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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII°” di
San Michele Salentino, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche
necessarie.
Il piano è stato 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 con proprio Atto di Indirizzo prot.
n. 5853 HI TI del 19/11/2015;
Il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/01/2016;
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare
per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
Il piano è stato aggiornato ed approvato all’unanimità dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19/01/2016
Espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della
scuola.
Il MIUR con una nota Ministeriale R.U 1830 del 06.10.2017, invita le scuole a rivedere entro la fine di
ottobre il Pianto Triennale dell’Offerta Formativa. Le integrazioni devono tenere conto delle innovazioni
previste dai Decreti legislativi di cui art. 1, comma 181 della legge 107/2015F; le modifiche/integrazioni
hanno riguardato:
1. Piano di Miglioramento:
2. ll programma delle attività formative del personale ATA;
3. Le azioni per il Piano nazionale scuola digitale;
4. I fabbisogni dell’organico dell’autonomia;
5. I fabbisogni delle attrezzature;
6. la Valutazione e certificazione competenze primo ciclo di istruzione;
7. l'Inclusione scolastica
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PARTE PRIMA: CONTESTO SOCIO-CULTURALE
Le prime tracce di insediamenti abitativi si fanno risalire ai primi decenni del XVII sec. quando, Michele
Vaaz de Andrara, conte di Mola e barone di Canosa, creò attorno ad una "masseria" preesistente, un
piccolo villaggio che popolò con 90 famiglie di emigrati dalla Schiavonia (penisola balcanica).
Per tale ragione, ancora fino a qualche decennio fa, San Michele Salentino era detto "Massarianova".
Alla morte di Michele (1623), i suoi possedimenti passarono alla figlia Fiorenza che sposò il cugino
Emanuele Vaaz deAndrara; questi ereditò il titolo di Conte di Mola e Duca di Casamassima. Il feudo passò
nelle mani di suo figlio Michele e, alla sua morte (1696) al primogenito Francesco che non lasciò eredi.
La proprietà della Massarianova tornò, quindi, alla Regia Corte che la rivendette subito ad Annibale Sisto y
Britto, duca del contiguo paese di Ceglie Messapica, fino alla soppressione della feudalità, ad opera di
Giuseppe Bonaparte nell'agosto 1806.
Nei decenni successivi, parve più razionale aggregare il piccolo insediamento al comune di San Vito degli
Schiavoni (attualmente San Vito dei Normanni), verso il quale i collegamenti erano più agevoli rispetto a
quelli per Ceglie Messapica.
Da quel momento il territorio passò sotto il dominio dei Principi Dentice di Frasso che iniziarono ad
incrementare gli insediamenti intorno alla Masserianova ed alla Masseria Ajeni, attuale borgo antico a circa
1 km dal centro urbano.
L'iniziativa vera e propria che portò alla fondazione dell'originario nucleo abitativo come frazione di San
Vito dei Normanni si deve al principe di S. Giacomo Francesco Dentice, figlio di Gerardo, il quale concesse i
suoi terreni in enfiteusi a contadini provenienti dai vicini paesi: Ceglie Messapica, Ostuni e, in misura
minore, Carovigno e Latiano.
Ai contadini furono assegnati terreni, abitazioni ed edifici rustici, concessi con atto notarile in data 4 e 15
agosto 1839: questi documenti, rogati nella masseria, possono essere considerati quasi degli atti costitutivi
del paese stesso. Il villaggio, dopo poco più di trent'anni, si vide riconosciuto dalla Amministrazione di San
Vito il diritto ad avere un proprio cimitero ed una chiesa autonoma, costruita grazie alle donazioni del
nipote di Francese Dentice ed al contributo degli abitanti. La chiesa fu inaugurata nel 1882 con
grandi festeggiamenti.
Ottenuta l'autonomia parrocchiale nel 1901, la località che continuava a crescere notevolmente nel
numero di abitanti, pretese a più riprese anche condizioni di vita migliori, tanto che nel 1912 gli ormai
numerosi abitanti, nel desiderio di slegarsi dal centro amministrativo di San Vito, diedero vita a pubbliche
dimostrazioni presto degenerate in tumulto per ottenere l'autonomia. Le ragioni di San Michele vennero
parzialmente prese in considerazione e l'anno successivo il Consiglio Comunale di San Vito, debitamente
aumentato di numero, delegò una parte dei suoi componenti ad occuparsi delle necessità degli abitanti
della 'Massarianova'. Questo stato di cose durò poco meno di quindici anni, fino all'elevazione a comune di
San Michele Salentino, stabilita con Regio Decreto emesso il 2 ottobre del 1928 da Vittorio Emanuele III.
(notizie a cura della locale Pro Loco)
La popolazione Residente 6.248 (M 3.050, F 3.198) con
una densità per Kmq: 238,7. Sorge nella Valle d’Itria, a 30
km da Brindisi.
Nel centro storico, la piccola Matrice realizzata tra il
1876 e il 1882 si affaccia su piazza Dante. Poco distante,
nei pressi di piazza Marconi, spicca la moderna e luminosa
Chiesa di San Michele Arcangelo realizzata nel 1935. Più
avanti si può far visita alla Pinacoteca comunale intitolata
a Salvatore Cavallo e, dopo qualche passo, ci si ritrova nel
verde della villa comunale. In realtà il cuore antico del
paese pulsa a un chilometro di distanza dall’abitato, è
Borgo Ajeni che fa da scenografia a sagre paesane e
presepi viventi. In Contrada Augeluzzi, tra gli uliveti punteggiati dai caratteristici trulli, si apre l’omonima
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grotta risalente al Paleolitico Medio, testimone della presenza Neandertaliana.
Attività produttive
La popolazione attiva è costituita principalmente da lavoratori agricoli (coltivatori diretti e braccianti
pendolari), altri sono operai nel settore edilizio, altri ancora sono artigiani e commercianti; la rimanente
parte è assorbita dal terziario (impiegati e liberi professionisti).
Istituzioni educative
Le scuole presenti sul territorio sono unicamente quelle dell’obbligo.
Attività e centri per il tempo libero:
- Strutture pubbliche: campo sportivo, palestre delle scuole pubbliche.
- Strutture private: palestre per l’attività di pallacanestro, pallavolo, arti marziali, campi di calcetto.
Ottime sono le intese raggiunte e le esperienze maturate con l’Ente locale; in particolar modo, con
l’Assessorato all’istruzione, con cui si condividono le scelte generali sull’inclusione, sul sostegno alle
famiglie in condizioni disagiate socialmente ed economicamente e sulla programmazione dell’offerta
formativa, anche riguardo al tempo scuola. Positiva, infine, la collaborazione con le Associazioni che
utilizzano le strutture sportive della scuola e si sono rese disponibili per la realizzazione di attività motorie
pomeridiane, aventi come destinatari gli alunni. Risultati positivi sono quelli derivanti dalla collaborazione
con la Parrocchia e la pro Loco
Presentazione dell’Istituto Comprensivo
L’Istituto Comprensivo di “Giovanni XXIII°” è composto da 3 plessi: una sede unica per la Scuola Secondaria
di primo grado, 1 sede unica per la Scuola Primaria ed una sede unica anche per la Scuola dell’Infanzia.
LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
“GIOVANNI XXIII”
VIA GIOVANNI XXIII, N. 12 TEL./FAX 0831.
966070
La sede della Scuola Secondaria di I° dispone di:
 Presidenza e uffici di segreteria
 N. 9 aule per lo svolgimento delle attività
curriculari
 N. 4 aule per lo Strumento
 N. 1 laboratorio di informatica
 N. 1 biblioteca per alunni e docenti
 N. 1 palestra di circa 200 mq.
 N. 1 sala docenti
 N. 2 archivi
 N. 1 aula per attività individualizzate di sostegno
 Servizi igienici in numero previsto dalla normativa vigente.
LA SUOLA PRIMARIA “G. MARCONI”
Piazza Marconi tel. 0831.964914
La Scuola Primaria è ubicata in prossimità della piazza
principale del paese, a pochi passi dal Municipio. L’edificio
dispone di:

N. 16 aule per lo svolgimento delle attività
curriculari di scuola primaria

N. 1 laboratorio di informatica

N. 1 laboratorio linguistico
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 N. 1 palestra di circa 200 mq. e ampio cortile interno
 N. 1 sala docenti
 N. 2 locale per la mensa
 N. 1 Biblioteca
 N. 1Locale adibito per la Presidenza
 Servizi igienici in numero previsto dalla normativa
vigente.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA “C. CARLUCCI”
VIA DE AMICIS - TEL. 0831. 966021
La
Scuola
dell’infanzia
ubicata
in
Via
dispone di:
 N. 6 aule per lo svolgimento delle attività
curriculari
 N. 1 laboratorio artistico
 Servizi igienici in numero previsto dalla normativa
vigente.

Criteri formazione delle classi
Il principio educativo di riferimento è il valore della eterogeneità. Soltanto attraverso una mirata
mescolanza di genere, di provenienza, di livelli di competenza acquisiti, la scuola pubblica può realizzare il
diritto all’istruzione previsto dalla nostra Costituzione.
Il Collegio dei Docenti, pertanto, ha convenuto che i nuovi iscritti alle classi prime, in relazione al numero
complessivo di studenti, vengano suddivisi in gruppi al fine di:
- realizzare per quanto possibile una omogeneità tra le classi (per numero, per genere e per fasce di
livello);
- accogliere eventuali e motivate richieste di preferenza espresse dai genitori degli alunni.
La definizione dei gruppi di studenti sarà affidata allo staff di direzione (funzioni strumentali,
collaboratori, DSGA, D.S.) ed affissa all’albo prima dell’inizio delle attività.

Scuola dell’Infanzia

QUADRO RIASSUNTIVO ALUNNI E CLASSI
n. alunni
n. classi

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

TOTALE

140

6

n. alunni

n. classi

di cui a tempo pieno n.

282

16

5

n. alunni

n. classi

190

9

612

31

Dirigente Scolastico

1

Docenti

79

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

1

Assistenti amministrativi

4

Collaboratori Scolastici

11
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PARTE SECONDA - PTOF: priorità, traguardi e obiettivi
Le competenze-chiave per l’apprendimento
permanente.
Il nuovo e ambivalente scenario entro il
quale la scuola si trova oggi ad operare
moltiplica per ogni persona, per ogni
comunità, per ogni società sia i rischi sia le
opportunità. Gli ambienti in cui la scuola è
immersa, infatti, sono più ricchi di stimoli
culturali, ma anche più contraddittori: oggi
l'apprendimento scolastico è solo una delle
tante esperienze di formazione che bambini e
adolescenti
vivono
e
per
acquisire
competenze specifiche spesso non c’è bisogno
dei contesti scolastici. Proprio per questo la
scuola non può abdicare al compito di
promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la
frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli
adolescenti.
In particolare c’è un'attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del senso del limite: perciò
la scuola è investita da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e il saper stare al mondo.
Inoltre, l'orizzonte territoriale della scuola si allarga: infatti, alla scuola 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, come previsto dagli articoli 2 e 3 della
Costituzione Italiana, nel rispetto delle differenze di tutti e dell'identità di ciascuno, richiede oggi l'impegno
dei docenti e di tutti gli operatori della scuola, con particolare attenzione alle disabilità e ad ogni fragilità.
Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola: l’Intercultura è già oggi il modello che
permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell'identità di ciascuno. La scuola
raccoglie con successo una sfida universale, di apertura verso il mondo, di pratica dell'uguaglianza nel
riconoscimento delle differenze. In questa situazione di grande ricchezza formativa sono presenti, al
contempo, vecchie e nuove forme di emarginazione culturale e di analfabetismo. Queste si intrecciano con
analfabetismi di ritorno, che rischiano di impedire a molti l'esercizio di una piena cittadinanza.
La diffusione delle tecnologie di informazione e di comunicazione è una grande opportunità e rappresenta
la frontiera decisiva per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile a un semplice
aumento dei mezzi implicati nell'apprendimento. La scuola non ha più il monopolio delle informazioni e dei
modi di apprendere. Le discipline e le vaste aree di cerniera tra le discipline sono tutte accessibili ed
esplorate in mille forme attraverso risorse in continua evoluzione. Sono chiamati in causa l'organizzazione
della memoria, la presenza simultanea di molti e diversi codici, la compresenza di procedure logiche e
analogiche, la relazione immediata tra progettazione, operatività, controllo, tra fruizione e produzione.
Dunque il "fare scuola" oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di
apprendimento con un'opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.
Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili perché
sono le fondamenta per l'uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva
ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. E poiché le relazioni con gli strumenti informatici
sono tuttora assai diseguali fra gli studenti come fra gli insegnanti, il lavoro di apprendimento e riflessione
dei docenti e di attenzione alla diversità di accesso ai nuovi media diventa di decisiva rilevanza.
Anche le relazioni fra il sistema formativo e il mondo del lavoro stanno rapidamente cambiando.
In tale scenario, attraverso l’elaborazione e l’adozione di un Piano Triennale di Offerta Formativa, la nostra
istituzione scolastica ha deciso di perseguire alcune finalità specifiche.
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Finalità PTOF
Prendendo spunto dal comma 1 della legge 107, la nostra istituzione scolastica con il presente documento
si impegna a:
a) affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
b) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti
c) rispettare i tempi e gli stili di apprendimento
d) far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare
le informazioni;
e) promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da
bussola negli itinerari personali;
f) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente
dei cittadini.
g) favorire l'autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di
saperi a partire da concreti bisogni formativi.
h) contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
i) recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica
j) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca
k) sperimentazione ed innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva.

Programmazione dell’offerta formativa
Alla definizione delle finalità fa seguito la programmazione dell’offerta formativa triennale che ai sensi del
comma 2 della legge 107 servirà per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realtà locali.
Per il perseguimento degli obiettivi formativi che il legislatore indica nel comma 7 art.3 della Legge 107, la
nostra istituzione scolastica indica come modalità di organizzazione riferibili al tempo scuola e alla relativa
programmazione:
a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della
dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e
delle famiglie.

