Contabile  
Giuseppe 

Costantino  
Rosaria 

Costantino  
Rosaria 

 
CORSO     C 

Scopacasa  
Chiara 

Aliciati   
Renata 

Regio  
Rosa Bruna 

 

PREPOSTI SICUREZZA 

ADDETTI ALLA VIGILANZA PER IL DIVIETO DI FUMO 
Responsabili di Plesso 

GRUPPO INTEGRAZIONE, VERIFICA E VALUTAZIONE PTOF 

 

 

F. S.  AREA PREPOSTA  

- 

ALTRE FF .  SS.  

COLLABORATORI DEL 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO – 

RESPONSABILI DI 

PLESSO 

RSPP 
Ing. Domenico 

Catalano 

COMITATO  PER LA  VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

art.1 comma 129 L. 107/2015 

Costantino Rosaria – 

Napoli Anna Maria 

ette dal CdD) – da 

definire 

GRUPPO H 

 

F. S. Area preposta  (Di 

Maio Filomena) -  

Docenti di sostegno - 

Docenti curricolari – 

Coordinatori di classe – 

Genitori 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

L'esigenza di una collaborazione educativa tra scuola e famiglia si fonda sulla condivisione dei 

valori e su un accordo fattivo delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è 

riconosciuta come un punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di 

sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto che l'educazione e l'istruzione sono anzitutto 

un servizio alle famiglie che non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che vanno 

costruiti, riconosciuti e sostenuti. La necessità di aiutare i giovani a costruire personalità forti, 

libere e capaci di orientarsi nei vari contesti di vita pone la scuola nella urgenza di rafforzare il 

patto di collaborazione con le famiglie per contrastare l'abbandono, la dispersione ed il 

disinteresse per la scuola e prevenire il disagio giovanile. Occorre, pertanto, dare molta 

importanza alla stipula del patto di corresponsabilità* che deve essere proposto e sottoscritto 

dalla scuola e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.  In esso la scuola si impegna a garantire il 

servizio d’istruzione sulla base del Regolamento di Istituto e la famiglia si impegna a rispettare il 

Regolamento ed a collaborare con la scuola nell’educazione e nell’istruzione del proprio figlio nel 

rispetto dei rispettivi ruoli e compiti. Il Regolamento* di questa istituzione scolastica, deliberato 

dagli OO. CC., è disponibile in forma cartacea presso la segreteria della scuola oppure può essere 

visionato nell’apposita sezione del sito web della scuola.  

Per quanto riguarda l’organizzazione dei rapporti scuola- famiglia, essi possono essere: 

 a carattere individuale: incontri per i colloqui, consegna delle schede di valutazione;  

 a ricevimento individuale: nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola 

Secondaria di I  grado, i colloqui individuali possono essere richiesti dai genitori o dagli 

insegnanti previa comunicazione scritta inviata almeno tre giorni prima dell’appuntamento 

richiesto. Nei casi straordinari ed urgenti saranno i docenti a convocare tramite 

fonogramma o comunicazione scritta, tempestivamente i genitori/tutori degli alunni. Il 

calendario degli incontri individuali e collegiali, in attuazione della normativa vigente per 

ciascun ordine di scuola, è definito all’inizio di ogni anno scolastico e comunicato ai 

genitori.  

Per le comunicazioni i docenti utilizzano appositi avvisi, il diario e/o il quaderno, per la diffusione 

di informazioni necessarie a promuovere una corretta compartecipazione dell’utenza alla vita 

scolastica. In ogni caso, le famiglie possono prendere visione delle comunicazioni (manifestazioni, 

calendario scolastico, eventi …) sul sito dell’istituto, oltre che nelle bacheche esposte all’esterno 

e/o all’interno delle scuole.  

*Il Patto di corresponsabilità è consultabile sul sito della scuola www.ictedeschi.it 

*Il Regolamento è consultabile sul sito della scuola www.ictedeschi.it 

 

 

 

http://www.ictedeschi.it/
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Criteri di composizione delle sezioni e delle classi – Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

1. “omogeneità numerica; 

2. eterogeneità per fasce di livello sulla base delle indicazioni fornite dagli insegnanti 

dell’infanzia e della primaria;  

3. accoglimento, delle richieste dei genitori, debitamente motivate; equa distribuzione del 

numero degli alunni, nel genere (m/f);  

4. eterogeneità della provenienza (evitare di formare classi prime con bambini che 

provengono solo dalla stessa classe) eterogeneità in base al carattere, su indicazione delle 

maestre della classe di provenienza;  

5. consentire eventuali spostamenti di classe tenendo conto dei libri di testo già in possesso 

dalle famiglie 

6.  I ragazzi ripetenti saranno inseriti nelle stesse sezioni salvo richieste specifiche dei 

genitori”; 

7. Gli alunni che hanno scelto  la frequenza del corso per lo  strumento musicale confluiranno 

tutti nella stessa classe (CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE). 

Per l’assegnazione dei docenti alle classi si terrà conto di: 

 rispetto della continuità educativo – didattica nella classe, nel plesso; 

 specifiche competenze professionali per la primaria quali ad esempio docenti specialisti e/o 

specializzati; 

 particolari e comprovate esigenze personali, conflitti, incompatibilità ambientali a 

valutazione e motivazione del dirigente scolastico, che potrebbero incidere direttamente 

sull’attività lavorativa e sulla ricaduta didattica. 

 Diritti di graduatoria avendo riguardo a quanto stabilito dal CCNI sulla mobilità sottoscritto 

in data 23/02/2015 con particolare riguardo ai diritti di cui alla legge 104/92. 
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PARTE IV 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

Progetti curricolari 

Progetti extracurricolari 

Uscite didattiche 

Visite guidate 

 Viaggi d’istruzione 

Manifestazioni 
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Nell’ambito della promozione e del consolidamento di rapporti di reciproca collaborazione, 
previsto della legge 107 comma 14, l’I.C. di Serra San Bruno fa emergere il legame con il territorio 
ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza. 
 

La tabella sotto riportata sintetizza il rapporto stabilito dall’Istituto con Enti ed Associazionismo 

operanti a livello locale. 

 
 
 
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 
 

 

 Collaborazione per  il Diritto allo Studio 
contenente le richieste in materia di:  

 edilizia scolastica;  

 sussidi, attrezzature, acquisto di libri in 
comodato d’uso per la scuola media; 

 bonus libri scuola primaria; 

 servizi e materiale didattico per alunni 
disabili, trasporti;  

 sostegno alla programmazione educativa-
didattica attraverso il finanziamento a 
progetti specifici e/o corsi;  

 collaborazione con i volontari del servizio 
civile; 

 rapporti di collaborazione con l’ufficio dei 
servizi civili; 

 iniziative varie ( partecipazione eventi, 
manifestazioni…). 

 
 
 

ASL Azienda Ospedaliera   I rapporti sono frequenti e riguardano 
problemi di:  

 situazione di alunni certificati (particolare 
attenzione viene riservata ai rapporti con gli 
operatori del dipartimento handicap);  

 rapporti assistente sociale-psicologo . 
 

