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PREMESSA
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo
Campagna Capoluogo di Campagna, 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”;
o

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. 4567

C/1 del

21/09/2015;
o

il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 19
gennaio 2016 (parere favorevole alla sua revisione nella seduta del 23 settembre
2016);

o

il piano è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25 gennaio 2016
(delibera revisione in data 11 ottobre 2016);

o

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;

o

il piano è pubblicato sul sito web della scuola e nel portale Scuola in Chiaro del
MIUR
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Dal
Al

Capitolo 1
Riferimenti normativi ed elementi di novità
Il Piano dell’Offerta Formativa, già disciplinato nell’art.3 del D.P.R. n.275 del 1999
(Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche) è stato sostituito dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (in seguito indicato con PTOF o semplicemente Piano).
Nel comma 1 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dalla legge 107/2015 si dice che
“il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”.
Nella Legge n.107 del 13 luglio 2015 si colgono i seguenti elementi di novità.
TEMPISTICA

Ai sensi del comma 12 della legge 107 “le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro
il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre”. Le eventuali revisioni devono essere
pubblicate tempestivamente nel Portale unico dei dati della scuola.
GLI ATTORI

“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il
piano triennale dell'offerta formativa”(Comma 1 art. 3 del DPR 275/1999).
Il Comma 4 individua gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: “il piano è
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal
consiglio d'istituto”. Precedentemente era il consiglio di istituto a definire gli indirizzi generali
per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione.
Ora, prima che il collegio docenti elabori il Piano, è necessario che il dirigente scolastico
espliciti gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione.
Queste linee di indirizzo fornite dal dirigente scolastico sono però compensate dal ruolo degli
organi collegiali cui la legge 107 assicura la partecipazione alle decisioni (comma 2). Ciò significa
che il dirigente non è il solo a scegliere e a determinare l’offerta formativa, ma più in generale
sono “le istituzioni scolastiche” ad effettuare “le proprie scelte in merito agli insegnamenti e
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alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative” (comma 6) e ad individuare
“il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che
intendono realizzare” (comma 7).
Le

istituzioni

scolastiche

decidono

sull’offerta

formativa,

sulle

iniziative

di

potenziamento e sulle attività progettuali che si propongono di attuare. Benché al consiglio di
istituto sia stata ridotta la sua tradizionale natura di organo di indirizzo, rimane salvo il
comma 6 dell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001, il quale espressamente stabilisce che “il
dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata
relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per
l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”.
Ruolo del Dirigente Scolastico: il Comma 5 insieme al comma 4 indicano i compiti spettanti al
dirigente scolastico: definizione degli indirizzi per le attività e scelte di gestione e di
amministrazione. Gli indirizzi modulano le linee di azione che si intendono svolgere tenendo conto
degli obiettivi da perseguire. Le attività per la scuola si delineano sulla base delle “esigenze
didattiche, organizzative e progettuali”, comprendono anche le attività formative rivolte al
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare. “Ai fini della predisposizione del piano, il
dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle
proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori”. Ciò significa, in
continuità con il passato, “l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali” (comma 2).
PUBBLICAZIONE
DEL PIANO

Scompare dall’articolo 3 D.P.R. n.275 del 1999 il comma 5 “il Piano dell’offerta formativa è
reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione”. Ora la pubblicazione
del Piano è regolata nel comma 17 della legge 107: “le istituzioni scolastiche, anche al fine di
permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la
piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel
Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni
del piano triennale”.
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ORGANICO DI
POTENZIAMENTO

La legge 107 istituisce l’organico dell’autonomia, “funzionale alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche (…) I docenti dell’organico dell’autonomia
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di
insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento” (comma 5). Nel comma 63 viene aggiunto che “le istituzioni scolastiche
perseguono le finalità di cui ai commi 1 e 4 e l’attuazione di funzioni organizzative e di
coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia” . Per queste finalità “il dirigente scolastico
può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo
coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica” (comma
83). I docenti rientranti in tale organico avranno un ruolo funzionale al buon andamento delle
attività della scuola; si identificheranno nel sostegno fornito alle istituzioni scolastiche sotto il
profilo organizzativo e didattico e potranno essere utilizzati, ai sensi del comma 85 della legge,
in sostituzioni dei colleghi assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni.
CONTENUTI