Individuazione degli obiettivi formativi prioritari
Gli obiettivi formativi di cui al comma 7 della legge 107 sono qui di seguito elencati e costituiscono, una
chiave di lettura delle intenzionalità della scuola circa l’ampliamento dell’offerta formativa:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati;
- 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;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della
sostenibilità ambientale;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
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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;
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico;
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- individuazione di percorsi funzionali alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori
per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana;
- definizione di un sistema di orientamento.
L’intenzione della nostra scuola è quella di realizzare appieno la propria funzione pubblica impegnandosi,
in questa prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al
sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio.
Questo comporta saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse
situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in
disuguaglianza; di seguito nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non
impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire. In entrambi i
casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di garantire e di promuovere la dignità e l'uguaglianza di
tutti gli studenti "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali" e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire "il
pieno sviluppo della persona umana”.
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola
è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.
La scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il primo
segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all'elevazione culturale, sociale
ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione.
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle
competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio
dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8) consapevolezza ed espressione culturale.
Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle competenze utili
per la vita al quale l'Italia ha attivamente partecipato. L'impegno a far conseguire tali competenze a tutti i
cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico
nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all'Unione europea l'adozione di ordinamenti e curricoli
scolastici conformi ad uno stesso modello. Al contrario, la diversità di obiettivi specifici, di contenuti e di
metodi di insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni paese, pur orientati verso le
stesse competenze generali, favoriscono l'espressione di una pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali
competenze.
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Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità:
- E’ in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche
della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
- Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole,
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo
le proprie personali opinioni e sensibilità.
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
- Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
- Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana,
in una seconda lingua europea.
- Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
- Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
- Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo.
- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e
di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in
modo autonomo.
- Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile.
- Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc.
- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed
artistici che gli sono congeniali.
- È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
La nostra scuola ha intrapreso un percorso di miglioramento continuo che dobbiamo leggere e osservare
in una prospettiva dinamica che coinvolge più soggetti protagonisti e responsabili della nostra stessa
crescita. Appare fondamentale, quindi, organizzare la scuola in alleanza ed interazione funzionale con la
famiglia e l'extra-scuola.
Il P.T.O.F. Triennale 2016/2019, quindi, configura un modello di scuola unitario nell'ispirazione
pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una
programmazione didattica curata per aree/dipartimenti disciplinari e ambiti in continuità per i ragazzi/e
frequentanti l’istituzione scolastica.
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L'approccio metodologico-organizzativo è di tipo sistemico: si fonda su studi, teorie ed esperienze che
evidenziano una significativa soddisfazione laddove si pone l'apprendimento al centro della cultura
organizzativa (learning organization); considera l'organizzazione come comunità di pratiche che condivide
le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole
patrimonio comune; utilizza l'errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni/percorsi.
Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la
professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni
attraverso la delega di compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità.
Presupposto è una visione del docente ispirata all'art. 33 della Costituzione e della scuola come luogo,
ambiente, comunità che educa e forma i ragazzi/e.
Le scelte pedagogiche si sostanziano in:
- Rispetto del valore di persona e alleanza scuola-famiglia;
- Formazione alla cittadinanza attiva e sviluppo delle abilità pro-sociali,
- 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. (Art 1 comma 7, lettera d, Legge 107 del 13 Luglio 2015) ;
- Integrazione/inclusione;
- Didattica per competenze;
- Orientamento e sviluppo dell’alunno come persona.
Le scelte progettuali riguardano:
- L'apertura a progetti che rispondono al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta
formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di progettualità diffusa (non la
scuola dei progetti, ma il progetto della scuola);
- La scelta dei progetti extra curricolari, nel rispetto dei criteri dati dal Collegio dei Docenti e delle
opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da offrire e in presenza di risorse umane,
strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile l'attuazione.
Le scelte organizzative interessano:
- Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di handicap e
svantaggio.
- Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico;
- Sistema di autovalutazione e di miglioramento.
Il PTOF Triennale è concepito non più come strumento che fotografa la situazione presente, ma come
progetto che, partendo dalla valutazione degli esiti e dei processi posti in essere, disegna obiettivi e
percorsi di miglioramento.

Punti di riferimento costanti sono stati le priorità individuate nel RAV
Con l’individuazione di obiettivi di miglioramento attraverso il processo di autovalutazione, si è dato
l’avvio ad una sistematizzazione e delineazione di azioni, i cui risultati sono oggetto di analisi all’interno del
presente Piano.
Questi risultati e il RAV restituito dal MIUR rappresentano i principali riferimenti per la definizione del
piano di miglioramento e per l’aggiornamento del PTOF 2016-2019.

Obiettivi di processo
Area 1: Curricolo, progettazione e valutazione
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Diffondere l'interattività con gli studenti per rendere più proficua la didattica laboratoriale.
Perfezionare programmazione per competenze.
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Area 2: Inclusione e differenziazione
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Consolidare le abilità di base di italiano e matematica con l’ausilio di interventi di potenziamento e
recupero in orario extracurriculare.
Area 3: Orientamento strategico e organizzazione della scuola
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Migliorare l’organizzazione degli spazi di apprendimento realizzando aule laboratorio e potenziando gli
ambienti laboratoriali.
Area 4: Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
Migliorare il radicamento con il territorio allargando le collaborazioni con enti e famiglie

Priorità e Traguardi
ESITI DEGLI STUDENTI: area 1 Risultati scolastici
Descrizione della priorità

Descrizione del traguardo

Consolidare gli esiti positivi degli iscritti alla 1^ e
2^ classe della scuola secondaria di primo
grado.
Migliorare gli esiti degli esami di fine ciclo.

Rientrare nella media nazionale dei
promossi al primo e secondo anno di
scuola secondaria di primo grado.
Ridurre la concentrazione di alunni che
hanno conseguito una votazione pari a
6/10 avvicinando il dato nazionale.

ESITI DEGLI STUDENTI: area 2 Risultati nelle prove
standardizzate nazionali
Descrizione della priorità

Descrizione del traguardo

Migliorare gli esiti delle prove nazionali di
italiano nella scuola secondaria.

Ridurre la concentrazione di alunni
nelle fasce più basse avvicinando il
valore conseguito dalle scuole con
simile situazione socio-economica.
Avvicinarsi al dato conseguito dalle
scuole con simile situazione socioeconomico culturale.

Ridurre la varianza tra classi parallele della
secondaria nelle prove nazionali di italiano.

Idee base per il miglioramento
L’attivazione di processi migliorativi dell’offerta formativa non è l’unico orizzonte a sostenere il PTOF
2016-2019. Nell’Istituto è stata avviata una riflessione sulla propria identità e sul rapporto che è in grado di
costruire con un mondo circostante complesso e in continua mutazione, ci si interroga, infatti, su tematiche
quali l’innovazione dei modelli di scuola, la diffusione di nuove metodologie nella didattica, l’uso
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consapevole delle tecnologie, l’adozione del curricolo verticale elaborato sulla base delle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 1° ciclo d’istruzione 2012.
Quattro sono le idee base, oltre quella della definizione di percorsi di miglioramento, che guidano le
attività intraprese:
1. Scuola inclusiva: capace di individuare e realizzare percorsi in grado di garantire il successo
scolastico di tutti gli studenti, prestando particolare attenzione al sostegno di ogni diversità,
disabilità o svantaggio; partendo dall’analisi dei bisogni educativi e formativi di ogni alunno, non
dalla definizione di un programma da seguire ad ogni costo nel corso dell’anno scolastico;
dedicando particolare attenzione all’efficacia delle strategie seguite; curando la formazione delle
classi, a partire dall’equa distribuzione degli alunni all’interno dei gruppi, in modo da avere classi
omogenee tra loro e disomogenee all’interno.
2. Una scuola palestra di autonomia e responsabilità: dove non ci sia separazione tra
comportamento e apprendimento; dove si abbandoni il cliché di un sapere trasmissivo scandito
dalla spiegazione alla cattedra, dal compito al banco e a casa, dall’interrogazione; dove si possa
affermare l’idea che la crescita consapevole della conoscenza non avviene per definizioneripetizione, ma deve essere interiorizzata, contestualizzata e trasformata a partire dall’esperienza.
3. Nuovi ambienti di apprendimento - l’aula laboratorio: operare per valorizzare gli ambienti
attraverso la diffusione della didattica laboratoriale e, in particolare, rendendo gli spazi scolastici
più accoglienti e familiari, organizzati e strutturati in modo da favorire più attività, utilizzando
diffusamente le tecnologie in classe a partire dalle LIM.
4. Scuola come comunità: perseguire la ricerca di un rapporto proficuo tra scuola, famiglia, territorio,
concretamente attuato attraverso l’apertura degli spazi scolastici alle iniziative dei genitori e la
promozione di una rete territoriale tra scuola, ente locale e associazioni per collaborare alla
realizzazione di servizi e progetti.

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Definire le competenze di cui i nostri studenti hanno bisogno è una sfida ben più ampia e strutturata di
quella che il sentire comune sintetizza
nell’uso
critico
della
Rete
o
nell’informatica, per questo il nostro
istituto la affrontar partendo da un’idea
di competenze fatta di nuove
alfabetizzazioni,
di
competenze
trasversali e di attitudini da sviluppare.
In particolare, occorre rafforzare le
competenze relative alla comprensione
e alla produzione di contenuti complessi
e
articolati
anche
all’interno
dell’universo comunicativo digitale; ed è
in questo contesto che va collocata l’introduzione al pensiero logico e computazionale e la familiarizzazione
con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche. In questo paradigma, gli studenti devono essere
utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti; i docenti, per
quanto riguarda le competenze digitali, dovranno essere messi nelle giuste condizioni per agire come
facilitatori di percorsi didattici innovativi basati su contenuti più familiari per i loro studenti.

Piano Digitale e Curricolo delle competenze
Oggi la produzione di contenuti digitali diventa sempre più articolata e complessa, e richiede
competenze adeguate: competenze logiche e computazionali, competenze tecnologiche e
operative, competenze argomentative, semantiche e interpretative. I nostri studenti devono
trasformarsi da consumatori in “consumatori critici” e “produttori” di contenuti e architetture
digitali, in grado di sviluppare competenze trasversali ad ogni settore e ambito occupazionale; in
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grado di risolvere problemi, concretizzare le idee, acquisire autonomia di giudizio, pensiero
creativo, consapevolezza delle proprie capacità, duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni.
Per innovare i curricoli scolastici e adattarli alle richieste della Legge 107/2015, art. 1, comma 5659, l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri prevede di:
 Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare a
conclusione del primo ciclo di istruzione
 Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria partendo dai giovanissimi, per
almeno due ragioni: primo, anticipare la comprensione della logica della Rete e delle
tecnologie; secondo, preparare da subito i nostri studenti allo sviluppo delle competenze
che sono al centro delle loro vite e carriere.

La Formazione del personale
Il personale della scuola deve essere equipaggiato per tutti i cambiamenti richiesti dalla modernità, e deve
essere messo nelle condizioni di vivere e non subire l’innovazione. La formazione dei docenti dell’Istituto
Comprensivo sarà centrata sull’innovazione didattica, tenendo conto delle tecnologie digitali come
sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività.
I contributi dei docenti più innovatori servono invece a creare gli standard attraverso cui organizzare la
formazione e, attraverso risorse certe e importanti, renderla capillare su tutto il territorio, per questo viene
prevista la figura degli animatori digitali nelle persone del Prof. Fernando FESTANTE e Ins. Mariangela
FRAGNELLI. Ciò che non è stato compreso in questa prima versione potrà invece essere considerato in
successive revisioni annuali del Piano Triennale.

PARTE TERZA - Piano di Miglioramento
Introduzione
Il nuovo modello di scuola verso cui la nostra istituzione scolastica tende nel PTOF si dispiega in primo
luogo attraverso la diffusione di una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo, in
secondo luogo attraverso un processo complesso che coinvolge tutti gli aspetti della vita scolastica, di cui il
piano di miglioramento rappresenta la declinazione riferita ad un periodo di tempo determinato.
Pertanto, si ritiene necessario alla luce dei risultati del percorso autovalutativo, comporre un quadro
orientativo del processo di miglioramento, selezionando gli obiettivi strategici e le aree su cui intervenire.

Scenario di riferimento
Il territorio di pertinenza è quello dell’intera comunità abitativa il cui contesto è vario, con la presenza di
piccole realtà residenziali di proprietà privata, che si alternano a condomini di Edilizia popolare pubblica,
con appartamenti assegnati a famiglie bisognose. Le nostre scuole rappresentano un punto di riferimento
nel territorio e si fanno carico, da numerosi anni, dei bisogni sociali e culturali della popolazione.
La Scuola dialoga con gli altri Enti del territorio (Comune, Associazioni di Volontariato a carattere
educativo, Parrocchia) per farsi portavoce delle emergenze pedagogiche e contribuisce alla realizzazione di
progetti rivolti ai minori per la gestione del tempo libero.
Per un numero significativo di alunni l’unica possibilità di crescita formativa è quella messa in campo dalla
scuola, che deve quindi stimolare il raggiungimento di competenze adeguate al loro presente, ma anche al
futuro, convincendo le famiglie dell’importanza della scelta di un percorso di studi adeguato, orientato a
sostenerli nella realizzazione di un progetto di vita. Tuttavia non mancano alunni con prospettive aperte ad
ogni possibilità, con famiglie presenti e attente, che credono e investono nella scuola. La presenza di una
popolazione scolastica eterogenea, diversa per cultura e per caratteristiche cognitive, richiede alla scuola di
mettere in atto proposte didattiche personalizzate. La risposta dell’Istituto è centrata sul potenziamento
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delle competenze dei docenti e del curricolo e sulla valorizzazione e diffusione dei risultati formativi
conseguiti dagli alunni, sfruttando la maggiore opportunità di cui dispone, cioè la presenza di un numeroso
gruppo di docenti, con un elevato senso di appartenenza e di condivisione della Mission e valori
dell’Istituto, con un interesse attivo per il raggiungimento dei migliori esiti formativi per ciascun alunno. Nel
nostro Istituto gli obiettivi strategici vengono messi in relazione alla Mission Stare bene a scuola insieme,
così da determinare scelte operative che tengano conto anche del clima relazionale, dei ritmi e dei processi
di apprendimento, della motivazione e del piacere di apprendere, dell’accoglienza e dell’integrazione, della
relazione interpersonale tra tutti i componenti della comunità scolastica.

Idea guida
L’idea guida è valorizzare il personale per migliorare l’efficacia dell’organizzazione e della didattica,
nell’ottica dell’inclusione e dell’orientamento.
Punti di forza:
 L’Istituto può contare su un significativo numero di docenti stabili, con notevole esperienza e
disponibili al confronto
 Ha reso espliciti gli obiettivi strategici che si prefigge di raggiungere.
 Il lavoro di gruppo è diffuso, come metodologia privilegiata di intervento
Aree di miglioramento:
 Non vengono pienamente utilizzate le competenze professionali dei docenti per la diffusione e
l’incremento dell’innovazione didattica ed educativa;
 La valutazione degli alunni è limitata al percorso svolto all’interno dell’Istituto, senza una raccolta
sistematica degli esiti formativi dei percorsi scolastici successivi.
Il Gruppo di lavoro per il Piano di Miglioramento e il D.S. hanno condiviso, in pieno accordo con gli altri
leader, di attuare un piano di miglioramento che coinvolga i docenti, utilizzando i punti di forza per attuare
il miglioramento stesso.
Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica, incrementare il
benchmarking (confronto con altre organizzazioni ritenute vincenti sotto determinati profili di interesse,
per comparare o misurare la propria performance e imparare da quanto emerge dal confronto) e il
benchlearning (processo di apprendimento dai punti di forza e dalle aree di eccellenza di altre
organizzazioni, al fine di valutarne l’adattamento alla propria organizzazione), indirizzare le politiche e le
strategie verso un allineamento e un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi dell’Istituto.
Gli obiettivi principali risultano i seguenti:
1) coinvolgere maggiormente il personale scolastico;
2) consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione educativa ed i risultati delle
performance degli alunni;
3) interpretare la “mission”;
4) utilizzare metodologie innovative;
5) creare una governance (cioè un complesso di strutture, regole e strategie) per l’organizzazione
delle attività connesse al PTOF, che produca effetti sulle strategie dell’Istituto.
L’intervento si basa prioritariamente sulle seguenti tipologie di azione:
1) ottimizzazione nell’uso delle risorse umane per ottenere una maggiore efficienza;
2) gestione innovativa di funzioni per valorizzare le risorse umane, per responsabilizzare i leader, per
sviluppare una cultura orientata ai risultati;
3) un incremento e una maggiore diffusione delle competenze del personale rispetto agli obiettivi
primari dell’Istituzione (insegnamento/apprendimento);
4) una maggiore diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;
5) una formazione in servizio che coinvolga il personale in maniera attiva.
Tutte le azioni hanno una ricaduta sui risultati degli alunni (obiettivo primario dell’Istituzione) e sul
benessere di tutti i portatori di interesse (Mission dell’Istituto).
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Dal RAV al Piano di Miglioramento
Come previsto dal comma 14 della legge 107, costituisce cuore del PTOF il Piano di Miglioramento
dell’istituzione scolastica così come scaturito dal RAV cosicché le scelte progettuali e i relativi obiettivi
formativi sono speculari agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di autovalutazione.

Piano di Miglioramento
Il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica così come scaturito dal rapporto di autovalutazione
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXXIII”, è il necessario presupposto e punto di riferimento sul quale
costruire il progetto triennale dell’offerta formativa e a partire dal quale individuare le priorità di
intervento. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati agli obiettivi di Esito
e di Processo individuati nel rapporto di autovalutazione (RAV)1. Di questo rapporto si ripropongono qui gli
elementi essenziali.
La tabella n.1 evidenzia gli obiettivi di processo sulla base dell’analisi del RAV, individuati come prioritari dal
nucleo di valutazione.
Le tabelle n. 2 e 3 indicano, rispettivamente, i risultati attesi al termine del processo di miglioramento, gli
indicatori di monitoraggio del processo e una valutazione dei possibili esiti delle azioni previste per il
raggiungimento degli obiettivi.