 
 
PARCO DELLE SERRE 
 

 Propone alle scuole:  

 iniziative di informazione;  

 manifestazioni  guardanti il territorio . 

 Progetti rivolti ad alunni  

ISTITUTO SUPERIORE ENAUDI SERRA SAN 
BRUNO (VV) 

Nell’ambito dei processi di continuità e di 
orientamento scolastico, si è creato un OTTIMO  
rapporto di intervento/sinergia con i suddetti 
istituti, sia nell’ambito della Continuità, sia nei 
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rapporti istituzionali e nella progettazione 
congiunta per la partecipazione a bandi.  

 

LICEO VITO CAPILABI VIBO VALENTIA Progetto in rete per la realizzazione di laboratori 

per l'occupabilità e per favorire lo sviluppo della 

didattica laboratoriale ed il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi:  

 apertura della scuola al territorio e 

possibilità di utilizzo degli spazi 

anche al di fuori dell’orario 

scolastico. 

 
 
A.G.E.S.C.I.  
Associazione Guide e Scouts Cattolici 
Italiani 
 
 

Attività che possano diffondere lo scoutismo, il suo 
metodo, farlo conoscere agli insegnanti, ai genitori, 
farlo vivere alle persone alle quali l’azione 
educativa è rivolta. 
 

    
CROCE  ROSSA ITALIANA 

 

      “A scuola con la CRI” 

Attività progettuali relativi ai seguenti temi: 

alimentazione, ambiente, bullismo, integrazione. 

 
GRUPPO MICOLOGICO ESCURSIONISTICO 
NATURALISTICO “ABETE BIANCO” 
 

 

 

Giornate di Educazione Ecologica ed Ambientale. 

ALTRI ENTI  

  
 

ALTRI ENTI 

 118 Vibo Valentia  

 Volontari Croce Rossa 

 Protezione Civile 

 Vigili del Fuoco 

 Comando dei Carabinieri 

 Polizia di Stato 

 Pro-loco 

 Parrocchia 
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PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI TUTTE LE 

DISCRIMINAZIONI (comma 16  legge107/2015). 

 (Art.5, comma 2, decreto legge14 agosto 2013 n.93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n.119) 

Il nostro Istituto si impegna a promuovere la valorizzazione della persona umana 

indipendentemente dall’appartenenza sessuale per favorire la piena convivenza civile fra 

persone che godono di medesimi diritti e doveri e per prevenire la violenza di genere. 

L’educazione alle pari opportunità sarà parte integrante del curricolo dell’educazione alla 

cittadinanza promossa dall’istituto, inoltre ogni disciplina sarà impegnata a proporre i propri 

contenuti per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità comuni. 

La finalità è di far acquisire agli alunni la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona 

costituzionalmente garantiti. 

In particolare gli alunni verranno guidati a: 

 Prendere coscienza della propria identità, di quella altrui e dei valori che comportano al fine 

di stabilire corrette dinamiche relazionali. 

 Saper acquisire un proprio ruolo all’interno della società. 

 Saper individuare comportamenti atti al superamento di ogni forma di disagio, a livello fisico, 

psichico e relazionale. 

ATTIVITA’ 

 Conoscenza degli articoli della Costituzione italiana ed europea, della Carta dei  Diritti 

dell’Unione Europea e della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo riguardanti la 

pari dignità dell’uomo e della donna e il rifiuto di ogni differenza fra gli esseri umani. 

 Individuazione del ruolo della donna nelle differenti epoche storiche e nei diversi contesti 

storici e geografici. 

 Conoscenza dell’attuale situazione delle donne in contesti socio-culturali di particolari aree 

geografiche. 

 Conoscenza della concezione della donna nelle varie religioni. 

 

PROGETTI 

I Progetti rappresentano un'occasione di integrazione e di potenziamento dell'Offerta Formativa 

della scuola stimolando la partecipazione e l'interesse degli alunni e consolidandone le 

competenze. La legge 107/15 demanda alle scuole il compito di predisporre iniziative di 

potenziamento dell’offerta formativa e di attività progettuali per il raggiungimento di obiettivi 

formativi, individuati come prioritari tra quelli elencati all’art.7. (Legge107/2015 art.7, commi: 

dalla lettera “a” alla lettera “s”. 

* Di seguito si elencano quei Progetti per i tre ordini di scuola dell’Istituto; nel prossimo triennio 

essi potranno subire variazioni ed integrazioni. 
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Per rendere il processo insegnamento/apprendimento diversificato e, dunque, stimolante, 

saranno realizzati progetti sia a carattere curriculare che extra-curriculare. Essi comporteranno il 

coinvolgimento e la collaborazione di alcuni o di tutti i docenti operanti su uno o più gruppi-classe 

e consentiranno di cogliere l’unitarietà del sapere attraverso una didattica multidisciplinare. Ogni 

progetto comporterà l’assunzione di responsabilità da parte di ciascun docente incaricato e 

referente, che indicherà in un’apposita scheda gli intenti, i contenuti, i tempi, i materiali necessari, 

nonché gli obiettivi prefissati. Tutti i progetti andranno monitorati dalla commissione in tre 

step:1°step iniziale,2°step in itinere,3° step finale. 

PROGETTI AMPLIAMENTO O.F.  A.S. 2015/2016 CON POSSIBILE DURATA TRIENNALE 

Obiettivi 

formativi 

prioritari Legge 

107 comma 7 

Progetti e/o 

Attività 

 

Scuole coinvolte Abstract 

 

a,c,d,g,m,p 

BONTA’ D’ALTRI 
TEMPI    (progetto 
di Educazione 
alimentare) 

Primaria Carchidi 

L’educazione alimentare, in età scolare, 
rappresenta lo strumento essenziale per 
la prevenzione e la cura di malattie e 
quindi contribuisce al mantenimento di 
un ottimale stato di salute, offre anche 
moltissimi spunti di crescita personale, 
culturale ed umana, nella prospettiva 
della formazione della personalità nelle 
sue diverse dimensioni (fisica, affettiva, 
sociale, morale, intellettuale, spirituale 
ed estetica). 

 
   

a,d,h,m,i,l,p 
GIORNALINO  ON 

LINE  DELL’I.C.  
        
 

  
 

  

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Comprensivo  
 (infanzia – primaria 

– secondaria I° 
grado) 

 

  Il giornalino scolastico dovrà  
rappresentare  per il  nostro istituto 
comprensivo uno strumento capace “di 
costruire percorsi strutturati su 
questioni della contemporaneità” 
attraverso un processo di 
apprendimento che segue la logica della 
ricerca, progettazione e rielaborazione 
creativa della conoscenza e della realtà. 
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PROGETTI AMPLIAMENTO O.F. A.S. 2015/2016 CON POSSIBILE DURATA TRIENNALE 

Obiettivi 
formativi 
prioritari 

Progetti e/o 
Attività 

Scuole 
coinvolte 

Abstract DURATA  

     A,d,c,e,h,f,i,l,p, 

CINEM@ 

Alunni della 
classe V° Scuola 
Primaria  
Alunni della 
Scuola 
Secondaria di I° 
grado 

L'arte del cinema si avvale 
del potente effetto 
evocativo, simbolico e 
allegorico delle immagini 
filmiche, analogamente a 
quanto facevano e fanno 
ancora le favole, i miti, le 
leggende, ed i sogni. 