Il PTOF contiene la programmazione triennale dell’offerta formativa 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, come anticipato nel comma 2 della legge 107. La programmazione è integrata da
iniziative di potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi
formativi individuati dall’Istituzione Scolastica tenendo conto di quelli forniti nella legge 107
nel comma 7.
Al PTOF si aggiungono le iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso come dal comma 10 della legge 107.
Il Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliare, nonché la definizione delle risorse occorrenti
(comma 12 della legge 107) e assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la
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prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Con gli organi collegiali il
dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e
alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107).
Le attività e i progetti di orientamento sono sviluppate con modalità idonee a sostenere
eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera (comma 32
della legge 107).
Il Piano promuove azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti
in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) emanato
nel mese di ottobre 2015.
Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale
tecnico e amministrativo.

Capitolo 2
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO
L’Istituto Comprensivo “Campagna Capoluogo” comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola
Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. Esso accoglie alunni provenienti da Campagna
Centro e zone alte.
L’Istituto offre un corso ad indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di I grado che
attiva l’insegnamento di quattro strumenti musicali: violino, pianoforte, chitarra e flauto
traverso.
Inoltre presso la sede della scuola dell’infanzia di Varano sarà attivata una sezione
“PRIMAVERA”, servizio socio-educativo, che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi di età.
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Sul Territorio Comunale è presente un altro Istituto Comprensivo ubicato nelle Zone
Basse. E un Istituto Secondario di Secondo Grado, il “T. Confalonieri”, ad indirizzo psico–
pedagogico-economico-sociale, linguistico, musicale e per Arredatori e Tecnici del Legno.
Inoltre, sono presenti qualificati Servizi Sanitari (Poliambulatorio di San Leo, Consultorio
Familiare,…), due Istituti Religiosi (Lavinia Cervone e Sacro Cuore), che accolgono anziani,
campi sportivi, scuole calcio, un centro sportivo polivalente, palestre private e piscine. Vi
operano pure diverse Associazioni, quali la Pro-Loco, il Teatro dei “Dioscuri” la “Giordano
Bruno”, che gestisce il Museo Campagna di Etno - Antropologia ed Arte Contemporanea,
“Campagna-Progetto Cultura”, l’Associazione culturale “Arcadia”, l’AFCAD (Associazione
Famiglie Campagnesi per Disabili), e la “Libertas - G. M. Palatucci” di Serradarce, la “De Musica
Campaniense” e l’Associazione “Commercianti, Artigiani e Lavoratori Autonomi”. Vi sono ancora
le Cooperative Agricole “La Comunità” e “Operare”, alcuni Circoli di Cacciatori ed uno di
Pescatori “Tenza”, un Circolo Scacchistico e Damistico, l’Atletica Camaldolese, una Scuola
Calcio, alcune Società Calcistiche, due Bande Musicali, la Scuola di Musica “Amadeus”,
l’associazione onlus “K. Woityla” e una Sezione di Protezione Civile , l’Associazione nazionale
Carabinieri in congedo, Associazione nazionale Polizia di Stato, l’APA (associazione di
volontariato).
Sul territorio è presente anche un Centro di aggregazione Giovanile (CAG), nonché la
ricchissima Biblioteca del Seminario, in cui sono conservati manoscritti, testi antichi e
documenti di notevole interesse e valore storico-culturale.
Rilevanza non trascurabile sul piano culturale hanno alcune tradizioni di tipo folcloristico
come la “Chiena”, i “Fucanoli”, le feste patronali, la sagra di Serradarce e varie fiere di
contrada.
Campagna è un comune della provincia di Salerno collocato sulle pendici dei Monti
Picentini. Sul territorio scorrono tre fiumi: il Tenza, che ha origine dalle falde del Monte
Polveracchio, l’Atri, che nasce dalla montagna Frasci, e il Trigento, che nasce dal Monte
Polveracchio, tutti e tre si riversano nel fiume Sele. Questi fiumi determinano ancora
l’orientamento urbanistico del territorio.
Il territorio del Comune di Campagna si può dividere in tre aree:
-