TABELLA 1 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto
OBIETTIVO DI PROCESSO ELENCATI
1
2
3

Recupero e Potenziamento
Continuità ed Orientamento: efficacia consiglio orientativo
Alfabetizzazione Linguistica - L2
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TABELLA 2 – Risultati attesi e monitoraggio
OBIETTIVO DI
PROCESSO IN VIA DI
ATTUAZIONE
RECUPERO E
POTENZIAMENTO

RISULTATI ATTESI



Prevenire
l’insuccesso
scolastico;
 sviluppare
metodologie di
studio e
competenze di
base
 recuperare, nello
specifico, difficoltà
linguistiche
(italiano, lingue
straniere) e di
matematica, per
favorire lo sviluppo
delle
 competenze
consolidare e
potenziare le
conoscenze dei
contenuti
disciplinari, per
offrire agli alunni
che presentano una
positiva
preparazione di
base ulteriori
possibilità di
arricchimento
culturale

OBIETTIVO DI
PROCESSO IN VIA DI
ATTUAZIONE
CONTINUITA` ED
ORIENTAMENTO:
EFFICACIA
CONSIGLIO
ORIENTATIVO

INDICATORI DI
MONITORAGGIO





RISULTATI ATTESI



Diminuzione
insuccesso
scolastico nelle
scuole sec. di II
grado

Frequenza delle
prove
somministrate (I° e
II° quadrimestre);
confronto tra i
risultati raggiunti e
i livelli di partenza

INDICATORI DI
MONITORAGGIO




Percentuale di
studenti che
seguono il Consiglio
orientativo;
percentuale di
studenti che
cambiano indirizzo
e biennio della
scuola sec. di II
grado.
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MODALITA’DI RILEVAZIONE





Somministrazione delle
prove di verifica
strutturate e
semistrutturate per
accertare il
raggiungimento degli
obiettivi fissati;
tabulazione dati.

MODALITA’ DI RILEVAZIONE



Somministrazione di
questionari alle famiglie
e alle scuole sec. di II
grado a conclusione del
primo anno e del biennio
anche in prospettiva
della creazione di una
banca dati.

OBIETTIVO DI
PROCESSO IN VIA DI
ATTUAZIONE

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

ALFABETIZZAZIONE



Integrare gli alunni
stranieri nella
realtà della scuola;

LINGUISTICA -L2



competenze

comunicative
minime dell’italiano
L2;
offrire pari
opportunità di
istruzione
superando
l’ostacolo
linguistico con un
adeguato supporto;
creare in tutti gli
alunni un’adeguata
sensibilità rispetto
a tematiche
interculturali e
offrire percorsi di
educazione alla
convivenza civile;
favorire la reale
integrazione delle
famiglie degli
alunni stranieri.









Regolarità della
frequenza
scolastica;

competenza
linguistica
raggiunta in base al
quadro europeo di
riferimento delle
lingue
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MODALITA’ DI RILEVAZIONE


Rilevazione del tasso di
frequenza e della
dispersione scolastica



Somministrazione delle
prove di verifica
strutturate, semistrutturate e libere

TABELLA 3 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
AZIONE PREVISTA
OBIETTIVO 1
RECUPERO E
POTENZIAMENTO
Articolazione
flessibile del
gruppo classe
con attività
individualizzate
di recupero,
consolidamento
e potenziamento

Effetti positivi a
medio termine










Organizzazio
ne di corsi di
recupero
delle
competenze
in ambito
linguistico e
logicomatematico,
in orario
extracurricol
are



Coordinamen
to con le
risorse del
territorio per
l’individuazio
ne e la
gestione di
situazioni
socio –
economicoculturali
problematich
e per
l’organizzazio







Effetti negativi a
medio termine

Acquisizione di
un adeguato
metodo di studio
Didattica
focalizzata sugli
effettivi livelli e
bisogni dei
gruppi
Possibilità di
incrementare
attenzione e
motivazione



Recupero
tempestivo delle
carenze
maturate
nell’arco di un
periodo limitato
Possibilità di
prosecuzione del
percorso
didattico.



Creazioni di
rapporti costanti
con gli enti locali
e le agenzie
formative del
territorio
Possibilità di
venire a
conoscenza in
maniera
immediata delle
situazioni socioeconomiche che
sono dietro al





Effetti positivi a
lungo termine

Nel caso di non

adeguata
sensibilizzazione
, formazione e
informazione
degli alunni, i
gruppi
potrebbero
essere percepiti
come
ghettizzanti

Difficoltà di
gestione dei
gruppi all’interno
classe in
presenza di un
unico docente

Acquisizione
del senso di
autoefficacia
(coscienza di
sé, fiducia
nelle proprie
capacità di
affrontare e
risolvere i
problemi)
Sviluppo della
dimensione
sociale
dell’apprendimento

Rischio di
inefficacia degli
interventi



Sostegno alla
prosecuzione
degli studi e
promozione
del successo
scolastico e
della
realizzazione
del proprio
progetto di
vita.

Nessuno



Accreditamen
to della
scuola come
nodo cruciale
delle politiche
sociali
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Effetti negativi a
lungo termine



Nel caso di
progettazione
e
coordinament
o degli
interventi non
adeguati c’è il
rischi di una
cristallizzazion
e delle
differenze

ne di
interventi di
recupero

Coinvolgimento
della famiglia
nella
realizzazione del
patto formativo

disagio
Razionalizzazione delle
risorse
disponibili per
l’intervento





Coinvolgimento
della famiglia
nell’azione
educativa della
scuola
Assunzione di
consapevolezza
da parte delle
famiglie



AZIONE PREVISTA
OBIETTIVO 2:
CONTINUITA ED
ORIENTAMENTO:
EFFICACIA DEL
CONSIGLIO
ORIENTATIVO
Elaborazione di
questionari per le
famiglie;
elaborazione di
questionari per la
scuola



Effetti positivi a
medio termine



Adesione solo
formale della
famiglia alle
proposte
dell’azione
educativa

Effetti negativi a
medio termine



Effetti positivi a
lungo termine



Riflessione
condivisa tra i
docenti sugli
indicatori di
monitoraggio
dell’obiettivo



nessuno



Somministrazione
dei questionari per
le famiglie e per le
scuole



Possibilità di
raccogliere
dati oggettivi
sulle scelte e
sugli esiti



Se non
adeguatament
e condivisi i
questionari
potrebbero
essere vissuti
dalle famiglie
come
un’intrusione
nella privacy



Elaborazione dei
dati



Possibilità di
portare
correttivi alla
didattica
orientativa



Nessuno
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Consapevolez
za da parte
delle famiglie
del processo
educativo
della scuola

Sviluppo di una
mentalità
condivisa e di
un’abitudine
alla
costruzione di
strumenti di
monitoraggio
Miglioramento
delle
interazioni tra
scuola e
famiglia e tra
scuola e scuola

Creazione di
serie storiche e
banche dati
interrogabili
con gli
strumenti
informatici
Possibilità con

Nessuno

Effetti negativi a
lungo termine



nessuno



Condivisione di
pratiche e
coinvolgimento delle
famiglie
nell’azione
della scuola

l’ausilio di
questi dati di
calibrare gli
interventi
orientativi
della scuola

AZIONE
PREVISTA
OBIETTIVO 3:
ALFABETIZZAZ
IONE
LINGUISTICA
L2
I patti
formativi

Effetti positivi a
medio termine



Coinvolgimento
della famiglia
nell’azione

Effetti negativi a
medio termine



assunzione di
responsabilità
da parte di
famiglie e
studenti.

La
programmazi
one dei
laboratori di
L2;





Apprendimento
della seconda
lingua per
comunicare in
modo efficace
in situazioni e in
contesti
quotidiani
diversi
Apprendimento
dell’italiano L2
per lo studio

Adesione solo
formale della
famiglia alla
proposta
educativa

Effetti positivi a
lungo termine







Nel caso di non
adeguato
coordinamento
con l’attività
didatticocurricula
re si potrebbe
verificare un
ritardo di
integrazione nel
gruppo classe
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Consapevolezza
da parte degli
studenti e delle
famiglie del
processo
educativo della
scuola;
integrazione
delle famiglie
nel contesto
socioculturale

Effetti negativi a
lungo termine



Sostegno alla

prosecuzione
degli studi e
promozione del
successo
scolastico e
della
realizzazione
del proprio
progetto di vita.

Nessuno

Nel caso non
fosse
adeguatamen
te gestito il
coordinament
o con
l’attività
didatticocurriculare, il
laboratorio L2
potrebbe
rafforzare lo
stereotipo
dell’alunno
straniero
come fonte di
difficoltà per
la
realizzazione
del percorso
educativo

Formazione
dei docenti,
anche in
coordinamento con le
risorse del
territorio









Abitudine

all’interazione
con le
Amministrazioni
Comunali, per
servizi di
mediazione e
facilitazione e
con le
Associazioni,
anche di
volontariato,
che operano in
questo settore;
sensibilizzazione
al tema
dell’intercultura
lità;
sostegno alla
progettazione e
agli interventi
didattici rivolti
agli stranieri;
sensibilizzazione
degli insegnanti
sulle strategie
dell’inclusività.

Se condotti in
modo non
adeguato, i corsi
potrebbero
ricevere
un’adesione solo
formale dei
docenti o
potrebbero non
fornire
indicazioni
pratiche per la
didattica.



Diffusione
all’interno della
scuola di buone
pratiche e di un
atteggiamento
di interesse nei
confronti delle
tematiche
legate
all’interculturali
tà



Il corso, se
condotto in
modo non
adeguato e
non
partecipato,
potrebbe
avere come
effetto la
delusione
degli
insegnanti
rispetto alle
aspettative
iniziali,
l’utilizzo non
efficace delle
risorse
attivate e il
conseguente
atteggiament
o di rifiuto ed
interesse
delle
tematiche
affrontate.

Gli obiettivi individuati in questo POF TRIENNALE sono convergenti con molti di quelli indicati nella legge
107/2015 e con quelli indicati dal Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative Indire, come si
evince dalla tabella 4 e 5.
Tabella 4
Obiettivi legge 107/20154
Appendice A
A. Valorizzazione delle competenze linguistiche e
utilizzo della metodologia CLIL
B. Potenziamento delle competenze matematicologiche 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, l’educazione
all’autoimprenditorialità
I. Potenziamento delle metodologie laboratori ali e
delle attività di laboratorio
J. Prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione;
potenziamento dell’inclusione scolastica e del

Obiettivi PdM
Recupero e alfabetizzazione linguistica
Potenziamento
Alfabetizzazione linguistica

Recupero e alfabetizzazione linguistica
Recupero, alfabetizzazione linguistica, efficacia
consiglio orientativo
23

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati
K. Valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio
L. Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione
del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico
N. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni
P. Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano
come lingua seconda
Q. Definizione di un sistema di orientamento

Recupero, alfabetizzazione linguistica, efficacia
consiglio orientativo
Recupero e alfabetizzazione linguistica

Recupero e alfabetizzazione linguistica
Alfabetizzazione linguistica
Efficacia consiglio orientativo

Tabella 5
Obiettivi Manifesto del movimento delle
Avanguardie Educative
Appendice B5
1. Trasformare il modello trasmissivo della
2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare.
3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento.
4.Riorganizzare il tempo del fare scuola
6.Investire sul “capitale umano” ripensando i
rapporti (dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda,…)

Connessione con il quadro di riferimento di cui in
Appendice A e B
Recupero e alfabetizzazione linguistica
Recupero e alfabetizzazione linguistica

Recupero e alfabetizzazione linguistica
Recupero e alfabetizzazione linguistica
Recupero, alfabetizzazione linguistica, efficacia

Organico dell’autonomia (posti comuni, sostegno e potenziamento)
Organico di Fatto Scuola dell’Infanzia
Tipo di posto

Descrizione

Posti

comune

Organico di circolo

12

sostegno

Sostegno minorati psicofisici

1

Organico di fatto Scuola Primaria
Tipo di posto

Descrizione

Posti

comune

Organico di circolo

25

24

IL

Lingua inglese

2

EH

Sostegno minorati psicofisici

9

Organico di fatto Scuola Secondaria di primo grado
Classe di concorso

Descrizione

Posti

A022

Lettere

5

A028

Matematica

3

AA-25

Francese

1

AB-25

Inglese

1

A001

Educazione artistica

1

A060

Educazione tecnica

1

A030

Educazione musicale

1

A049

Educazione fisica

1

SOSTEGNO

Minorati psicofisici

4 1/2

AJ56

Pianoforte

1

AG56

Flauto

1

AM56

Violino

1

AF56

Fisarmonica

1

Per l’anno scolastico 2018/2019 si prevede una sostanziale conferma dei posti in organico.

Parte Quarta: Organizzazione del Curriculo
Le Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo introdotte con D.M 254/2012 affermano che finalità
generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della
Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e
nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Finalità
La scuola dell’infanzia si inserisce in un percorso educativo iniziato in famiglia e pone le basi degli
apprendimenti futuri nella scuola primaria. Le azioni educative sono sostenute da scelte pedagogiche di
fondo che privilegiano l’esperienza come fonte di conoscenza attraverso:
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- il gioco come risorsa trasversale
fondamentale per gli apprendimenti e per
le relazioni;
- esplorazione e ricerca come
modalità propria del bambino che impara
ad indagare e conoscere attraverso le
esperienze dirette di contatto con la natura,
le cose, i materiali;
- la vita di relazione come contesto
nel quale si svolgono il gioco, l’esplorazione
e la ricerca in un clima sereno rispettoso dei
tempi, dei ritmi evolutivi e delle capacità di ciascuno;
- la promozione dell’autonomia nel processo di crescita
Poiché nel periodo dai tre ai sei anni, il bambino è coinvolto nel relazionarsi con il fuori di sé, la Scuola
dell’Infanzia, per favorire il primo sviluppo della persona, promuove nel rispetto delle varie diversità, le
seguenti finalità:
 lo sviluppo dell'identità e dell'autonomia
 lo sviluppo delle competenze di base
 lo sviluppo della cittadinanza
 l’accrescimento delle dimensioni di sviluppo dei bambini
 l'integrazione scolastica
La scuola dell'infanzia è particolarmente sensibile ai bisogni di ogni bambino e, per soddisfare tali
necessità, struttura e attua in modo condiviso il proprio lavoro attraverso proposte educative e progetti
personalizzati, laboratori e attività in piccolo gruppo che nascono da una attenta osservazione dei bisogni
dei bambini. Ogni intervento educativo si articola tenendo in considerazione lo sviluppo dei campi di
esperienza:
 Il sé e l’altro;
 Il corpo in movimento;
 Immagini, suoni, colori;
 I discorsi e le parole;
 La conoscenza del mondo;
 Il curricolo della Scuola dell’Infanzia
Per rispondere all’esigenza naturale del bambino, di indagare l’ambiente in cui vive, il team docente della
Scuola dell’Infanzia, intende realizzare un itinerario educativo-didattico scandito da Unità di
Apprendimento che fanno parte integrante dei progetti didattici.