 
TRIENNALE 

Obiettivi formativi 
prioritari Legge 
107 comma 7 

   
 

a,b,h,m,i,l,p 

GIORNALINO  
ON LINE  
DELL’I.C. 

A.TEDESCHI 
        
 

  
 

  

Tutti gli alunni 
dell’Istituto 

Comprensivo  
 (infanzia – 
primaria – 

secondaria I° 
grado) 

 

Il giornalino scolastico dovrà  
rappresentare  per il  nostro 
istituto comprensivo uno 
strumento capace “di 
costruire percorsi strutturati 
su questioni della 
contemporaneità” attraverso 
un processo di 
apprendimento che segue la 
logica della ricerca, 
progettazione e 
rielaborazione creativa della 
conoscenza e della realtà. 

TRIENNALE 

a,b,h,l 

BES – 
Laboratorio 

di 
informatica 

Tutti gli alunni 
BES 

dell’I.C.A.TEDESC
HI e gli alunni 

delle classi 
quinte della 

scuola primaria 
di Tedeschi e 

Carchidi. 

Incentivare con rigorosa 
gradualità lo sviluppo del 
linguaggio e delle capacità 
percettivo motorie, iconiche 
e simboliche, logico-
matematiche dei destinatari 
del progetto, secondo le loro 
esigenze e possibilità. 

TRENNALE 

d,e,l 

LABORATORI                        
DI 

CITTADINZA 
ATTIVA 

Alunni scuola 
primaria 

L’Obiettivo è quello di fornire 
agli alunni competenze utili a 
“leggere” le dinamiche che 
sottendono un fenomeno 
complesso e articolato quale 
quello del malessere 
personale e delle relazioni 
sociali a rischio. 

 

a,i,c,l,d,p 

EDUCANDO 
ALLA 

DIVERSITA’ 

Alunni scuola 
Sec.I grado 

Il progetto mira a 
promuovere e sviluppare le 
potenzialità dei ragazzi della 
scuola e degli ospiti della 
CASA “AIRONE”, alla 
maturazione delle loro 

TRIENNALE 
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capacità di esprimersi e 
comunicare attraverso 
esperienza di carattere 
espressivo – artistico- 
creativo. 

a,m 

INCONTRI  
CULTURALI 

I.C. 

Il progetto intende 
promuovere una serie di 
incontri culturali tali da porre 
il nostro Istituto come centro 
della cultura di Serra San 
Bruno. 

TRIENNALE 

 

PROGETTI ENTI ESTERNI A.S. 2015/2016 CON POSSIBILE DURATA TRIENNALE 

Obiettivi 

formativi 

prioritari legge 

107 comma 7 

Progetti e/o 

Attività 

Scuole coinvolte Abstract 

m,d,g 

GIOCHI  SPORTIVI   
STUDENTESCHI 

Scuola sec.I.grado 

Il progetto prevede un percorso 
educativo – didattico dove le attività 
motorie e la pratica sportiva possono 
diventare momento di aggregazione e 
di crescita sociale. 

d,i,l,p,s, PROGETTO 
GIUSTIZIA 
MINORILE  

Scuola sec.I.grado 
Il progetto prevede delle attività SUL 
TEMA DELLA LEGALITA’ da realizzarsi 
con il Tribunale dei Minori di CZ. 

 Oltre progetti su menzionati vi sono le azioni  inserite nel P.d.M. 

 

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE-MANIFESTAZIONI 

Sono previsti tre tipi di uscite:  

1. l’uscita didattica (in orario scolastico),  

2. la visita guidata (di durata giornaliera),  

3. il viaggio di istruzione (di uno o più giorni).  

Il nostro Istituto considera, inoltre, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, la partecipazione ad 

attività varie, a manifestazioni culturali o didattiche, parte integrante e qualificante dell’offerta 

formativa e momento di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  

Il piano delle uscite, proposto dall’apposita F.S., va presentato ai Consigli di classe, 

interclasse/intersezione, esaminato in sede di staff di istituto e deliberato dal Consiglio d’Istituto. 

Esso può, comunque, subire modifiche ed integrazioni in itinere, qualora si offrissero opportunità 

didattico - educative non preventivate.  
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Le uscite didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono organizzate dai singoli 

plessi in base all’offerta formativa e alle esigenze specifiche delle classi/sezioni, ciò allo scopo di 

una migliore conoscenza del territorio. 

L’ Amministrazione Comunale mette a disposizione l’uso di Scuolabus per le varie uscite 

nell’ambito delle ore curricolari e, in caso d’indisponibilità, autobus d’agenzia.  

Per i viaggi di istruzione di durata di uno o più giorni programmati dal Collegio dei Docenti e 

deliberati dal Consiglio d’Istituto, si utilizzeranno autobus di agenzia.  

L’Istituto comprensivo di Serra San Bruno ,inoltre, ha approvato i seguenti criteri e principi per 

l’organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione: 

 Il numero minimo di alunni che vi devono partecipare deve essere congruo con la situazione 

di plesso e di istituto. 

 Potrà partecipare il Dirigente.  

 I collaboratori scolastici potranno prendere parte alle visite guidate di un giorno o ai viaggi di 

istruzione per particolari esigenze e comunque è da privilegiare il collaboratore del plesso. 

 Si favorirà la partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore 

per gli allievi in disabilità. 

 Mediamente il numero degli accompagnatori dovrà rispettare il parametro di almeno un 

docente ogni 15 alunni. 

L’offerta dei viaggi e delle visite guidate è diversificata in modo da dare la possibilità a tutti gli 

allievi di partecipare ai viaggi/visite, in particolare si prevedono: 

 Uscite didattiche nella  regione  di appartenenza; 

 Viaggi d’istruzione nella regione di appartenenza e fuori regione; 

 Viaggi d’istruzione all’estero. 

MANIFESTAZIONI 

L’I.C. parteciperà alle varie manifestazioni che annualmente si presenteranno sul territorio: 

 4 Novembre (MANIFESTAZIONE COMUNALE E CON COMMEMORAZIONE MONUMENTO       

DEI  CADUTI). 

 CASERME APERTE  

 MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE LIBERA 

 MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IST.ISTR.SEC. 
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PARTE V 

FABBISOGNO DI ORGANICO 
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1^ 2^ 3^ TOTALI 

FABBISOGNO DI ORGANICO- ORGANICO DELL’AUTONOMIA*(s.e.o.) 

In questa sezione sono indicati il numero di posti di organico, anche in riferimento alla  nota MIUR 
prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

Situazione a.s. 2015/2016 (in corso) 

DOCENTI INFANZIA PRIMARIA SEC. I RADO 

TITOLARI 12 24 15 

ASS. PROVV. 0 1 1 

SOSTEGNO 0 3 di cui 1 H. 12 2 

ORGANICO 

POTENZIATO 

0 3 2 

TOTALE 12 31 20 

 
Le due sedi di scuola dell’infanzia: 

 

  Classi           2       2    2 6 

Alunni     52     55     56 163 

Alunni H 0 0 0 0 

 

Le due sedi di scuola primaria: 

 

       

Classi 4 3 4 4 3 18 
Alunni 57 63 65 63 68 316 

Alunni H   1 1 1 3 

 

La  sede di scuola secondaria: 

 1^ 2^ 3^ TOTALI 
Classi 3 3 3 9 

Alunni 65 66 72 203 

Alunni H 1 1 0 2 

Nella scuola sono presenti: 

 classi e corso a INDIRIZZO MUSICALE, la cui pratica strumentale si articola sui 
seguenti strumenti: - chitarra - flauto traverso – clarinetto- pianoforte –  

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ TOTALI 
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Scuola Classe concorso Posto comune Post
o 
soste
gno 

Infanzia 
n. 2 plessi 

AAAA 
Religione Cattolica 

12 
1 

0 

Primaria 
n. 2 plessi 

EEEE 
L2- Lingua straniera Inglese 

Religione Cattolica 

24 +3 (pot.) 
3 di cui 1 H. 3 

2 

3 di cui 1 H. 
12 

Secondaria 1° 
grado 
n. 1 plessi 

  A043 - Italiano, storia e geogr. 5  

A059 - Scienze Matematiche 3 (2 cattedre 
complete) 

   A345- Lingua straniera Ingl. 2 (1 cattedre 
complete) 

   A346 – Lingua Straniera Ingl.  1 (pot.) 

   A245- Lingua straniera  Franc. 1 

   A028 – Arte e Immagine 1 (+1 pot.) 

   A030 – Scienze Motorie 1 

A032 – Musica 1 

A033 - Tecnologia 1 
 
 

AB77 Chitarra 1 

AG77 flauto 1 

AJ77 Pianoforte 1 

A C77 Clarinetto 1 

Religione cattolica 1 

 

  DSGA- Dirigente 
Amministrativo 

Assistenti 
Amministrativi 

Bibliotecario Collaboratori Scolastici 

1 4 / 15 (di cui uno assegnato) 

 

L’organico potenziato 

Posti relativi al corrente Anno Scolastico: 

Classe di concorso Numero 
1.    EEEE - Scuola Primaria 3 

2.      A028 – Arte e 
Immagine 

1 

3. A346 – Lingua straniera 
Inglese 

1 
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Fabbisogno A.A. S.S. 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

1. posti comuni e di sostegno  (s.e.o.) 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

  

Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

sezioni  e classi previste e le 
loro caratteristiche (tempo 
pieno e normale, 
pluriclassi….) 

  
Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

ICR   

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 12 1 1  6 sezioni – tempo 40 ore 

a.s. 2017-18: n. 12 1 1  6 sezioni – tempo 40 ore 

a.s. 2018-19: n. 12 1 1 
  
 6 sezioni – tempo 40 ore 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 30 3 2  18 classi – tempo 30 ore 

a.s. 2017-18: n. 30 3 2  18 classi – tempo 30 ore 

a.s. 2018-19: n. 30 3 2  18 classi – tempo 30 ore 

  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (s.e.o.) 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 
2016-17 

a.s. 2017-
18 

a.s. 
2018-19 

classi previste e le loro caratteristiche 

  A043  6  6  6  9 classi – Tempo normale 

 A059 4 4 4   9 classi – Tempo normale 

 A345 3 3 3  9  classi – Tempo normale 

A245 1 1 1 9  classi – Tempo normale 

A028 2 2 2 9 classi – Tempo normale 

A033 1 1 1 9 classi – Tempo normale 

A032 1 1 1 9 classi – Tempo normale 

A030 1 1 1 9  classi – Tempo normale 

A077 4 4 4 9 classi – Tempo normale* 

AD00 3 3 3 9 classi – Tempo normale 

IRC 1 1 1 9 classi – Tempo normale 
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1.1 Posti per il potenziamento  richiesti  n. 7  Docenti (s.e.o) 

Tipologia  
n. 
docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche  e alla 
progettazione ) 

Posto comune primaria  1 

Supplenze brevi. 
Progetto di recupero e potenziamento  linguistico e 
scientifico.  
Progetto didattica per classi aperte. 
Progetto didattica gruppi di livello. 
Progetto curricolo verticale. 
Progetto alunni BES. 
Progetto didattica laboratoriale. 
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n- 

Posto comune primaria  1 

 Supplenze brevi. 
Progetto di recupero e potenziamento  linguistico e 
scientifico. 
Progetto potenziamento attività motoria.  
Progetto didattica per classi aperte. 
Progetto didattica gruppi di livello. 
Progetto curricolo verticale. 
Progetto alunni BES. 
Progetto didattica laboratoriale. 
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n- 

Posto comune primaria  1 

 Supplenze brevi. 
Progetto di recupero e potenziamento  linguistico e 
scientifico.  
Progetto didattica per classi aperte. 
Progetto didattica gruppi di livello. 
Progetto curricolo verticale. 
Progetto alunni BES. 
Progetto didattica laboratoriale. 
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n- 

A043 –Italiano, Storia, 
Geogr. 

1 

Esonero/Semi esonero Collaboratore Vicario 
Supplenze brevi 
Recupero competenze in lingua madre 
Potenziamento umanistico –socioeconomico e per la legalità 
Progetto didattica per classi aperte. 
Progetto didattica gruppi di livello. 
Progetto curricolo verticale. 
Progetto alunni BES. 
Progetto didattica laboratoriale. 
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n- 

 AD00  Sostegno  1 

Supplenze brevi. 
Progetto alunni BES. 
Progetto istruzione domiciliare. 
Progetto didattica laboratoriale. 
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n- 
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A028   Arte e immagine 
e/o A345 Inglese 

1 

Supplenze brevi 
Recupero competenze in lingua madre 
Potenziamento umanistico –socioeconomico e per la legalità 
Progetto didattica per classi aperte. 
Progetto didattica gruppi di livello. 
Progetto curricolo verticale. 
Progetto alunni BES. 
Progetto didattica laboratoriale. 
Progetti L.107/15 c.7 lettere a-b-h-i-j-l-n- 

A059 Matematica e 
Scienze 

1 

Supplenze brevi 
Potenziamento e recupero matematico-  scientifico  
Progetto didattica per classi aperte 
Progetto didattica gruppi di livello 
Progetti L.107/15 c.7 lettere  a-b-h-i-j-l-n- 

 
Posti per il personale amministrativo e ausiliario 2015/2016 

Tipologia Numero 

DSGA 1 

Assistente amministrativo  4 

Collaboratore scolastico  14+ 1 assegnato 

*Posti per il personale amministrativo e ausiliario per aa.ss. 2016/2019 (s.e.o) 

Tipologia Numero 

DSGA 1 

Assistente amministrativo  5 

Collaboratore scolastico  17 

 

*Per le seguenti esigenze comunicate dal DSGA.  