COMPETENZE IN USCITA
Campo di esperienza: Il sé e l’altro.
• L’alunno sa di avere una storia personale e possiede il senso di appartenenza al gruppo.
• Si confronta con gli altri e ne rispetta le differenza.
• Si relaziona con l’adulto riconoscendone autorità e responsabilità.
• È a conoscenza di alcune regole di base di comportamento e le mette in atto.
Campo di esperienza: Il corpo e il movimento.
• L’alunno sa vestirsi e alimentarsi in modo autonomo, riconosce i segnali del corpo.
• Riconosce, denomina e rappresenta le parti del corpo.
• Sa applicare semplici regole di igiene personale.
• Sa muoversi in modo armonico usando tutte le parti del corpo.
• Controlla la forza del corpo nel rispetto di sé e degli altri.
Campo di esperienza: Immagini, suoni, colori.
• L’alunno sa esprimere emozioni utilizzando il linguaggio del corpo.
• Sa esprimersi attraverso pittura, disegno e attività manipolative utilizzando diverse tecniche
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espressive.
• Sa esprimere verbalmente ciò che ha realizzato.
• Partecipa con piacere ad attività di ascolto di brani musicali.
• Sa utilizzare semplici strumenti musicali producendo brevi sequenze ritmiche.
Campo di esperienza: I Discorsi e le parole.
• L’alunno sa mettersi in posizione di ascolto.
• Comprende narrazioni e la lettura di storie.
• Si esprime verbalmente in modo appropriato e pertinente nelle diverse situazioni.
• Sa usare il linguaggio verbale per esprimersi, comunicare, porre domande e chiedere
chiarimenti.
• Partecipa alle discussioni ed interagisce con gli altri nelle conversazioni.
• Mostra interesse per il codice scritto.
• Ha sviluppato il piacere di accostarsi ai libri e leggerne le immagini.
Campo di esperienza: La Conoscenza del mondo.
• L’alunno sa raggruppare e ordinare secondo criteri diversi.
• Sa compiere misurazioni con semplici strumenti.
• Sa orientarsi nello spazio della vita quotidiana.
• Sa cogliere le trasformazioni naturali.
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell'infanzia è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00.
Fino all’avvio della mensa l’orario di uscita è fissato alle ore 13,00.
Le attività di insegnamento di ogni docente, come da CCNL 2006/2009 con particolare riferimento
agli art. 28 e 29, sono distribuite su 25 ore settimanali.
L’iscrizione alla scuola dell'Infanzia è così regolata:
• devono essere iscritti gli alunni che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
• possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno successivo;
• nel caso di numero di domande superiori ai posti disponibili hanno la precedenza i bambini
che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
• l'ammissione dei bambini alla frequenza, che compiono i 3 anni entro il 30 aprile dell’anno
successivo è subordinata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del regolamento n. 89/2009 a:
a) disponibilità dei posti;
b) esaurimento di eventuale lista d'attesa;
c) disponibilità delle condizioni funzionali alle esigenze di bambini di età inferiore ai 3 anni;
d) autonomia del bambino valutata dal docente;
e) l'inserimento alla mensa, a partire dal mese di gennaio, è vincolato al completo
inserimento e a valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza, ovvero:
1. autonomia del bambino, valutata dal docente
2. accoglienza così scadenzata:
 Prima settimana: orario 9,00 – 11,00 i bambini frequentano con i genitori;
 Seconda settimana: orario 9,00 – 11,00 presenza facoltativa dei genitori
 Terza settimana: orario 9,00 – 11,00
 Quarta settimana: orario 9,00 – 12,00
 A partire dalla quinta settimana si osserverà l’orario completo;
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LA SCUOLA PRIMARIA
Finalità
La Scuola Primaria rappresenta quell'arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la
costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze
indispensabili per continuare ad apprendere nella scuola e nella vita.
Il percorso educativo della scuola primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo educativo,
culturale e professionale dello studente, atteso per la conclusione del primo ciclo dell’istruzione, utilizza gli
obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento delle Indicazioni Nazionali, ordinati per
discipline e per educazioni.
Per raggiungere le sue finalità, la scuola trova metodologie di lavoro adeguate facendo soprattutto leva
sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini.
Pertanto l’approccio di base per un apprendimento formativo prevede alcuni aspetti rilevanti:
 partire dall’esperienza e dagli interessi dell’alunno inteso come soggetto attivo
 accertarne le abilità di partenza
 valorizzare le attitudini individuali nel rispetto degli stili cognitivi e del patrimonio culturale
individuale
 realizzare un clima sociale positivo.
Un buon inserimento ed il successo formativo dipendono da un insieme di fattori fra loro quali: l'ambiente
e il clima scolastico, il rapporto con gli
insegnanti, le aspettative che
provengono dall'ambiente familiare,
le risorse personali, il riconoscimento
e il rispetto delle aspirazioni e delle
potenzialità dell'alunno.
Documentazione dell’attività
educativa e didattica
Tutta l’attività educativo didattica
viene documentata con l’uso degli
strumenti
ordinari,
tradizionali
(registri, verbali, ecc.) e digitali. I
progetti e i percorsi di un certo rilievo e particolarmente significativi vengono documentati nel loro
percorso evidenziando: motivazioni, obiettivi, fasi, contenuti, strumenti, metodi, esiti e valutazione.
Quest’ultima si pone come momento di riflessione e viene condotta dal referente di progetto e dai soggetti
coinvolti nella realizzazione dello stesso in modo da individuare punti di forza e criticità.
Verifica attività educativa e didattica
Le prove di verifica vengono scelte in base agli obiettivi che si vogliono misurare: il possesso dei contenuti
specifici delle discipline (sapere), il possesso delle abilità e delle competenze che concretizzano il percorso
d'apprendimento (saper fare), il possesso di capacità comportamentali e l'assunzione di atteggiamenti in
relazione ai valori interiorizzati (saper essere).
Gli strumenti di verifica riguardano: interrogazioni orali, questionari o prove strutturate, composizioni
scritte di diversi tipo, soluzione di problemi, esercitazioni, prove grafiche e pratiche, prove sotto forma di
questionari e test. Le prove di verifica vengono effettuate all’inizio dell’anno, come test di ingresso per
l’accertamento dei prerequisiti, in itinere per l’accertamento dello stato di avanzamento
dell’apprendimento e alla fine dell’anno scolastico.
Le verifiche vengono distinte in:
 verifiche formative, tese a fornire informazioni sul suo processo di apprendimento
 verifiche sommative che accertano il livello di competenze raggiunto.
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La Valutazione viene effettuata sulla base degli obiettivi (educativi e cognitivi) fissati per la classe o per il
singolo alunno, interpreta le informazioni raccolte con le prove di verifica e tiene conto della situazione
individuale dell'allievo.
Il momento valutativo rappresenta un elemento di assoluto rilievo, consapevoli che valutare non significa
giudicare, ma acquisizione di dati significativi relativi al grado di sviluppo cognitivo, relazionale del ragazzo
e, quindi, dell’efficienza/efficacia del nostro insegnamento, deve costituire un criterio ispiratore di ogni
intervento didattico.
Organizzazione oraria dei docenti
Le attività di insegnamento di ogni docente, come da CCNL 2006/2009 con particolare riferimento agli art.
28 e 29, sono distribuite per la scuola primaria in 22 ore di attività curricolare, più 2 ore di completamento
orario per la programmazione settimanale.
Dall’inizio delle lezioni fino all’inizio della mensa (anche a giugno, al termine della mensa):
classi a tempo normale
- dal lunedì al sabato entrata ore 8.10 uscita ore 13.10
classi tempo pieno
- dal lunedì al sabato entrata ore 8.10 uscita ore 13.10
Dall’inizio della mensa
- per le classi a Tempo Pieno dal lunedì al venerdì:
 entrata degli alunni ore 8.10
 uscita ore 16.10
Quadro orario settimanale delle classi tempo normale
Classe
Materie
Italiano
Matematica
Scienze
Storia
Geografia
Arte
Musica
Ed. Fisica
Inglese
Tecnologia
Religione

Prima
n. ore lezioni
9
8
2
2
2
1
1
1
2
1
2

Seconda
n. ore lezioni
9
7
2
2
2
1
1
1
2
1
2

Terza
n. ore lezioni
8
7
2
2
2
1
1
1
3
1
2

Quarta
n. ore lezioni
8
7
2
2
2
1
1
1
3
1
2

Quinta
n. ore lezioni
8
7
2
2
2
1
1
1
3
1
2

Quadro orario settimanale delle classi tempo pieno
Classe
Materie
Italiano
Matematica
Scienze
Storia
Geografia
Arte
Musica
Ed. Fisica
Inglese
Tecnologia
Religione

Prima
n. ore lezioni
8
6
2
2
2
1
1
1
1
1
2

Seconda
n. ore lezioni
8
5
2
2
2
1
1
1
2
1
2

Terza
n. ore lezioni
7
5
2
2
2
1
1
1
2
1
2
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Quarta
n. ore lezioni
7
5
2
2
2
1
1
1
3
1
2

Quinta
n. ore lezioni
7
5
2
2
2
1
1
1
3
1
2

Competenze in uscita dalla Scuola Primaria
Area linguistica: Italiano e lingua inglese
Obiettivo: Ascoltare
Conoscenze
Competenze
Conoscere e comprendere le forme più comuni
Saper comprendere messaggi orali e visivi cogliendone
del discorso parlato: il racconto, l’interrogazione, i contenuti principali.
la conversazione, il dibattito, la discussione.
Saper esporre oralmente testi brevi.
Conoscere l’organizzazione dei contenuti di testi
Saper adoperare codici diversi dalle parole per
di diverso genere.
esprimersi e comunicare.
Conoscere opportune strategie d’attenzione e
Saper memorizzare per utilizzare testi, dati e
comprensione.
informazioni.
Saper ascoltare, comprendere, utilizzare semplici
elementi di una lingua straniera relative all’uso
quotidiano.
Obiettivo: Leggere
Conoscere le principali caratteristiche
Saper utilizzare tecniche differenti di lettura.
comunicative di alcuni tipi di testo.
Saper leggere correttamente testi noti e non.
Conoscere alcune figure di significato:
Saper utilizzare i principali strumenti di consultazione.
onomatopea, metafora, similitudine.
Saper orientarsi entro i principali generi letterari.
Riconoscere caratteristiche strutturali,
sequenze, informazioni principali e secondarie,
personaggi, tempi, luoghi in testi di vari generi.
Obiettivo: Scrivere
Conoscere strategie di scrittura adeguate al Saper produrre e rielaborare testi di vario tipo.
testo da produrre.
Conoscere le tecniche di riassunto e sintesi.
Obiettivo: Riflessione sulla lingua
Conoscere l’ortografia delle parole e le parti
Saper utilizzare correttamente le principali convenzioni
variabili e invariabili del discorso.
ortografiche.
Conoscere la struttura di una frase,
Saper individuare funzione delle singole parole e loro
individuandone le parti fondamentali (soggetto, rapporto logico all’interno della frase.
predicato, espansioni).
Saper riconoscere la frase minima e le sue espansioni.
Riconoscere ed analizzare i verbi scoprendone le
funzioni in relazione a modi e tempi.

Area Storico-geografica
Storia
Conoscenze
Conoscere fatti e avvenimenti storici
preistoria alla civiltà romana.

Competenze
dalla Saper utilizzare fonti documentarie diverse.
Saper collocare fatti ed eventi per nei diversi periodi
storici.
Saper individuare il contesto in cui si svilupparono le
antiche civiltà.
Geografia
Conoscere gli strumenti dell’orientamento.
Saper leggere, produrre, utilizzare mappe, piante e
Conoscere il linguaggio della geo-graficità.
carte geografiche per orientarsi.
Conoscere gli ambienti, il territorio e le regioni.
Saper collocare sulla carta geografica dell’Italia la
Conoscere le regioni italiane nei vari aspetti fisici e posizione delle regioni.
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antropici.

Saper ricavare informazioni geografiche da una
pluralità di fonti.
Riconoscere le modifiche apportate nel tempo
dall’uomo sul territorio analizzando le conseguenze
positive e negative.

Area Scientifico-matematica
Matematica
I Numeri
Conoscenze
Competenze
Conoscere i termini specifici della disciplina
Sapersi esprimere con linguaggio appropriato
Conoscere i numeri interi e decimali e le
Sapersi muovere con sicurezza nel calcolo scritto e
quattro operazioni con essi.
mentale con i numeri naturali e decimali e saperli
Conoscere multipli e divisori di un numero.
rappresentare graficamente.
Conoscere il significato di numero negativo.
Saper
utilizzare
i
numeri
negativi
in
Conoscere il concetto di frazione.
contesti concreti.
Conoscere sistemi di numerazione che sono stati in
uso in tempi e culture diversi.
Spazio e figure
Conoscere strumenti del disegno geometrico.
Saper rappresentare forme, utilizzando strumenti
Conoscere le figure geometriche poligonali e non, e i per il disegno geometrico.
loro elementi significativi.
Saper descrivere e classificare figure in base a
Conoscere le principali trasformazioni geometriche
caratteristiche
geometriche
e
saper
di figure.
calcolare perimetri e aree.
Conoscere il piano cartesiano per localizzare punti.
Saper individuare un punto nel piano cartesiano.
Conoscere i concetti di riduzione e ingrandimento in Saper riprodurre in scala una figura utilizzando la
scala di una figura.
carta a quadretti.
Conoscere perimetro e area di triangoli, quadrilateri
e poligoni regolari.
Relazioni, Misure, Dati e Previsioni
Conoscere le fasi risolutive di un problema per Saper interpretare e risolvere problemi utilizzando
l’organizzazione di un percorso di soluzione.
differenti strategie e saper spiegare a parole il
Conoscere le principali unità di misura per procedimento seguito.
lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli Saper utilizzare le unità di misura e risolvere le
temporali, masse/pesi.
equivalenze.
Conoscere il concetto di probabilità di eventi.
Saper risolvere problemi di compravendita, di peso
Conoscere vari tipi di grafici.
e uso della moneta.
Conoscere le nozioni di frequenza, media aritmetica, Saper riconoscere situazioni di incertezza.
moda, mediana.
Saper quantificare la probabilità del verificarsi di
un evento.
Saper utilizzare in situazioni significative
rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni.
Scienze
Oggetti, Materiali e Trasformazioni
Conoscere i comportamenti di materiali comuni in
Saper operare in contesti di esperienza conoscenza
molteplici situazioni sperimentali.
per un approccio scientifico ai fenomeni.
Conoscere le trasformazioni che caratterizzano la
Saper individuare problemi significativi a partire
vita quotidiana.
dalla propria esperienza, ponendosi domande.
Osservare e Sperimentare sul Campo
Conoscere gli strumenti utili per l’osservazione
Saper formulare ipotesi e previsioni, osservare,
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Conoscere la classificazione come strumento per registrare, classificare, schematizzare, identificare
individuare somiglianze e diversità.
relazioni spazio/temporali, misurare.
Conoscere le principali unità di misura.
Sapersi esprimere con linguaggio appropriato.
Conoscere i termini specifici della disciplina.
L’uomo, i Viventi e L’ambiente
Conoscenze
Competenze
Conoscere la diversità fra ecosistemi (naturali e
Sapersi comportare correttamente nei confronti
antropizzati).
dell’ambiente sociale e naturale.
Conoscere le diversità dei viventi e dei loro
Aver cura del proprio corpo sapendo effettuare scelte
comportamenti.
adeguate di comportamenti e abitudini.
Conoscere le percezioni umane e le loro basi
biologiche.
Conoscere l’anatomia e la fisiologia del corpo
umano.
Conoscere i comportamenti che concorrono ad
un corretto stile di vita.
Musica
Saper esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori concreti ed astratti dal punto di vista qualitativo
(timbro, altezza, intensità), spaziale ossia secondo il timbro, l’altezza, l’intensità ed in riferimento alla loro
fonte.
Saper utilizzare la voce, gli oggetti sonori e gli strumenti musicali secondo diverse possibilità espressive,
imparando ad ascoltare sé stessi e gli altri.
Saper articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche; le esegue con la voce, il corpo e gli
strumenti; le trasforma in brevi e semplici forme rappresentative.
Saper eseguire, da solo o in gruppo, semplici brani vocali appartenenti a generi e culture differenti.
Saper riconoscere gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale (ritmo, timbro, melodia)
sapendoli poi utilizzare.
Saper apprezzare la valenza estetica e saper riconoscere il valore funzionale/emozionale di ciò che si
fruisce.
Saper applicare varie strategie descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali.
Arte e Immagine
Saper utilizzare gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere, leggere
le immagini.
Saper produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso tecniche, materiali e strumenti
diversi (grafico-pittorici, plastici).
Saper leggere gli aspetti formali di alcune opere e saper apprezzare opere d’arte e oggetti di artigianato
provenienti da altri Paesi diversi dal proprio.
Saper riconoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in atto pratiche
di rispetto e salvaguardia.
Tecnologia
Saper esplorare ed interpretare il mondo fatto dall’uomo, individuare le funzioni di un artefatto e di una
semplice macchina, usare oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni dopo aver acquisito i
fondamentali principi di sicurezza.
Saper realizzare oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e
valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego.
Saper esaminare oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e rilevare segni e simboli
comunicativi analizzando i prodotti commerciali.
Saper rilevare le trasformazioni di utensili e processi produttivi e inquadrarli nelle tappe più significative
della storia dell’umanità, osservando oggetti del passato.
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Essere in grado di usare nuove tecnologie ed i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più
discipline, per presentarne i risultati ed anche potenziare le proprie capacità comunicative.
Saper utilizzare strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione
con gli altri.
Scienze Motorie
Possedere consapevolezza di
sé e attraverso l’osservazione e
l’ascolto del proprio corpo, la
padronanza degli schemi motori
e posturali, sapendosi adattare
alle variabili spaziali, temporali
e coordinative
Saper utilizzare il linguaggio
corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione
e le esperienze ritmico-musicali.
Sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di conoscere ed apprezzare i giochi sportivi.
Sperimentare, in forma semplificata, diverse gestualità tecniche.
Sapersi muovere nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri.
Saper riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo.
Saper comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza
di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel
vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva.
Insegnamento Religione Cattolica
Saper riflettere su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù, riconoscere il
significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui ci si
percepisce e si vive tali festività.
Riconoscere nella Bibbia, libro sacro per Ebrei e cristiani, un documento fondamentale per la cultura
occidentale: identificare caratteristiche essenziali di un brano biblico.
Saper confrontare la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distinguere la specificità
della proposta di salvezza del Cristianesimo; identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo; cogliere il valore specifico dei Sacramenti e interrogarsi sul significato che essi hanno nella vita
dei cristiani.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Finalità
La preadolescenza rappresenta una fase cruciale nello sviluppo della persona. È un’età in cui
l’apprendimento è strettamente connesso alla carica emotiva, alla curiosità, al desiderio di autonomia e alla
ricerca di figure adulte importanti e, pertanto, attraverso l'ascolto, il dialogo, la condivisione, la
collaborazione, l’aiuto, la nostra Scuola si impegna ad accompagnare gli alunni attraverso un percorso
pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte educative da noi ritenute più importanti:
- Costruire una solida preparazione di base favorendo l’acquisizione consapevole di saperi e
competenze ritenuti essenziali.
- Prevenire le varie forme di disagio che possono verificarsi nelle fasi della crescita, nelle tappe
dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un ciclo scolastico all’altro.
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Promuovere il benessere in ogni alunno e rafforzare le diverse componenti dell’autonomia
personale in ambito scolastico, sia per gli aspetti relativi all’uso e alla gestione degli strumenti, delle
tecniche e del tempo nelle varie attività scolastiche, sia per quelli relativi alle conoscenze, alla
gestione delle emozioni nei rapporti.
Favorire la relazione interpersonale nel riconoscimento e nel rispetto delle diversità.
Educare al confronto, alla condivisione e riconoscere, accanto a possibili disabilità di vario tipo, le
risorse da valorizzare; conoscere e valorizzare le varie identità culturali e costruire percorsi di
accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri.
Sviluppare negli alunni il senso di identità e di appartenenza in un’ottica di formazione di una
cittadinanza attiva e consapevole ed educare al rispetto delle regole della convivenza civile,
favorendone sempre più l’interiorizzazione.
Conoscere e sperimentare le diverse forme di comunicazione espressiva, i linguaggi e gli strumenti
multimediali della nostra società e sperimentare l’utilizzo consapevole di alcuni di essi.

Il Curriculo della Scuola Secondaria di primo grado
Il Curriculo della Scuola Secondaria è impostato sulle seguenti discipline riuniti in aree disciplinari:
a) Italiano, Storia/Cittadinanza e Costituzione, Geografia, Lingue comunitarie (Inglese e Francese).
b) Matematica, Scienze, Tecnologia.
c) Arte, Musica, Educazione fisica.
d) Religione cattolica (previa scelta da parte dei genitori).
Inoltre, agli alunni vengono offerte anche le seguenti attività didattico-educative:
a) Attività nei Laboratori di informatica;
b) Attività facoltative nei Laboratori teatrali;
c) Attività sportiva facoltativa nel Centro Sportivo Scolastico in orario extracurriculare);
d) Vari progetti facoltativi, riportati nell’offerta formativa extracurricolare;
e) Attività nei Laboratori musicale, linguistico e scientifico.
Organizzazione oraria
Classi
Materie
Italiano, Storia, Geografia
Approfondimento di Italiano
Matematica e Scienze
Lingua Inglese
Seconda lingua comunitaria: Francese
Tecnologia
Arte
Musica
Educazione fisica
Religione cattolica
Strumento

Prime
n. ore lezioni

Seconde
n. ore lezioni

Terze
n. ore lezioni

9
1
6
3
2
2
2
2
2
1
6

9
1
6
3
2
2
2
2
2
1
6

9
1
6
3
2
2
2
2
2
1
6

Quadro Orario delle classi
L’orario delle lezioni, dal lunedì al sabato, è il seguente:

Ingresso ore 8,00

Uscita ore 13,00
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Gli Obiettivi formativi:
1) Rispetto delle regole.
2) Formazione di un soggetto colto, capace di riflettere autonomamente.
3) Capacità di reperire e utilizzare, in modo autonomo e finalizzato, materiali e strumenti di
informazione.
4) Capacità di assumersi responsabilità di organizzare il proprio lavoro e di valutarne i risultati.
5) Presa di coscienza dell’interazione tra progresso culturale e scientifico ed evoluzione dell’attuale
società.
6) Accettazione e valorizzazione delle diversità e delle differenze.
Obiettivi cognitivi:
1) Conoscere articolatamente i vari saperi disciplinari.
2) Acquisire la capacità di ascoltare, osservare e descrivere la realtà.
3) Esprimersi in modo ordinato e con lessico adeguato, utilizzando i linguaggi verbali e non.
4) Acquisire, consolidare e potenziare capacità logico-operative.
a) Programmazione
La Programmazione
viene predisposta all'inizio dell’anno scolastico per discipline, discussa e approvata in Consiglio di Classe.
Nella programmazione del Consiglio di Classe vengono sviluppati i seguenti punti:
 analisi della situazione di partenza della classe;
 definizione degli obiettivi pedagogici generali e trasversali;
 indicazione delle modalità e dei tempi per raggiungerli (programmazione, attività di laboratori di
integrazione e sostegno, adesione ad iniziative esterne, orientamento e visite guidate);
 precisazione dei criteri di valutazione.
Per ogni disciplina, viene predisposto un piano di lavoro con l'indicazione della situazione della classe,
degli obiettivi generali e specifici, della metodologia e dei criteri di verifica e di valutazione.
Al termine dell'anno scolastico, viene stesa una relazione finale di verifica degli obiettivi raggiunti.
E’ previsto un incontro docenti-genitori a quadrimestre in orario pomeridiano; un’ora settimanale di
ricevimento per ogni docente in orario antimeridiano; colloqui e convocazioni col Coordinatore di Classe o
col docente interessato ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
La nostra Scuola organizza visite didattiche sul territorio, partecipa a manifestazioni culturali, artistiche,
sportive e ricreative, mostre, concorsi e iniziative di solidarietà rispondenti agli obiettivi fissati dalle
programmazioni, promossi da enti ed associazioni durante il corso dell'anno, organizza manifestazioni,
spettacoli teatrali.
b) Attività di Laboratorio
Le attività di laboratorio costituiscono una strategia di lavoro stimolante per favorire un atteggiamento più
attivo e rappresenta un'opportunità unica per permettere il recupero della fiducia in sé da parte dei più
deboli scolasticamente, fornendo una motivazione alle attività formativo-culturali, l'appropriazione delle
attività svolte, oltre ad una metodologia di lavoro sistematica corretta mediante la stretta correlazione fra
le attività curricolari e laboratoriali di orario consentita.
c) Verifica e Valutazione
Il docente valuta formativamente e sommativamente il raggiungimento degli obiettivi, gli insegnanti del
Consiglio di Classe valutano gli obiettivi trasversali. Al termine di ogni proposta didattica, sono predisposte
costanti prove di verifica (prove soggettive/oggettive di valutazione), oltre al continuo controllo del lavoro
svolto a casa. In particolare, si utilizzano prove scritte, prove orali interrogazione, intervento, dialogo,
discussione, ascolto, lettura guidata/espressiva, drammatizzazione), prove pratiche (produzione di
manufatti produzione vocale/strumentale, produzione di elaborati multimediali).
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La valutazione in itinere mira ad accertare le abilità conseguite e a controllare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
La verifica sistematica del processo di apprendimento consente di verificare l’efficacia e l’adeguatezza
della programmazione, di individuare tempestivamente eventuali errori di impostazione, carenze degli
allievi riguardo l’acquisizione delle abilità specifiche, in modo da intervenire immediatamente mediante
recupero o potenziamento.
Durante l’intero anno scolastico si cerca di intensificare, quanto più possibile, i rapporti con le famiglie, al
fine di realizzare quella continuità orizzontale che tanto incide sull’efficacia delle proposte educativodidattiche della scuola.

Competenze in uscita dalla Scuola Secondaria di primo grado
Area linguistica: Italiano e Lingue straniere
Obiettivo: Ascoltare
Conoscenze
Conoscere opportune strategie d’attenzione e
comprensione.
Conoscere le diverse tipologie di informazioni
(principali e secondarie).

Competenze
Saper comprendere il significato globale di testi
complessi appartenenti alle varie tipologie
esaminate.
Saper selezionare le informazioni principali e quelle
secondarie.
Obiettivo: Parlare
Conoscere le diverse tipologie di testi semplici e Saper intervenire in modo pertinente, produttivo e
complessi.
con chiarezza nelle situazioni comunicative
Conoscere le diverse situazioni comunicative e i utilizzando diversi registri linguistici a seconda della
registri linguistici da utilizzare a seconda della situazione.
situazione.
Saper riferire in ordine logico e nel modo più
puntuale possibile il contenuto di un testo semplice
e complesso letto e/o ascoltato.
Obiettivo: Leggere
Conoscere la logica interna di un testo semplice e Saper applicare diverse strategie di lettura a
complesso letto e/o ascoltato. Conoscere le diverse seconda dei vari tipi di testo e delle situazioni.
strategie di lettura a seconda dei vari tipi di testo e Saper riconoscere le caratteristiche delle varie
delle situazioni.
tipologie testuali.
Conoscere le caratteristiche delle varie tipologie
testuali.
Obiettivo: Scrivere
Conoscere le caratteristiche testuali delle più Riconoscere e riprodurre le caratteristiche testuali
consuete tipologie di comunicazione scritta.
di varie tipologie di comunicazione scritta.
Conoscere le strutture grammaticali (ortografiche e Saper produrre testi ben strutturati e corretti da un
morfo-sintattiche).
punto di vista ortografico e morfo-sintattico, in
Conoscere il lessico specifico relativo alle diverse modo autonomo o secondo modelli dati.
situazioni comunicative.
Saper prendere appunti.
Saper usare il lessico in modo adeguato e creativo.
Obiettivo: Riflessione sulla lingua
Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche.
Saper riconoscere le strutture grammaticali e
Conoscere l’organizzazione del periodo.
sintattiche.
Saper riconoscere l’organizzazione del periodo.
Storia
Conoscenze
Conoscere gli aspetti essenziali della metodologia

Saper
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Competenze
comprendere aspetti essenziali

della

della ricerca storica.
metodologia della ricerca e dell’interpretazione
Conoscere i principali fatti, fenomeni e processi
storica.
storici relativi alla Storia medievale, moderna e
Saper riconoscere i principali fatti, fenomeni e
contemporanea.
processi storici relativi alla Storia medievale,
Conoscere i nessi di relazione causa-effetto.
moderna e contemporanea, collocandoli nel tempo
Conoscere i fondamenti e le istituzioni della vita
e nello spazio.
sociale, civile e politica anche nella loro evoluzione Saper usare il passato per comprendere meglio il
storica.
presente.
Conoscere i termini specifici del linguaggio
Saper utilizzare termini specifici del linguaggio
disciplinare.
disciplinare.
Geografia
Conoscenze
Competenze
Conoscere l’uso di vari strumenti e metodi
Sapersi orientare con l’uso di vari strumenti con
cartografici.
metodi cartografici.
Conoscere l’organizzazione del territorio.
Saper analizzare un territorio per comprendere la
Conoscere gli aspetti e i problemi dell’interazione
sua organizzazione.
uomo-ambiente nel tempo.
Saper riconoscere le trasformazioni apportate
Conoscere le informazioni relative a fatti e
dall’uomo sul territorio.
fenomeni geografici generali che riguardano la
Saper
individuare
aspetti
e
problemi
Regione Puglia, l’Italia, l’Europa e il Mondo.
dell’interazione uomo-ambiente nel tempo.
Conoscere la terminologia specifica.
Utilizzare la terminologia specifica.

Area scientifico-matematica.
Matematica
Numeri
Conoscenze
Competenze
Conoscere gli insiemi numerici N, Z, Q, I e le
Saper utilizzare le tecniche e le procedure del
operazioni con essi.
calcolo aritmetico e algebrico.
Conoscere il sistema di numerazione romana.
Conoscere il significato di rapporto, grandezza
derivata, le tecniche risolutive di proporzioni e
percentuali.
Conoscere il concetto di proporzionalità diretta ed
inversa.
Conoscere il calcolo letterale.
Conoscere il concetto di funzione.
Spazio e Figure
Conoscere gli enti fondamentali della geometria.
Saper descrivere, classificare e rappresentare figure
Conoscere le figure geometriche poligonali e non,
geometriche, calcolarne perimetri, aree e volumi.
e i loro elementi significativi.
Saper individuare le strategie appropriate per la
Conoscere le principali trasformazioni
soluzione di problemi.
geometriche.
Conoscere il piano cartesiano.
Conoscere i concetti di riduzione e ingrandimento
in scala.
Conoscere i concetti di perimetro e area di figure
piane.
Conoscere i concetti di superfici e volume di figure
solide.
Relazioni, misure, dati e previsioni
Conoscere le principali unità di misura per
Saper analizzare dati e saperli interpretare anche
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lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli
temporali, masse/pesi.
Conoscere il concetto di probabilità di eventi.
Conoscere vari tipi di grafici.
Conoscere le nozioni di frequenza, media
aritmetica, moda, mediana.

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
Sapersi esprimere con il linguaggio specifico della
disciplina
Saper applicare gli strumenti della matematica in
diversi ambiti dell’esperienza quotidiana
Scienze

Conoscenze
Conoscere il metodo sperimentale.
Conoscere le tecniche di sperimentazione, di
raccolta e di analisi dati.
Conoscere i più comuni strumenti di laboratorio.
Conoscere le relazioni e i processi di cambiamento
degli organismi viventi.
Conoscere il senso della classificazione.
Comprendere la funzione fondamentale della
biodiversità.
Conoscere i livelli di organizzazione cellulare.
Conoscere l’anatomia, la fisiologia e la patologia
degli apparati del corpo umano.

Conoscenze
Saper osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni della realtà e aspetti della vita quotidiana,
formulare e verificare ipotesi.
Acquisire una visone della vita e dell’ambiente
come sistema dinamico di specie viventi che
interagiscono tra loro.
Pervenire ad una visione organica del corpo umano
per assumere comportamenti responsabili.
Sapersi esprimere con il linguaggio specifico della
disciplina.
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per
comprendere le problematiche scientifiche relative
all’intervento antropico.