L’Istituto è composto da 5 plessi. 

 Scuola media I. Larussa con n. 5 coll. Scol. per n. 203 alunni e n. 9  classi; 

 Plesso primaria Carchidi – Tedeschi Serra San Bruno  n. 2 coll. Scol. su 9 classi e n. 161 alunni; 

 Plesso infanzia Barillari – n. 2 coll. Scol. su 3 classi e n. 78 alunni; 

 Plesso infanzia Terravecchia n. 2 coll. Scol. su 3 classi e n. 85 alunni; 

 Scuola Primaria –Tedeschi n. 4 coll. Scol. su 9 classi, segreteria, e n. 155 alunni. 

Esigenze e necessità personale assistente amministrativo. 

Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo, 

garantiscono, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, con celerità trasparenza e 

cortesia, l’adempimento delle varie attività amministrative.  
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Inoltre, su n. 4 assistenti amministrativi, già di per sè insufficienti a soddisfare la vastità e la 

complessità delle attività, n. 1 assistente è in congedo da oltre 3 anni per motivi di salute.  

Ciò comporta serie difficoltà a garantire, nel rispetto dei criteri suddetti, l’adempimento delle varie 

attività amministrative. 

Si rende necessario, quindi, potenziare l’ufficio di segreteria, sia con la formazione, sia con unità 

aggiuntive.  

Esigenze e necessità personale collaboratore scolastico: 

Presso il plesso Scuola Secondaria di I° grado  si svolge attività pomeridiana di strumento musicale, 

e n. 1 coll. Scol. svolge il proprio orario lavorativo di pomeriggio. 

Ciò comporta la carenza durante le attività didattiche, in orario 8/14, dell’unità suddetta e la 

necessità di poter potenziare l’organico attuale con una unità aggiuntiva. 

Presso il plesso Infanzia A. Barillari si svolge l’orario 8:00/16.30 e si evidenzia che, su n. 2 coll. Scol.,  

n. 1  è a T. det. nominato dall’ ATP su richiesta, nonostante sia necessario poter contare sulla 

stabilità dei 2 coll. Scol. 

 Anche per il plesso Primaria N. Carchidi, considerate le difficoltà per sole 2 unità di soddisfare le 

esigenze di 9 classi, più servizi e portineria, sarebbe auspicabile n. 1 unità aggiuntiva. 
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PARTE VI 

 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E 

INFRASTRUTTURE MATERIALI 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

In questa sezione è indicato il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali anche con 

riferimento a quanto previsto nella nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.  

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del PTOF e alla 

progettazione ai sensi della 
L.107/15 c. 7 

Fonti di finanziamento  

 
Palestre  

Apertura al territorio- ampliamento 
offerta formativa – L. 107/15 c.7 
lettere c-d-e-l-m 

Ente locale 

 
Biblioteche e 
videoteche 

Piena attuazione del curriculo- 
obiettivi PECUP in uscita- L. 107/15 
c.7 letterea- c-d-e- f-h-i-l-m-n-p-q-r-
s  

Ente locale 

 
Attrezzatura ludica 
infanzia 

Potenziamento offerta formativa 
infanzia 

Ente locale-Funzionamento 
didattico 

 
Classi 2.0/3.0 (tablet- 
cattedra digitale- 
banchi digitali) 

 Iniziative dell’Istituto PNSD 
Legge 107/15 commi 56-58-59-60-
61-62 

Fondi europei PNSD 

Cablaggio di tutti i 
Plessi 

Iniziative dell’Istituto PNSD 
Legge 107/15 commi 56-58-59-60-
61-62 

Fondi europei PNSD 

Ambienti 
apprendimento 

Iniziative dell’Istituto PNSD 
Legge 107/15 commi 56-58-59-60-
61-62 

Fondi europei PNSD 
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PARTE VII 

 

ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE, FAMIGLIE e STUDENTI 
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ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

 
ATTIVITÁ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI 

 

L’aggiornamento professionale dei docenti e del personale che opera nella scuola è un importante 

elemento di qualità nel servizio scolastico; esso rappresenta una leva strategica per lo sviluppo e la 

crescita culturale dell’istituzione scolastica. 

Il Collegio dei docenti, sulla base delle indicazioni contenute nella L.107/2015 comma 12, ritiene 

indispensabile proporre alcuni progetti di formazione ed aggiornamento finalizzati 

all’arricchimento professionale, alla realizzazione di una scuola sempre più adeguata ai bisogni ed 

alle esigenze della società. I docenti faranno, anche, autoaggiornamento. 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico:  

Anno 
scolastico 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

2016 – 2017 
2017 – 2018 

Progettare per 
competenze e 
curriculo verticale 

Docenti della scuola e 
delle scuole in rete. 

Promuovere l’elaborazione di un curricolo 
verticale tra i vari gradi di scuola. 
Promuovere attività didattiche tra i vari 
gradi scolastici e in particolare tra le 
classi-ponte, 

2016 – 2017 
2017 – 2018 
2018 – 2019 

Pedagogia speciale 
e legislazione per 
l’integrazione 
delle diversità. 

Docenti, collaboratori 
scolastici, assistenti 
amministrativi della scuola 
o delle scuole in rete. 

Potenziare le attività di formazione ed 
aggiornamento dei docenti sulle 
metodologie per la didattica inclusiva di 
alunni diversabili, DSA e BES. 

2016 – 2017 
2017 – 2018 
2018 – 2019 

Utilizzo delle 
nuove tecnologie 
informatiche nella 
didattica 

Docenti della scuola e 
delle scuole in rete. 

Potenziare l’uso dei laboratori. 

2016 – 2017 
2017 – 2018 
 

La valutazione 
degli 
apprendimenti 

Docenti della scuola e 
delle scuole in rete. 

Elaborazione del curricolo verticale tra i 
vari gradi di scuola. 
Introdurre prove di valutazione 
standardizzate e per classi parallele. 
Promuovere attività didattiche tra i vari 
gradi scolastici e in particolare tra le 
classi-ponte, 

2017 – 2018 
2018 – 2019 

Lo stato giuridico 
del personale della 
scuola  

Docenti della scuola, 
collaboratori scolastici, 
assistenti amministrativi. 

Sensibilizzare e rafforzare la coscienza e il 
ruolo professionale.  
 

2016 – 2017 
2017 – 2018 
2018 – 2019 

La sicurezza nella 
scuola + primo 
soccorso 

Tutto il personale della 
scuola. 

Migliorare le competenze e le conoscenze 
dei lavoratori in materia di prevenzione e 
gestione dei rischi e dei pericoli. 

2017 – 2018 
 

Procedura degli 
acquisti; 
Inventario e  
smaterializzazione. 

Assistenti amministrativi e 
docenti. 

Analizzare e condividere le nuove 
procedure e la normativa per l’attività 
negoziale della scuola. 
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Piano Triennale Di Formazione Sulla Sicurezza 

 

 

TIPO CORSO FREQUENZA 
PERSONALE 

INTERESSATO 
MONTE ORE 

AGGIORNAMENTO 
ANTINCENDIO 

TRIENNALE 
ADDETTO ANTINCENDIO 

GIA’ FORMATO 
8 

FORMAZIONE PRIMO 
SOCCORSO 

ANNUALE 
ADDETTO PRIMO 

SOCCORSO DA FORMARE 
12 

AGGIORNAMENTO 
PRIMO SOCCORSO 

 
TRIENNALE 

ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO GIA’ 

FORMATO 

 
5 

RLS ANNUALE NUOVO RLS 32 

RLS ANNUALE RLS GIA’ FORMATO 8 

AGGIORNAMENTO 
ASPP/RSPP 

QUINQUENNALE 
ASPP/RSPP GIA’ 

FORMATO 
40 

ASPP ANNUALE NUOVO ASPP 48 

RSPP ANNUALE NUOVO RSPP 72 

FORMAZIONE 
PERIODICA LAVORATORI 

QUINQUENNALE TUTTI 6 

 

PRIMA FORMAZIONE 
LAVORATORI 

 
 

ANNUALE 

 

CHI NON HA MAI FATTO 
FORMAZIONE 

12 
(4 ONLINE) 

(6 frontali con MC) 
(4 frontali con 
RSPP/esperto) 

PREPOSTI PERIODICA QUINQUENNALE 
PREPOSTO GIA’ 

FORMATO 
6 

 

PREPOSTI PRIMA 
FORMAZIONE 

 
 

ANNUALE 

 

PREPOSTO NUOVA 
NOMINA 

8 
(4 ONLINE) 

(2 frontali con MC) 
(2 frontali con 
RSPP/esperto) 
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PARTE VIII 

                                                              

 

 

 

 

      

     

Animatore digitale 

 

Prof.ssa Rosaria Costantino 

 

              

IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 
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                                                Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD)                                                                                                           

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale(PNSD) -DM_n_851_del27-10-2015 è il documento di 

indirizzo del Ministero dell’Istruzione,  e dell’Università e della Ricerca per il lancio di 

una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 

posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO “A.TEDESCHI” in conformità ad alcuni degli obiettivi indicati dal 

suddetto documento si è attivata ad  elaborare il  PIANO DIGITALE di seguito illustrato: 

(gli obiettivi sono quelli indicati dal PNSD) 

1 Obiettivo:  

“Ogni scuola deve essere raggiunta da fibra ottica, o comunque da una connessione in banda 

larga o ultra-larga, sufficientemente veloce per permettere, ad esempio, l’uso di soluzioni cloud 

per la didattica e l’uso di contenuti di apprendimento multimediali.” 

Nell’I.C. ci sono stati degli interventi da parte del Comune per far arrivare la fibra ottica. I lavori 

sono stati conclusi nel mese di novembre. 

 

2 Obiettivo:  

“Le strutture interne alla scuola devono essere in grado di fornire, attraverso cablaggio LAN o 

wireless, un accesso diffuso, in ogni aula, laboratorio, corridoio e spazio comune”. 

L’I.C. ha aderito all’avviso pubblico  relativo al programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze .Il progetto è stato approvato per 

l’importo di € 18.500,00. Il suddetto intervento prevede di fornire a tutto l’ic.un cablaggio lan-

wireless- 
 

3 Obiettivo:  

Il Miur vuole riconoscere alle scuole un contributo di 10 milioni di euro in più all’anno (per una 

media di 1.200 euro a scuola) a partire dal 2016, specificamente dedicato al canone per la 

connessione a Internet, con l’obiettivo di potenziare le connessioni esistenti e mettere le scuole 

in grado di abilitare l’attività didattica attraverso le tecnologie digitali. Il contributo è destinato 

a servizi di connettività di base, e a servizi di connettività evoluta. 

L’I.C. grazie ai progetti realizzati con i fondi europei  consegnerà, in comodato d’uso, ai docenti  i 

tablet da utilizzare a scuola. 

PIANO PER I LABORATORI 

4 Obiettivo: 

L’intento di questa azione è mettere al centro la didattica laboratoriale, come punto d’incontro 

tra sapere e saper fare. Al centro di questa visione è l’innovazione degli ambienti di 

apprendimento. Questo significa che l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata 

di ambienti flessibili pienamente adeguati all’uso del digitale. Questo significa: aule “aumentate”, 

cioè con postazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e dei contenuti; spazi 

alternativi per l’apprendimento, cioè aule più grandi, in grado di accogliere più classi, o gruppi-

classe in plenaria; laboratori mobili, ovvero dispositivi in carrelli e box mobili a disposizione di 

tutta la scuola. 



 

125 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“A. TEDESCHI” 

SERRA SAN BRUNO (VV) 

 

PIANO TRIENNALE  

OFFFERTA FORMATIVA  

A. S. 2016 - 2019 

L’ I.C. ha partecipato all’avviso relativo al  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. (laboratori mobili….). Progetto 

in fase di valutazione. 

5 Obiettivo: 

 L’idea è quella di creare laboratori che non siano solo contenitori di tecnologia, ma piuttosto 

“luoghi di innovazione”: finora le pratiche laboratoriali sono state relegate alle ore extra-

scolastiche, mentre a riforma le vuole mettere al centro dell’attività didattica curriculare. 

L’I.C. propone fra le innovazioni metodologiche  la didattica laboratoriale.(v.PTOF) 

LA DIDATTICA LABORATORIALE 

Fra le metodologie, infatti, che possono consentire alla scuola di ottenere il necessario sviluppo 

integrato di saperi disciplinari, linguaggi, strumenti di pensiero, atteggiamenti e valori, ha un 

particolare rilievo la realizzazione di percorsi didattici attivi e partecipati, e in forma di laboratorio.  

“Il laboratorio è da intendersi come una modalità di lavoro che incoraggia la sperimentazione e la 

progettualità, che coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo 

condiviso e partecipato con altri, che può essere attivato sia all’interno sia all’esterno della scuola, 

valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento”. (Ind. Curricolo, pag. 46).  

La didattica attiva o laboratoriale si presenta come un nuovo modo di fare scuola che richiede ed 

implica, comunque alcune condizioni: 

 il ruolo attivo dello studente che viene messo nella condizione di costruire il proprio sapere; 

 l’attivazione di un percorso di apprendimento a partire dall’esperienza e dal mondo reale; 

 il ruolo del docente quale promotore di occasioni di apprendimento, di sostegno, di mediazione 

e di accompagnamento finalizzato al raggiungimento dell’autonomia del soggetto che apprende 

e che diventa capace di gestire il processo in tutte le sue fasi. 