Musica
Saper partecipare alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di
brani musicali e vocali.
Conoscere diversi sistemi di notazione ed utilizzare quello eurocentrico.
Comprendere eventi, materiali, opere musicali.
Distinguere gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali
Saper agire trasversalmente con gli altri saperi dell’area artistico - creativa nella produzione-creazione di
nuove esperienze personali anche nell’uso di strumenti musicali.
Arte
Saper utilizzare gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per leggere e comprendere le
immagini.
Saper leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medioevale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.
Saper riconoscere il valore culturale di immagini, di opere, di oggetti artigianali, prodotti in Paesi diversi
dal proprio.
Saper riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio.
Diventare sensibili ai problemi della tutela e conservazione del patrimonio artistico.
Saper realizzare un elaborato personale creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Saper descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando
linguaggio verbale specifico.
Tecnologia
Essere in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone la diversità in relazione al
funzionamento ed al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento.
Conoscere le relazioni forma/funzioni/materiale attraverso esperienze personali, anche se molto semplici,
di progettazione e realizzazione.
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Essere in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto coordinando risorse
materiali ed organizzative per raggiungere uno scopo.
Saper eseguire la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando il disegno
tecnico.
Iniziare a capire i problemi legati alla produzione di energia e sviluppare sensibilità per i problemi
economici, ecologici e della salute, legati alle varie forme e modalità di produzione.
Essere in grado di usare le nuove tecnologie e linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro,
avanzare ipotesi, per auto valutarsi e per presentare i risultati del lavoro.
Saper ricercare informazioni ed essere in grado di selezionarle e sintetizzarle, sviluppare le proprie idee
utilizzando le TIC ed essere in grado di condividerle con gli altri.
Educazione Fisica
Costruire la propria identità personale e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri
limiti, attraverso l’attività di gioco motorio e sportivo.
Saper utilizzare gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo - motorio - sportivo, oltre allo
specifico della corporeità, delle sue funzione e del consolidamento e sviluppo delle abilità motorie e
sportive.
Possedere conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione ed alla
promozione di corretti stili di vita.
Essere capace di integrarsi nel gruppo, di cui condividere e rispettare le regole, dimostrando di accettare e
rispettare l’altro.
Essere capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene
comune.
Saper sperimentare i corretti valori dello sport (fair play) e rinunciare a qualunque forma di violenza,
attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati.
Insegnamento Religione Cattolica
Sapersi porre domande sul significato della vita e sull’esistenza di una realtà oltre la morte.
Essere consapevoli dell’intreccio tra dimensione religiosa e dimensione culturale.
Saper interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.
Iniziare ad approcciarsi alla Bibbia con criteri interpretativi consapevoli e globali, individuando nelle
vicende del popolo di Israele l’inizio della storia della salvezza.
Comprendere la vita, l’insegnamento e il significato dei gesti di Gesù.
Riconoscere la Chiesa cristiana come elemento di comunione tra Dio e gli uomini e tra le persone stesse.
Saper ricostruire le vicende fondamentali della storia della Chiesa.
Saper individuare il nucleo essenziale della proposta di vita cristiana.
Saper comprendere i valori di base di alcuni testimoni cristiani del nostro tempo.
Attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, nell’ora di lezione vengano
inseriti in classi parallele a seguire l’ora di lezione curriculare, oppure affidati a docenti disponibili con
specifico progetto o ai responsabili della Comunità alloggi che ospita alunni extracomunitari o loro affidati.
Qualora ci sia l’autorizzazione dei genitori possono rimanere in classe oppure entrare un’ora dopo se la
lezione di religione è posta alla prima ora e uscire prima se la lezione è collocata all’ultima ora; in questo
caso, gli alunni dell’infanzia e delle elementari devono essere accompagnati o prelevati sempre da uno dei
genitori.
LA CONTINUITÀ TRA GLI ORDINI DI SCUOLA
La continuità educativa tra i vari ordini di scuola nasce dall'esigenza di garantire il diritto dell'individuo ad
un percorso formativo organico e completo e dall’osservanza delle Indicazioni
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Nazionali che ribadiscono la necessità di trovare le condizioni affinché si affermi una scuola unitaria in
grado di riportare la molteplicità degli apprendimenti entro un unico percorso strutturante.
Considerata la centralità dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli
apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previsti percorsi didattico organizzativi a favore
della continuità tra i vari ordini di scuola.
All’interno dell’Istituto si prevede la programmazione di una serie di momenti di raccordo sul versante
organizzativo e di concrete linee di continuità sul piano didattico/educativo.
Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che
propongono iniziative finalizzate a:
- passaggio di informazioni;
- realizzazione di attività comuni;
raccordi disciplinari.

Raccordo tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
I rapporti tra scuola dell’infanzia e scuola primaria prevedono:
- incontri di progettazione (inizio anno scolastico) e di verifica (fine anno scolastico) tra insegnanti dei
due ordini di scuola
- attività comuni tra bambini grandi della scuola dell’infanzia e bambini delle classi prime della Scuola
Primaria
- incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola per passaggio informazioni riguardanti gli alunni
- visita alla scuola primaria da parte dei bambini grandi della scuola dell’infanzia, per la conoscenza
degli ambienti
- appuntamento alla scuola dell’infanzia per i bambini delle classi prime della scuola primaria, che
ritrovano compagni ed insegnanti.

Raccordo tra Scuola Primaria e Secondaria di primo grado
Il raccordo tra scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado prevede:
per i docenti
- incontri tra i due ordini di scuola per il passaggio delle informazioni riguardanti gli alunni;
- costruzione di un curricolo di raccordo e predisposizione di prove di uscita e prove di ingresso;
- confronti e produzione di materiali per la didattica e la valutazione;
per gli alunni
- percorsi di conoscenza della Scuola secondaria di primo grado;
- visite guidate degli spazi della scuola di futura accoglienza;
- contatti con i futuri insegnanti;
- contatti con i nuovi compagni ed interviste non preparate con risposta diretta;
- esperienze di laboratorio in ambito, musicale, scientifico, artistico, motorio e di lingua straniera;
- esperienze di vissuto didattico non preparate, per assaporare i tempi egli spazi della scuola, le
dinamiche di socializzazione degli alunni e le metodologie degli insegnanti;
per le famiglie
- incontri in “OPEN DAY” per la condivisione dell'offerta formativa
- visite degli spazi e delle strutture della Scuola;
- contatti con i docenti per assaporare con i propri figli le varie attività laboratoriali proposte.

INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di
svantaggio culturale. Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione di tutti
gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso
scolastico/formativo.
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Per quanto riguarda gli alunni certificati, ogni consiglio di classe predispone, come prevede la normativa,
un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dei servizi
territoriali.
Nell'Istituto è stato istituito un Gruppo di Lavoro sull'Handicap diretto dal Dirigente Scolastico, composto
da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe e coordinato dalla referente del progetto, con il
compito di:
- organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da realizzare;
- confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi.
In applicazione della LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 che contempla le Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18 -10-2010 ), la scuola provvede ad attuare
interventi di natura pedagogica e didattica al fine di promuovere le potenzialità e il successo formativo degli
alunni con DSA strutturando un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che preveda percorsi di didattica
individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative adeguati.
Il PDP predisposto va condiviso dalle famiglie in una piena sinergie tra le azioni della scuola, della famiglia
stessa e dell’allievo.
Data la diversa natura delle difficoltà degli alunni presenti nell’istituto, si prevede per loro il
raggiungimento di obiettivi diversificati:
 minimi, di tipo funzionale, per coloro che presentano difficoltà particolarmente gravi;
 obiettivi didattici educativi per i casi con deficit medio;
 obiettivi cognitivi e formativi paralleli a quelli del gruppo classe con riduzione e/o semplificazione
dei contenuti e metodologia didattica differenziata per i casi borderline o con deficit lievi.
Si tiene conto delle capacità possedute da ogni singolo alunno le quali dovranno essere sostenute,
sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.
L’organizzazione dell’attività didattica si svolge all’interno della classe, con i compagni, che a volte, sono
divisi in gruppi di lavoro articolati e flessibili. Nella classe interviene l’insegnante specializzato che, in
qualità di supporto tecnico specialistico, coordina le attività per l’integrazione e, insieme ai docenti
curricolari, individua le strategie più adatte.
Laddove necessario l’insegnante specializzato prevede anche dei momenti di attività didattica individuale
(con un rapporto uno a uno)
Previsti diversi incontri annuali con l’equipe psicopedagogia (NIAT di Francavilla F.).

Progetto DSA e BES
Nell’ottica di una scuola realmente inclusiva, la scuola prevede la realizzazione di interventi educativi
finalizzati all’inclusione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento e non solo, al fine di
garantire il successo formativo e il benessere psicofisico di tutti. Attraverso alcune strategie educative che
riqualificano l’ambiente di apprendimento, (recupero e potenziamento) come l’insegnamentoapprendimento cooperativo, la progettazione inclusiva, il problem solving, il tutoring, l’uso di mediatori
didattici e di misure compensative-dispensative, i Consigli di Classe e di Intersezione predispongono per
questi alunni interventi mirati con il coinvolgimento delle famiglie, dell’integrazione nel gruppo classe,
dell’utilizzo di mediatori didattici, attrezzature, ausili informatici e software, rispettando comunque i ritmi e
gli stili di apprendimento di ognuno.
All’interno dell’Istituto le figure di riferimento sono: il Dirigente scolastico e i referenti di Istituto, che
partecipano alla formazione-aggiornamento, tengono contatti con le famiglie, rilevano i bisogni di
apprendimento, valutano il processo di inserimento dell’alunno in classe

Percorso di orientamento alunni diversamente abili
Per l'orientamento dei disabili i percorsi devono essere impostati partendo dai bisogni e dalle possibilità
individuali degli alunni. Dopo un'osservazione ed un intervento iniziale, si concordano le linee
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programmatiche comuni con Istituti Superiori, C.F.P. e altre strutture significative presenti sul territorio, in
stretta collaborazione con le famiglie degli interessati e prevedendo la possibilità di progetti-ponte
individualizzati con le scuole della fascia superiore a quella secondaria di primo grado.
Questi percorsi sono finalizzati a realizzare scelte formative concertate in funzioni di ipotesi di
integrazione sociale per la persona disabile/in situazione di handicap.
La normativa prevede che venga attuato un percorso di orientamento che verrà reso operativo dal
Consiglio di classe che:
- elabora l’ipotesi sulla base della conoscenza dell’alunno e delle risorse del territorio;
- si confronta con i terapeuti che seguono l’alunno sul piano clinico;
- si confronta con la famiglia;
- ridefinisce l’ipotesi, modificandola o sostituendola, se necessario;
- attiva contatti con l’agenzia formativa che riceverà l’alunno;
- ridefinisce il P.E.I. in funzione dell’ipotesi concordata;
- realizza forme di contatto dell’alunno con l’agenzia di futuro inserimento:
- cura la redazione e la trasmissione della documentazione all’agenzia formativa di accoglienza.

Rapporti con le famiglie
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione,
realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni.
Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di
Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse
opportunità di colloquio e di incontro:
 col Dirigente preferibilmente su appuntamento
 all’interno degli Organi collegiali: Consiglio di Istituto, Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe
con la presenza dei rappresentanti dei genitori eletti.
 con i docenti in due incontri annuali in prossimità del termine di ogni quadrimestre per colloqui
individuali, per la consegna dei Documenti di valutazione, appuntamenti possibili su richiesta dei
genitori e/o dei docenti in orario mattutino, secondo il calendario distribuito a ciascun alunno e
durante le assemblee di classe.

PARTE QUINTA: Aspetti organizzativi
ORGANIGRAMMA: le risorse umane
Sulla base della realtà strutturale e in coerenza con la piena realizzazione degli aspetti didattici del POF, la
Scuola intende darsi modalità organizzative e gestionali che garantiscano pienamente il conseguimento degli
obiettivi educativi.

DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Luca DIPRESA
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Ins. Fernanda GIGLIO
Delegata a svolgere le seguenti funzioni:
- Sostituzione del D.S. in caso di assenza o impedimento, ferie.
- Firma degli atti in assenza del D.S.
- Controllo assenze e gestione e firma ritardi, uscite anticipate alunni e
rilascio autorizzazioni per scuola primaria.
- Controllo efficacia comunicazione interna scuola primaria.
- Controllo degli atti relativi alla scuola primaria.
- Verifica distribuzioni materiali necessari per attività collegiali.
- Gestione sostituzioni colleghi assenti per la scuola primaria.
- Gestione permessi brevi (art. 16 CCNL).
- Organizzazione generale attività didattiche e progettuali curriculari ed
extracurriculari scuola primaria, in raccordo con la scuola media.
- Individuazione punti critici qualità del servizio e formulazione proposte
per loro risoluzione.
- Raccordo con il D.S. e l’ufficio di segreteria su tematiche preparatorie
del Collegio Docenti.
- Raccordo con le famiglie della scuola dell'infanzia e primaria.
- Rappresentanza con Enti e associazioni in assenza del D.S.

Prof.ssa Piera ANDRIULO
COLLABORATORI
del
DIRIGENTE

Delegato a svolgere le seguenti funzioni:
- Sostituzione del D. S. in caso di assenza o impedimento, ferie.
- Stesura orario scolastico la cui proposta va approvata dal D.S.
- Collaborazione con gli uffici di segreteria per l’organizzazione degli
esami di licenza media.
- Coordinamento Commissioni esami di Stato
- Controllo delle assenze e gestione permessi ritardi, uscite anticipate
degli alunni e rilascio delle relative autorizzazioni per la scuola secondaria
di I°.
- Controllo degli atti relativi alla scuola media (circolari, relazioni,
comunicazioni varie).
- Controllo efficacia della comunicazione interna.
- Verifica distribuzioni materiali utili e necessari per attività collegiali.
- Gestione delle sostituzioni dei colleghi assenti.
- Gestione permessi brevi (art. 16 CCNL).
- Organizzazione generale delle attività didattiche e progettuali curriculari
ed extracurriculari della scuola media, in raccordo con la scuola primaria.
- Individuazione dei punti critici della qualità del servizio e formulazione
di proposte per la loro risoluzione.
- Raccordo con il D.S. e l’ufficio di segreteria su tematiche preparatorie
del Collegio Docenti.
- Raccordo con le famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo
grado.
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Area 1- Gestione del PTOF
Ins. Cosima GIORDANO
Svolge i seguenti compiti:
- Revisione, aggiornamento e stesura Ptof.
- Coordinamento e gestione delle progettazioni curriculari ed
extracurriculari.
- Curare la documentazione relativa alle attività curriculari ed
extracurriculari.
- Organizzare corsi di formazione e aggiornamento.
- Coopera con il responsabile del sito web.
- Rappresenta la scuola, unitamente al D.S., nei rapporti con Enti e
Istituzioni.
- Predisposizione della relazione-progetto inerente la propria area.
- Relazione finale al Collegio sulla funzione svolta al fine di individuare
punti di forza e punti deboli per assicurare un miglioramento continuo.
- Partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento inerenti la
propria area.