La scuola si fa laboratorio per tutte le discipline, non solo per quelle scientifiche: laboratorio 

matematico, laboratorio linguistico, laboratorio storico, laboratorio geografico...Il Laboratorio, 

più che un luogo specifico o attrezzato, è una modalità della didattica. Una modalità con cui, 

mediante interventi di gruppi, si cerca di recuperare, consolidare e potenziare le conoscenze, 

trasformando il più possibile gli insegnamenti in apprendimenti, in competenze e abilità personali. 

Laboratorio significa, quindi, essenzialmente, lavorare per gruppi di alunni in base ai loro interessi, 

o ai compiti assegnati oppure ancora tenendo conto dei loro livelli di competenza. Dunque, le 

attività laboratoriali sono finalizzate al consolidamento e alla personalizzazione degli 

apprendimenti. La caratteristica principale del Laboratorio, dal punto di vista didattico, è la sua 

realizzazione con gruppi di alunni della stessa classe o di classi parallele o di classi verticali, riuniti 

per livello di apprendimento, o per eseguire  un preciso compito/progetto, o per assecondare 

liberamente interessi e attitudini comuni. E’ questo un momento cruciale per l’azione educativa 
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finalizzata alla crescita e alla valorizzazione della persona in tutte le sue dimensioni, un momento 

complesso che richiede una stretta collaborazione tra scuola, famiglia ed extrascuola, in 

considerazione anche del fatto che le normative più recenti hanno drasticamente ridotto le risorse 

professionali e finanziarie finora a totale carico dell’Istituto.  

EDILIZIA SCOLASTICA INNOVATIVA 

6 Obiettivo:  

Il fondo unico per l’edilizia scolastica per il periodo dal 2015-2017 consentirà da un lato di 

mettere a norma e in sicurezza gli edifici già esistenti, e dall’altro di costruire nuove scuole 

innovative dal punto di vista architettonico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della 

sicurezza strutturale e antisismica. 

L’I.C. ha aderito a tutte le proposte innovative per il rinnovo del l’edilizia scolastica. 

PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo C ”Ambiente per 

l’apprendimento” 2007-2013- Scuole belle 

L’I.C. s’impegna a partecipare a tutte le proposte di finanziamenti per migliorare l’edilizia scolastica  

7 Obiettivo 

 A partire da dicembre 2015, si attueranno politiche per aprire le scuole al cosiddetto BYOD (Bring 

Your Own Device), cioè l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche. Il 

Miur, in collaborazione con Agid e il Garante per la Privacy, svilupperà apposite linee guida per 

promuovere il BYOD identificando i possibili usi misti dei dispositivi privati nelle attività 

scolastiche. 

L’IC. s’impegna ad avviare un percorso educativo che abbia come finalità l’utilizzo “di dispositivi 

elettronici personali durante le attività didattiche”(ad esempio l’uso del cellulare per utilizzare  app  

didattiche- per e-book digitale-per una ricerca on-lin-per uso di spazi virtuali  comuni alla classe). 

Ha aderito al Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo” sulle 

tematiche relative alla “Sicurezza in Rete” e al rapporto tra “giovani e nuovi media”, ha come 

obiettivo  la prevenzione del disagio giovanile, inteso come il malessere diffuso che ha tra le sue 

manifestazioni più evidenti atti di bullismo, dipendenze, disturbi alimentari e problemi 

relazionali… (attività in rete con L’IST.Enaudi  di Serra San Bruno-progetto in fase di valutazione). 

Ha aderito alla proposta progettuale della  promozione della cultura musicale nella scuola” La 

cui finalità    è quella  di promuovere la cultura e la valorizzazione della pratica  musicale nella 

scuola anche attraverso i sussidi digitali. (progetto in fase di valutazione) 

8.Obiettivo 

L’idea è quella di creare laboratori che non siano solo contenitori di tecnologia, ma piuttosto 

“luoghi di innovazione”: finora le pratiche laboratoriali sono state relegate alle ore extra-

scolastiche, mentre a riforma le vuole mettere al centro dell’attività didattica curriculare. 

L’IC. Cercherà di utilizzare i laboratori durante le ore curriculari e con l’utilizzo della lim in classe 

trasformerà la stessa in ambiente laboratoriale, grazie alle infinite opportunità che questo 

strumento innovativo permette . 
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L’I.C.  ha aderito all’avviso  del “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e 

contrasto alla dispersione scolastica” proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 

Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione -UFF II-Welfare dello studente, 

partecipazione scolastica, dispersione e orientamento; delle scuole aderenti; di progetti e 

attività di ricerca, formazione ed innovazione, proponendo il progetto “  “Conoscersi, Conoscere, 

Progett@are, Decidere…”con attività laboratoriali -in rete con l’I.C. di Vallelonga –Ist.Einaudi 

Serra San Bruno (progetto in fase di valutazione). 

L’I.C.  ha aderito all’avviso pubblico "Promozione del teatro in classe anno scolastico 

2015/2016", adottato dal MIUR – Dip. per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 

Direz. Gen. per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – con D.D. 981 del 30 settembre 

2015-con attività laboratoriali-Progetto in rete con Ist.Einaudi Serra San Bruno (vv)-(progetto in 

fase di valutazione) 

9 Obiettivi: 

PORTARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE NELLA SCUOLA PRIMARIA Già da un anno è attiva 

l’iniziativa congiunta Miur-Cini “Programma il Futuro”, per l’introduzione del pensiero 

computazionale nella scuola. Nell’anno scolastico 2014-2015, il progetto ha coinvolto oltre 305 

mila studenti in 16 mila classi e oltre 2 mila scuole . 

 L’I.C. ha aderito all’Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per la 

valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti - 

#lamiascuolaccogliente,con la proposta progettuale di realizzare un laboratorio di robotica 

educativa nasce  con la speranza  di poter avviare i ragazzi alla conoscenza  del coding , 

pensiero computazionale e programmazione. Il Coding aiuta a sviluppare competenze 

logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 

importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il 

pensiero computazionale nei ragazzi è attraverso la programmazione (coding ) in un 

contesto di gioco. (progetto in fase di valutazione); L’I.C. aderisce  nell’ambito dell’iniziativa 

“Programma il futuro” “all'Ora del Codice”,si tratta della modalità base di avviamento al 

pensiero computazionale. http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice 

 Prima e seconda elementare : Corso 1 (svolgere la lezione 4 e la lezione 5, se c'è tempo 

la lezione 13); 

 Terza elementare : Corso 2 (svolgere la lezione 3 e la lezione 8, se c'è tempo la lezione 13); 

 Quarta e quinta elementare : Minecraft oppure Frozen oppure Corso 2 (svolgere la lezione 

3 e la lezione 8 e la lezione 11); 

 Medie : Guerre Stellari oppure Disney Infinity oppure Flappy oppure Corso 3 (svolgere 

la lezione 3 e la lezione 7 e la lezione 8); 

10 obiettivo: 

FORMAZIONE IN SERVIZIO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

La Buona Scuola ha introdotto per la prima volta la formazione obbligatoria in servizio per il 

personale docente. 

http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/introduzione
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-4
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-5
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-1/lezione-13
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-3
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-8
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-13
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/minecraft
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/frozen/
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/introduzione
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-3
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-3
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-8
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-2/lezione-11
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/guerre-stellari
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/disney-infinity
http://www.programmailfuturo.it/come/ora-del-codice/flappy-bird
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-3/introduzione
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-3/lezione-3
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-3/lezione-7
http://www.programmailfuturo.it/come/lezioni-tecnologiche/corso-3/lezione-8
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L’I.C.  promuove  iniziative di formazione , aggiornamento e autoaggiornamento relativamente 

alle tematiche emerse come punti di criticità nel RAV e già indicate nel Pdm. 

1. Nuove metodologie  didattiche a supporto  dell’ innovazione di didattica . 

2. Formazione  alunni BES; 

3. Nuove metodologie per alunni BES; 

4. Google Drive “ Per Collaborare  E Cocreare”  (2 Moduli Uno Per I Docenti E Uno Per Gli 

Alunni); 

5.   Navigare Sicuri In Rete (Alunni); 

6. Corso di formazione sull’utilizzo di google drive;  

7. Olimpiadi di Problem Solving –(alunni); 

http://www.olimpiadiproblemsolving.com/site/regolamento2016.php# 

11 obiettivo: 

Formazione di un animatore digitale in ogni , individuato dal dirigente scolastico che ha lo scopo 

di occuparsi  della formazione interna del personale, del coinvolgimento della comunità scolastica 

e nella creazione di soluzioni innovative. 

L’animatore Digitale “ ha il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonchè 

quello di diffondere politiche legate all‘innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonchè 

attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

L’animatore Digitale dell’I.C. è stato individuato dal dirigente nella persona della prof.ssa 

Rosaria Costantino.  

L’Animatore Digitale coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD, ivi 

comprese quelle previste nel Piano triennale dell’offerta formativa di Istituto. 

Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD 

prevede un’azione dedicata, la #26, le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento 

successivo). 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti, adesione 

alle proposte progettuali innovative sia per gli alunni che per i docenti…  ), coerenti con l’analisi 
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dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

Il docente individuato come Animatore Digitale dell’Istituto ha indicato alcuni 

interventi  declinati nei vari punti del medesimo documento. 

12.obiettivo  

ACCORDI TERRITORIALI -STAKEHOLDERS’ CLUB PER LA SCUOLA DIGITALE-Associata a una idea di 

life-long learning, cioè di un apprendimento permanente, che avviene nell’arco di tutta la vita, c’è 

anche l’idea che la scuola debba estendersi al di fuori delle aule ed aprirsi ad attori esterni 

L’IC. HA STIPULATO ACCORDI DI RETE 

 con L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Einaudi” SERRA SAN BRUNO 

 con L’ I.C.MARVASI ROSARNO –SAN FERDINANDO  RC 

con IL LICEO VITO CAPIALBI di VIBO VALENTIA 

PROTOCOLLI D’INTESA  

-Protocolli d’intesa con L’ASSOCIAZIONE MUSICALE DINAMICAMENTE CHIARAVALLE CENTRALE 

(CZ),  

 -Protocolli d’intesa con L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA  SERRA SAN BRUNO (VV) 

 -Protocolli d’intesa con l’I.ISTR.SEC.II G. Einaudi SERRA SAN BRUNO (VV) 

13 obiettivo 

A partire da settembre 2016 si procederà con la pubblicazione online dei dati relativi a: i bilanci 

delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l’Anagrafe dell’edilizia 

scolastica, i dati in forma aggregata dell’Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di 

docenza, i piani dell’offerta formativa, i dati dell’Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le 

opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto.  

L’I.C. ha già attivato il processo di dematerializzazione avviando la digitalizzazione dell’apparato 

amministrativo e didattico. 
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Modello di Bilancio Sociale 

La necessità di prevedere un modello di Bilancio Sociale nasce dall’esigenza  di aumentare la 

significatività informativa e comunicativa degli strumenti esistenti, di favorire la partecipazione ed 

il controllo dei cittadini, ampliare il valore dei servizi di formazione e di istruzione erogati al 

territorio di riferimento, riorientare l’attività progettuale alla domanda, in un processo di 

ricapitalizzazione pedagogica del ruolo della scuola stessa nei confronti della società, e per una 

nuova e diversa “centralità” della formazione. 

Integrazione degli strumenti esistenti, implementazione della filosofia della rendicontazione 

sociale e costruzione della strumentazione adeguata sono indicazioni per una ricerca azione che 

non può che coinvolgere le professionalità e le competenze di chi opera nella scuola, la sua 

deontologia e ispirazione etica. 

Pertanto, tenendo conto della fondamentale esigenza di promuovere una ricerca-azione che 

coinvolga i protagonisti della gestione della scuola per verificare la possibilità di trasferire ed 

adattare esperienze, criteri, e strumenti della rendicontazione sociale, si prevede l’utilizzo del 

seguente modello di bilancio sociale. 
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L’Amministrazio
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Funzionamento 
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Servizi  

Il personale della scuola Attrezzature e impianti  

Gli enti locali del territorio: 

il Comune, la Provincia, 

Comunità Montane, 

Consorzi di Comuni vicini 

Studenti e 

famiglie 

 

P
ro

g
et

ta
zi

o
n
e 

fo
rm

at
iv

a
 

Personale  

 
 

Studenti  

Le associazioni di cittadini e 

cittadine, gli enti e i privati 
Gli enti locali del 

territorio 

Famiglie  

Le imprese anche individuali e gli 

enti fornitori di opere, beni e servizi 
Le associazioni di 

cittadini e 

cittadine, gli enti e 

i privati 

Territorio (iniziativa 

culturale) 
 

Le associazioni di imprese Enti Locali (servizi ai 

cittadini) 
 

L’Amministrazione scolastica sia a 

livello locale che nazionale 
Le imprese 

La Regione 
La Regione 

Le associazioni culturali e 

professionali della scuola 

IRRE Imprese   

Le associazioni e gli enti che 

operano sul piano della politica 

culturale e formativa 

Le altre Istituzioni scolastiche del 

territorio 
Altre scuole del 

territorio 

(collaborazione in rete) 

 

Gli Istituti Regionali di Ricerca 

Educativa (IRRE) 

L’editoria scolastica 
L’editoria 

scolastica 

Personale (formazione 

interna) 
 

Unione Europea 

Fornitori  

L’Istituto scolastico stesso   

I media locali   
 

 

*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. 

PTOF 