Ins. Cosima ROMA
FUNZIONI
STRUMENTALI
(Ai sensi dell’art. 33
del CCNL 2006-2009)

Svolge i seguenti compiti:
Coordina tutta l’attività della scuola infanzia;
Presiede gli incontri di intersezione con relativa verbalizzazione; Coordina
e gestisce le progettazioni curriculari ed extracurriculari;
Raccolta e diffusione materiale educativo e didattico (programmazioni,
griglie, progetti, prove ingresso, schemi griglie di valutazione);
Interagisce con i referenti dei plessi;
Facilita e coordina la comunicazione tra i docenti;
Predispone le attività di continuità e collabora con la FF.SS. area 3 della
scuola primazia;
Raccoglie eventuali proposte di aggiornamento e formazione. Accoglie i
nuovi colleghi arrivati, li assiste nel loro proficuo inserimento e coordina
le attività di tutoraggio per i colleghi in anno di prova;
Coordina le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
Favorisce gli interventi di inserimento degli alunni stranieri; Partecipa alle
riunioni di coordinamento organizzativo (gruppo staff, referenti,
dipartimenti;
Coopera con il responsabile del sito web;
Collabora con il referente autovalutazione istituto;
Collabora con il referente gruppo h;
Partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento inerenti la
propria area;
Predisposizione della relazione-progetto inerente la propria area;
Relazione finale al Collegio sulla funzione svolta al fine di individuare
punti di forza e punti deboli per assicurare un miglioramento continuo;
Predispone progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del
lavoro svolto.
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Area 2-Gestione e Coordinamento Scuola Infanzia
Ins. Cosima ROMA
Svolge i seguenti compiti:
Coordina tutta l’attività della scuola infanzia;
Presiede gli incontri di intersezione con relativa verbalizzazione; Coordina
e gestisce le progettazioni curriculari ed extracurriculari;
Raccolta e diffusione materiale educativo e didattico (programmazioni,
griglie, progetti, prove ingresso, schemi griglie di valutazione);
Interagisce con i referenti dei plessi;
Facilita e coordina la comunicazione tra i docenti;
Predispone le attività di continuità e collabora con la FF.SS. area 3 della
scuola primazia;
Raccoglie eventuali proposte di aggiornamento e formazione. Accoglie i
nuovi colleghi arrivati, li assiste nel loro proficuo inserimento e coordina
le attività di tutoraggio per i colleghi in anno di prova;
Coordina le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
Favorisce gli interventi di inserimento degli alunni stranieri; Partecipa alle
riunioni di coordinamento organizzativo (gruppo staff, referenti,
dipartimenti;
Coopera con il responsabile del sito web;
Collabora con il referente autovalutazione istituto;
Collabora con il referente gruppo h;
Partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento inerenti la
propria area;
Predisposizione della relazione-progetto inerente la propria area;
Relazione finale al Collegio sulla funzione svolta al fine di individuare
punti di forza e punti deboli per assicurare un miglioramento continuo;
Predispone progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del
lavoro svolto.

Area 3-Gestione e Coordinamento Scuola Primaria
Ins Pompea VENERITO
Svolge i seguenti compiti:
Coordina tutta l’attività della scuola primaria;
Presiede gli incontri di interclasse con relativa verbalizzazione; Coordina e
gestisce le progettazioni curriculari ed extracurriculari;
Raccolta e diffusione materiale educativo e didattico (programmazioni,
griglie, progetti, prove ingresso, schemi griglie di valutazione);
Facilita e coordina la comunicazione tra i docenti;
Interagisce con i referenti di plesso;
Predispone le attività di continuità e collabora con la FF.SS. area 2 e 3
della scuola primazia e della scuola media;
Raccoglie eventuali proposte di aggiornamento e formazione;
Accoglie i nuovi colleghi arrivati, li assiste nel loro proficuo inserimento e
coordina le attività di tutoraggio per i colleghi in anno di prova;
Coordina le attività inerenti l’attuazione della prova Invalsi; Collabora con
il referente autovalutazione istituto;
Collabora con il referente gruppo h;
Coordina le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
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Supporta la sperimentazione del registro elettronico in collaborazione
con il referente multimediale;
Coopera con il responsabile del sito web;
Presta assistenza ai docenti per l’utilizzo di tecnologie informatiche;
Favorisce gli interventi di inserimento degli alunni stranieri; Partecipa alle
riunioni di coordinamento organizzativo (gruppo staff, referenti,
dipartimenti;
Predisposizione della relazione-progetto inerente la propria area;
Relazione finale al Collegio sulla funzione svolta al fine di individuare
punti di forza e punti deboli per assicurare un miglioramento continuo;
Predispone progetto iniziale, relazioni intermedie e finali di verifica del
lavoro svolto;
Partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento inerenti la sua
area.
Area 4-Gestione e Coordinamento
Scuola Secondaria di primo grado
Prof.ssa Maria Grazia PALUMBO
Svolge le seguenti funzioni:
Coordina tutta l’attività della scuola secondaria di I°;
Coordina e gestisce le progettazioni curriculari ed extracurriculari;
Raccolta e diffusione materiale educativo e didattico (programmazioni,
griglie, progetti, prove ingresso, schemi griglie di valutazione);
Facilita e coordina la comunicazione tra i docenti;
Coordina il lavoro dei gruppi di programmazione disciplinare;
Predispone le attività di continuità e collabora con la FF.SS. area 3 della
scuola primaria;
Promuove iniziative per l’orientamento degli alunni delle classi terze;
Responsabile verso le scuole secondarie di II grado e le agenzie
formative;
Raccoglie eventuali proposte di aggiornamento e formazione;
Accoglie i nuovi colleghi arrivati, li assiste nel loro proficuo inserimento e
coordina le attività di tutoraggio per i colleghi in anno di prova;
Coordina le attività inerenti l’attuazione della prova Invalsi;
Interagisce con il referente gruppo h;
Coordina le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
Supporta la sperimentazione del registro elettronico in collaborazione
con il referente multimediale;
Coopera con il responsabile del sito web;
Presta assistenza ai docenti per l’utilizzo di tecnologie informatiche;
Favorisce gli interventi di inserimento degli alunni stranieri;
Predisposizione della relazione-progetto inerente la propria area;
Partecipa alle riunioni di coordinamento organizzativo (gruppo staff,
referenti, dipartimenti);
Partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento inerenti la
propria area;
Relazione finale al Collegio sulla funzione svolta al fine di individuare
punti di forza e punti deboli per assicurare un miglioramento continuo.
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Dott.ssa Carla MALDARELLA, Dsga

DIRETTORE
dei SERVIZI GENERALI
e
AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di
rilevante
complessità
ed
avente rilevanza esterna.
Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne
cura
l’organizzazione
svolgendo
funzioni
di
coordinamento, promozione
delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto
agli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti, al personale
ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività lavorativa del personale ATA nell’ambito
delle direttive di massima fornite dal Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale
ATA, nell’ambito del piano di lavoro delle attività, incarichi di natura organizzativa
e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.
Puo’ svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei
processi formativi ed attuativi. Puo’ svolgere attività di tutoriale, di
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.
Gestione Fondo di istituto e altre indennità (Fondo dell’Istituzione
Scolastica; indennità di amministrazione, compensi accessori: ore
eccedenti, ecc.; incarichi specifici ATA; funzioni direttive; funzioni
strumentali al POF; Docenti collaboratori del D.S.);
Gestione finanziaria (Programma annuale; Conto consuntivo; verifiche
e modifiche al Programma Annuale; spese e pagamento fatture;
finanziamenti; servizio cassa; fondo per le minute spese; revisori dei
conti; monitoraggio flussi finanziari; impegni, liquidazioni e pagamenti
delle spese; accertamenti e riscossione delle Entrate; emissione
mandati e reversali; versamento ritenute; statistiche di bilancio; flussi
di cassa);
Trattamento economico al personale interno/esterno e adempimenti
contributivi e fiscali connessi (trattamento economico: liquidazione
competenze; contributi e ritenute su compensi; inserimento compensi
nell’applicativo Mef “e-cedolino”, modelli CUD; Modello 770 e IRAP;
Comunicazione dati al Tesoro per conguaglio fiscale;
Gestione del patrimonio della scuola, tenuta degli inventari e del facile
consumo, fornitura sussidi e rapporti con i consegnatari, gestione
discarico dei beni (inventario; collaudo dei beni e relativi verbali;
eliminazione di beni; donazioni di beni; concessione di beni; passaggio
di consegne; scarto archivio; furti; discarico inventariale).
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Sig. Rocco D’URSO - SEGRETERIA ALUNNI
iscrizione, frequenza, trasferimenti, assenze, richiesta e rilascio
certificati e nulla osta, tenuta fascicoli alunni; comunicazione agli
alunni e alle famiglie; richiesta notizie alunno; trasmissione notizie
alunni; trasmissione fascicolo personale alunno al termine percorso
scolastico; obbligo formativo e scolastico; statistiche alunni;
rilevazioni integrative; informazioni di contesto INVALSI;
orientamento scolastico; contributi scolastici; ritardi e assenze
alunni; certificazioni varie; obbligo vaccinazioni; scrutini ed esami,
schede di valutazione, registro dei voti; tabellone pubblicazione
risultati, diplomi; provvedimenti e documentazione inerenti esami di
Stato);
Gestione adozione libri di testo (esame schede di proposte nuove
adozioni e conferme; elaborazione e pubblicazione AIE elenco libri di
testo; comunicazione elenco libri di testo adottati; compilazione cedole
librarie scuola primaria); Rilevazioni SIDI esiti classi nuovo
ordinamento;
Pratiche per la concessione del piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto
Gestione alunni portatori di handicap, sostegno portatori di
handicap (équipe socio-medico-psicopedagogica; rapporti con la
ASL; rapporti con i Centri di riabilitazione; assistenza alunni
portatori di handicap e rapporti con gli Enti locali per assistenza);
Attività sportiva (esoneri; gestione giochi studenteschi);
Gestione assicurazione e infortuni alunni e docenti (polizza
assicurativa; infortuni alunni e docenti; procedimento per le denunce
di infortuni all’INAIL; tenuta del registro, ecc.);
Monitoraggi richiesti da: MIUR Invalsi - Provincia-Comune;
Collaborazione con la DSGA.
Tutto quanto non previsto e comunque riguardante gli alunni.
SOSTITUISCE Loiacono Giovanni in caso di assenza con precedenza per
gli adempimenti più urgenti.

ASSSISTENTI
AMMINISTRATIVI

Giovanni LOIACONO - PROTOCOLLO INFORMATICO AREA ALUNNI
Gestione posta elettronica su segreteria digitale (discarico della posta
ordinaria e pec.) e consultazione degli “avvisi” sul portale SIDI.
Tenuta e gestione del protocollo informatico e della sua trasmissione
giornaliera all’archivio per la conservazione a norma secondo quanto
previsto dalla normativa vigente a decorrere dal 01/01/2019.
Cura, smistamento e archivio della posta in uscita attraverso e-mail,
pec e formato cartaceo.
Smistamento della corrispondenza in arrivo, raccolta degli atti da
sottoporre alla firma del DS, smistamento della corrispondenza in
partenza a mezzo servizio postale.
Pubblicazione atti all’ ALBO PRETORIO e Sito scolastico (circolari,
modulistica, deliberazioni, contratti di lavoro, ecc..);
gestione visite guidate e viaggi d’istruzione individuazione docenti,
assegnazione accompagnatori, dichiarazione di responsabilità, ecc.);
Convocazione degli organi collegiali, preparazione materiale inerente
le lezione degli OO.CC.
Digitazione circolari e comunicazioni interne predisposte dal Dirigente
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Scolastico;
Cura del calendario delle attività scolastiche;
Rapporti con il Comune; cura, manutenzione e gestione locali (edificio
scolastico; richiesta manutenzione e intervento tecnico;
SOSTITUISCE D’Urso Rocco in caso di assenza (esclusivamente per
l’area alunni) con precedenza per gli adempimenti piu’ urgenti.

Sig.ra Teresa AUTIERO - AREA PERSONALE , SCUOLA PRIMARIA E ATA
Gestione del personale (tenuta e cura del fascicolo personale e stato di
servizio; assunzione in servizio; richiesta/trasmissione notizie
amministrative; incompatibilità; libere professioni e prestazioni
extrascolastiche compatibili: accettazione domande, provvedimenti di
autorizzazione, ecc…; procedimento disciplinare; attività private
autorizzate; periodo di prova e anno di formazione: individuazione,
comunicazioni, decreti, ecc…; Assunzioni a T.I. e comunicazioni
telematiche al Centro Impiego; adempimenti immessi in ruolo;
documenti di rito; conferma in ruolo; rapporti con la Ragioneria
Provinciale di Stato; certificazioni, rilascio modelli di disoccupazione;
assegno nucleo familiare);
Certificati di servizio;
Procedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione servizi-rapporti
INPDAP-collocamento fuori ruolo (riscatto/computo/ricongiunzione
servizi ai fini della pensione; riscatto servizi ai fini della buonuscita;
INPDAP Previdenza e Assistenza; utilizzazione in altri comporti; parttime);
Gestione mobilità del personale e graduatorie interne ed
individuazione soprannumerari (trasferimenti del personale, domande
di trasferimento, passaggio, assegnazione provvisoria, comandi,
utilizzazioni, graduatoria perdenti posto);
Gestione ricostruzione di carriera (dichiarazione dei servizi;
ricostruzione di carriera; inquadramento);
Pratiche pensioni;
Inserimento applicativo Assenze-net per decurtazioni;
Rilevazione mensile delle ore di permesso e delle ore di lavoro
straordinario del personale ATA e compilazione dei prospetti mensili
delle ore a credito e a debito maturate da ciascuno);
I.N.P.D.A.P: riscatti, computi, ricongiunzione periodi assicurativi;
(PA04) e buonuscita (PR1-TFR).
Assunzioni a T.D: Gestione del personale a T. D. (graduatoria
permanente; graduatoria di istituto; ricerca supplente; proposta di
assunzione; individuazione di nomina; emissione contratti e attività
connesse; comunicazione telematica al Centro impiego;
Tutto quanto non previsto e comunque riguardante il personale.
SOSTITUISCE Casalino Anna in caso di sua assenza con precedenza per
gli adempimenti più urgenti.
Sostituisce il sostituto del DSGA D’Urso Rocco in di caso di sua assenza.

Sig.ra Anna CASALINO - AREA PERSONALE SCUOLA SECONDARIA E
INFANZIA
Gestione del personale (tenuta e cura del fascicolo personale e stato di
servizio; assunzione in servizio; richiesta notizie amministrative;
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trasmissione notizie amministrative; incompatibilità; libere professioni
e prestazioni extrascolastiche compatibili: accettazione domande,
provvedimenti di autorizzazione, ecc…; procedimento disciplinare;
attività private autorizzate; periodo di prova e anno di formazione:
individuazione, comunicazioni, decreti, ecc…; Assunzioni a T.I. e
comunicazioni telematiche al Centro Impiego; adempimenti immessi in
ruolo; documenti di rito; conferma in ruolo; rapporti con la Ragioneria
Provinciale di Stato; certificazioni, rilascio modelli di disoccupazione;
assegno nucleo familiare);
Certificati di servizio;
Procedimenti di computo/riscatto e ricongiunzione servizi-rapporti
INPDAP-collocamento fuori ruolo (riscatto/computo/ricongiunzione
servizi ai fini della pensione; riscatto servizi ai fini della buonuscita;
INPDAP Previdenza e Assistenza; utilizzazione in altri comporti; parttime);
Gestione mobilità del personale e graduatorie interne ed
individuazione soprannumerari (trasferimenti del personale; domande
di trasferimento, passaggio, assegnazione provvisoria, comandi,
utilizzazioni, graduatoria perdenti posto);
Gestione ricostruzione di carriera (dichiarazione dei servizi;
ricostruzione di carriera; inquadramento);
I.N.P.D.A.P: riscatti, computi, ricongiunzione periodi assicurativi; (PA04)
e buonuscita (PR1-TFR).
Pratiche pensioni;
Assunzioni a T.D: Gestione del personale a T. D. (graduatoria
permanente; graduatoria di istituto; ricerca supplente; proposta di
assunzione; individuazione di nomina; emissione contratti e attività
connesse; comunicazione telematica al Centro impiego;
Gestione assenze del personale docente e A.T.A. (decreti di assenza,
richiesta visita fiscale ecc);
Rilevazione mensile assenze nel SIDI.
Gestione scioperi (scioperi; rilevazione assenze per sciopero;
comunicazione assenze per sciopero);
Attività sindacale (relazioni sindacali; permessi sindacali; RSU e attività
connesse; assemblee, rapporti con RSU; assemblea sindacale, calcolo
ore per assemblea spettanti al personale);
Predisposizione affidamento incarichi al personale (attività aggiuntive,
funzioni strumentali al PTOF, incarichi specifici al personale ATA, ore
eccedenti, ecc.
Ogni altra attività riguardante il personale docente non espressamente
indicata.
SOSTITUISCE Aufiero Teresa in caso di sua assenza.
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FUNZIONOGRAMMA DI ISTITUTO
- COLLABORATRICI D.S.
Ins. Fernanda GIGLIO
Prof.ssa Piera ANDRIULO

Competenza Scuola Infanzia e Primaria
Competenza Scuola Secondaria di I° Grado

- FUNZIONI STRUMENTALI
Area 1
Area 2
Area 3
Area 4

Ins. GIORDANO Cosima
Ins. ROMA Cosima
Ins. VENERITO Pompea
Prof.ssa PALUMBO Maria Grazia

- COORDINATORI DELLE SEZIONI, INTERSEZIONI E CLASSI
coordinatori sezione Scuola Infanzia
Sez.
1A
2A
3A
1B
2B
3B

Cognome
GIORDANO
ROMA
GATTI
BALDARI GIORDANO
ELIA
SANTORO

Nome
Cosima
Cosima
Grazia
Maria Concetta Cosima
Angela
Francesca

coordinatori intersezione Scuola Infanzia
Sezioni
PRIME
SECONDE
TERZE

Presidente / Coordinatrice
VITALE Giovanna
DE TOMMASO Anna
SANTORO Francesca

Coordinatori classe Scuola Primaria
Classe
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
5A
5B
5C

FILOMENA
BUONGIORNO
SEMERARO
MARULLI
SARDELLI
VENERITO
CAVALLO
ELIA
GIGLIO
ANDRINO
TAMBORRINO
FORZA
LIGORIO
FRAGNELLI
ARGENTIERI

Docenti
Eugenia
Giovanna
Caterina
Maria Concetta
Angela
Pompea
Marica
Anna
Fernanda
Valeria
Maria Luisa
Gino
Cosimo
Mariangela
Luisa
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Segretaria
GIORDANO Cosima
ELIA Angela
Gatti Grazia

5D

BELLANOVA

Maria Antonia

Coordinatori interclasse Scuola Primaria

- classi I
- classi II
- classi III
- classi IV
- classi V

SCUOLA PRIMARIA
Rosaria
Maria Concetta
Antonia
Valeria
Cosimo

CONVERTINI
MARULLI
GIANNOTTI
ANDRINO
LIGORIO

Coordinatori di classe Scuola Seco. I° Grado
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO
1^ A
2^A
3^ A
1^ B
2^ B
3^ B
1^ C
2^ C
3^ C

SAPONARO
FILOMENO
PASCA
CARLUCCI
ATTANASI
DI BELLO
TURRISI
GRECO
PICHIERRI

Eleonora
Isabella
Maria Flora
Nicola J.
Rossella
Francesco
Lucia
Brunella
Nadia

- REFERENTI PLESSI
Scuola Infanzia
Ins. SANTORO Francesca
Scuola Primaria
Ins .GIGLIO Fernanda

Scuola Secondaria di Primo Grado
Prof.ssa ANDRIULO Piera
- REFERENTI DIPARTIMENTALI
Scuola Primaria
Religione:
Lingua Inglese
Musica
Attività Motoria

Gioia Maria
Pepe Franca Maria
Ligorio Cosimo
Barletta Roberta

Scuola Media
Lettere
S. Matematiche
Lingua Straniera (Ing,/ Fr.)

Prof.ssa Lucia Turrisi
Prof.ssa Brunella Greco
Prof.ssa Eleonora Saponaro
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Musica e strumento
Religione
Arte
Tecnologia
Scienze motorie

Prof. Ferdinando Festante / Prof. Nicola Palumbo
Prof. Felice Nigro
Prof.ssa Mariagrazia Palumbo
Prof.ssa
Prof. Luigi Calò

Referente Sostegno/Inclusione
Referente scuola
Scuola Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Media

Prof. Domenico Lanzillotti
Ins. Filomena Saracino
Ins. Stefania Nigro
Prof.ssa Maria Gatti

Animatore digitale registro elettronico
Per tutta la scuola

Ins. Mariangela Fragnelli
Prof. Ferdinando Festante

Commissione Pon, Fesr:
Per tutta la scuola

Ins. Mariangela Fragnelli (Referente)– FF.SS. – Responsabili
dipartimenti – Ins. Claudia Celino, Ins. Pompea Venerito,
Prof. Francesco Dibello

Referente Unicef, Telethon e Scuola amica:
Per tutta la scuola
Ins. Antonia Giannotti
Referente Bambini Mediterraneo – Progetto Libera:
Per tutta la scuola

Ins. Laura Seneraro

Referente Cyberbullismo:
Per tutta la scuola

Prof. Calò Luigi

d) la formazione delle seguenti commissioni specifiche

N . I. V.

- Collaboratori D.S.: Prof.ssa Andriulo Piera e Ins. Giglio
Fermnanda;
- Funzioni Strumentali: Ins. Giordano Cosima, Roma
Cosima, Venerito Pompea,
Palumbo Maria Grazia
- Prof.ssa Greco Brunella
- Ins. Fragnelli Mariangela
- Prof.ssa Attanasi Rossella

Commissione Collaudi

Prof. Fernando festante, Prof. Stefano Bellanova, Dsga

GLHI- Gruppo Integrazione e Handicap
(L.104/92, art. 15, c. 2)

Prof. Domenico Lanzillotti (Referente), Docenti di
sostegno, Personale Specializzato, Coordinatori classe
interessate, Genitori Alunni diversamente abili;
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Comitato Valutazione Servizio Docenti

Ds,
Ins. Giordano Cosima
Sig. Miccoli Antonio Edoardo, Sig. Piccigallo Vito
Ins. Mariangela Fragnelli, Prof.ssa Maria Gatti, Ins.
Pompea Venerito

Commissione Elettorale

- SICUREZZA
RSPP
Responsabile Lavoratori Sicurezza (RLS)

Ing. Solemme
Sig.ra Greco Angela

- Responsabile sicurezza plessi
Scuola Infanzia
Scuola primaria
Scuola Secondaria I°

Ins. Francesca Santoro
Ins. Fernanda Giglio
Prof.ssa Piera Andriulo

- Responsabili dei laboratori:
Laboratorio artistico-creativo: scuola sec. I°
Laboratorio Musicale sc media
Laboratorio Scientifico sc media
Palestra e attività sportive sc media
Palestra e attività sportive sc primaria, Sport
in classe,
Laboratorio Informatico scuola media
Laboratorio Informatico scuola primaria
Laboratorio arte e immagine scuola primaria

Prof.ssa Mariagrazia Palumbo
Prof. Fernando Festante
Prof. Francesco Dibello
Prof. Luigi Calò
Ins. Roberta Barletta
Prof. Fernando Festante
Ins. Mariangela Fragnelli
Ins. Anna Elia

- Tutor per docenti in prova:
Docente in prova
Ins. Rossella Alemanno
Ins. Anna De Tommaso
Ins. Rosanna De Tommaso
Ins. Buongiorno Giovannina

ORGANO
di
GARANZIA

Ordine scuola
Scuola Infanzia
Scuola Infanzia
Scuola Infanzia
Scuola Primaria

Docente Tutor
Ins. Giordano Cosima
Ins. Roma Cosima
Ins. Santoro Francesca
Ins. Melone Isabella

Presidente del Consiglio d’Istituto, che lo convoca e presiede;
- un genitore: (delega per la scelta al DS)
- due docenti: Prof.ssa Isabella FILOMENO, Prof. Stefano BELLANOVA
- un collaboratore scolastico:
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CONSIGLIO
di
ISTITUTO

GIUNTA
ESECUTIVA

Presidente: Caliandro Ciro
Vice Presidente: Torroni Antonella
Dirigente Scolastico : Prof. Luca DIPRESA (membro di diritto).
Docenti : Giglio Fernanda, Andriulo Piera, Girdano Cosima,
Giannotti Antonia, Longo Francesco, Bellanova Maria
Antonia, Caliandro Vita, Di Potenza Giuseppe
Genitori: Caliandro Ciro, Piccigallo Vito, Stranieri Marilena, Cavallo
Nico Mario, Barletta Rocco, Torroni Antonella, Miccoli
Antonio Edoardo, Cassese Giancarlo
Ata: Maldarella Carolina, Laneve Oronza
Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Luca DIPRESA.
Componente di diritto: Dott.ssa Maldarella Carolina DSGA
Componente Docenti: Prof.ssa Andriulo Piera.
Componente genitori: Stranieri Marilena e Cavallo Nico
Componente ATA: Laneve Oronza

PIANO FORMAZIONE DOCENTI
In ottemperanza alla Legge 107/2015, art. 1, comma 124, le iniziative relative al Piano di Aggiornamento e
Formazione deliberato dal Collegio dei Docenti sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dei risultati dell’autovalutazione di Istituto, vengono progettate
tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal personale relativamente ai temi delle competenze
educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale
sui cambiamenti normativi e/o strutturali in corso.
Tra le finalità individuate, emerge, da parte del MIUR, l’intenzione di definire gli standard nazionali della
professione docente per orientare sia la formazione iniziale che quella in servizio e così finalizzarle alle
prestazioni richieste dal sistema educativo nazionale sulla base dei traguardi attesi. Rispetto alla
precedente realtà la formazione si caratterizza ora per intenzionalità, progettualità e coerenza sia nella
dimensione di sistema, sia nella realtà di ciascuna scuola, sia, infine, nell’ orientare la carriera del singolo
insegnante, che a tal riguardo sarà chiamato a redigere il piano personale di sviluppo professionale a
partire dal bilancio delle proprie competenze di docente. Il presente piano è per questo un documento
organico al PTOF in quanto fa proprio gli obiettivi, le finalità e le strategie delineate, a partire dalla lettura
del contesto. Il RAV e il Piano di Miglioramento sono i principali riferimenti per individuare le aree e le
azioni della formazione docenti.
I punti di forza
Il piano della formazione, interprete dei bisogni di crescita professionale dei docenti, trae ispirazione,
oltreché dai documenti nazionali, anche dalla lettura della realtà della nostra scuola.
Ritenendo
proficua la strategia della ricerca-azione, estesa sui tre ordini di scuola e coerente con il PTOF, si
individuano i seguenti attori della proposta che il piano della formazione intende realizzare:
1. i Dipartimenti disciplinari.
2. il gruppo di lavoro sull’Inclusione e la Disabilità
3. l’Animatore Digitale e il Team digitale .
4. le Funzioni strumentali alla formazione.
Obiettivi generali
Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato allo sviluppo delle
competenze utili per attuare scelte strategiche e metodologiche che migliorino e adeguino il lavoro della
comunità scolastica alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.
La scuola intende strutturare il piano della formazione sulla base dell’osservazione e dell’analisi dei
Traguardi individuati nel RAV, dei relativi Obiettivi di processo e del Piano di Miglioramento.
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I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle
competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi strumenti, e sulla conoscenza dei
processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di potenziamento: didattica laboratoriale
e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, idonee a promuovere
apprendimenti significativi.
Gli obiettivi generali del Piano triennale per la formazione riguardano:
- l’innovazione delle pratiche di PROGETTAZIONE e VALUTAZIONE;
- il potenziamento delle competenze digitali;
- il rafforzamento delle competenze comunicative per supportare i docenti a coordinare e gestire il
lavoro
all’interno di commissioni e gruppi, favorendo il confronto, la condivisione di “buone pratiche” e
l’aggiornamento delle competenze nella didattica disciplinare per consentire ai docenti di sperimentare
metodologie innovative coerenti con gli obiettivi di apprendimento della disciplina
Azioni per la formazione
a) Reperire informazioni su eventuali risorse interne all’Istituto disponibili a tenere corsi di
formazione/aggiornamento ai loro colleghi;
b) assicurare a tutti i docenti dell’Istituto, mediante diverse modalità di pubblicizzazione, la
conoscenza tempestiva delle iniziative di formazione-aggiornamento attivate da enti, Università,
piattaforma MIUR SOFIA e facilitarne l’iscrizione;
c) individuare e definire un’ampia area di attività di formazione/aggiornamento da realizzare con
l’intervento di esperti esterni e/o di risorse interne, tra cui la nuova figura dell’Animatore Digitale
(C.M. 17791 del 19/11/2015).
Priorità e scelte strategiche
La scuola recepisce le novità introdotte dalla legge 107 e in particolar modo dal Piano Triennale della
formazione docenti, laddove si evince che la formazione è un dovere professionale e che spetta ai singoli
insegnanti inserire, nel proprio stile di comportamento professionale, la cura della propria formazione.
Per questo tende a costruire sinergie e continuità tra le iniziative dei Piani Nazionali (es. lingue,
competenze digitali, inclusione e integrazione, didattica per competenze, autonomia), per offrire una
vasta gamma di occasioni rispondenti ai bisogni individuali, della scuola e del territorio. Inoltre, allo scopo
di potenziare l’offerta e ottimizzare le risorse, partecipa alle iniziative di formazione attivate nella rete del
secondo Ambito territoriale.
Un importante canale dell’offerta formativa viene, dalle Convenzioni che L’Istituto ha attivato su
richiesta di alcune Università insistenti nel territorio, in quanto scuola sede di Tirocini diretti nell’ambito
dei corsi di laurea in Scienze della formazione Primaria, dei Tfa per il sostegno e dei Tfa per l’abilitazione
all’insegnamento. Quanto alle priorità il piano della scuola recepisce quelle indicate nel documento
ministeriale e attuabili nel triennio. Esse sono:
1) Autonomia organizzativa e didattica;
2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
3) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
4) Competenze di lingua straniera;
5) Inclusione e disabilità;
6) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;
7) Valutazione.

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA
Si privilegeranno l’area della digitalizzazione e dematerializzazione e i nuovi processi
organizzativi scaturiti con la riforma della Scuola e della P.A. e in particolare:
- DIGITALIZZAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI
- PRIMO SOCCORSO
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TRASPARENZA
Per l'informazione la scuola assicura spazi ben visibili adibiti
all'informazione, anche con la pubblicazione del PTOF e di
altri
documenti prescritti dalle norme sul sito Web dedicato. In
particolare, sono disposte le affissioni ufficiali, all’Albo
d'Istituto, delle delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di
Istituto e delle altre comunicazioni istituzionali prescritte dalla
normativa vigente. Sono, inoltre, resi disponibili:
- Bacheca Albo scuola (all'ingresso)
- Bacheca sindacale ed RSU (sala docenti);
- Registro Firma presenza docenti (sala docenti)
- Cartella-raccoglitore per comunicazioni al personale di carattere generale (sala docenti)
- Registro delle Circolari interne per comunicazioni specifiche al personale docente e non (sala
docenti)
- Registro comunicazione alle famiglie ed agli alunni (segreteria).

PROCEDURA DEI RECLAMI
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, fax e devono contenere generalità,
indirizzo e reperibilità del proponente.
I reclami orali e telefonici debbono successivamente essere
sottoscritti.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non
circostanziati.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver espletato ogni possibile indagine
in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e,
comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le
cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico,
al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

CONCLUSIONI
Questo documento, che definisce l’organizzazione della formazione dell’Istituto comprensivo parte dalla
selezione delle priorità formative del personale operante nei tre ordini di scuola e, tenuto conto delle
risorse finanziarie e umane a disposizione, reperisce proposte da enti esterni accreditati e da formatori
interni per l’attuazione di corsi di formazione, autoformazione e aggiornamento. L’analisi dei risultati
nell’ambito del lavoro organizzativo, didattico e relazionale e degli indici di gradimento consentiranno il
progressivo miglioramento dei percorsi formativi e l’arricchimento della professionalità di coloro che
operano nella scuola, al fine di consentire a tutti gli alunni di avere esperienze di apprendimento efficaci e
acquisire le competenze necessarie ai gradi successivi dell’istruzione.

ALLEGATI
1. Documento di valutazione
2. Patto di corresponsabilità educativa
3. Regolamento di Istituto
4. I Progetti
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