la prima, prevalentemente montuosa, comprendente il centro storico, è coperta da

boschi cedui, castagneti e faggeti;
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-

la seconda, prevalentemente pianeggiante, comprendente le frazioni di Quadrivio,

Galdo, Pezzarotonda, Mattinelle, Ponte Barbieri e S.Maria La Nova, è caratterizzata da
colture irrigue, a carattere intensivo, per la produzione di ortaggi e foraggi;
-

la terza, prevalentemente collinare, comprendente le frazioni di Folcata, Romandola,

Puglietta, Camaldoli, S. Zaccaria, Serradarce-Varano, Vallegrini, è caratterizzata da distese
di uliveti e vigneti.
Nell’area collinare prevale l’attività agricola che va progressivamente ammodernizzandosi
ed è collegata ad iniziative di tipo industriale e commerciale. Sono presenti, infatti, diverse
cooperative per la produzione dell’olio e piccole aziende a conduzione familiare per la
lavorazione del latte. Sono attive, inoltre, numerose aziende artigianali nel campo tessile e
nella lavorazione del legno. Sono praticati, infine, allevamenti di bovini, ovini, suini e volatili.
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Capitolo 3

I DATI IDENTIFICATIVI

CODICE

SAIC8BJOOC

DENOMINAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVOCAMPAGNA
CAPOLUOGO

VIA

PROVINCIALE PER ACERNO 39

CAP-COMUNE-

84022 - CAMPAGNA (SA)

PROVINCIA
TELEFONO/FAX

0828/241258

INDIRIZZO MAIL

saic8bj00c@istruzione.it

SITO WEB

www.iccampagnacapoluogo.gov.it

DIRIGENTE

Prof.ssa Valeria Pirone

SCOLASTICO

L’Istituto Comprensivo comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola
Secondaria di primo grado ed è articolato su nove plessi:
Plesso

Ordine di

Nr. classi

Nr. alunni

scuola

Nr.

Nr. ATA

docenti

Mazzini

Secondaria 1°

6

106

26

3

Largo

Primaria

8

141

13

2

Maddalena

Infanzia

3

63

8

2

Vallegrini

Primaria

4

51

10

1

Puglietta

Primaria

4

58

7

1

Secondaria

3

69

7

1

Puglietta

Infanzia

2

36

5

1

Varano

Infanzia

2

28

4

1

Folcata

Infanzia

1

17

2

1

Camaldoli

Primaria

2

22

5

1

Infanzia

1

10

3

1

36

601

87

14

TOTALE
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Capitolo 4
LA “NOSTRA” BUONA SCUOLA

4.1 La vision e la mission nella cornice della legge 107/2015
Legge
107/15

Ruolo
centrale

VISION
Costruzione di identità
libere e consapevoli

della scuola

MISSION

nella società

Porre il sapere nella mente

della

e nel cuore degli alunni

conoscenza

La vision e la mission sono rispettivamente l’identità e la finalità della scuola, ciò che
l’Istituto Comprensivo Campagna Capoluogo intende conseguire in un periodo a medio – lungo
termine.
In ottemperanza all’art. 1, comma 1-3 della legge 107/2015, il Dirigente Scolastico e i
docenti dell’Istituto finalizzano l’azione formativa all’innalzamento dei livelli di istruzione e

delle competenze degli studenti e delle studentesse, nel rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze

socio-culturali e territoriali e per

prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica.
Affinchè si realizzi pienamente la vision dell’Istituto, è necessario che l’ alunno venga
adeguatamente guidato ad acquisire consapevolezza dei cardini della formazione della
persona: identità, autonomia, orientamento, socialità, competenze e che, nel suo percorso
scolastico, diventi protagonista della propria crescita in un’ottica di interazione con il sapere,
con il gruppo-classe, con gli insegnanti e con le esperienze formative proposte. La Mission
delineata ispira e permea il curricolo del nostro Istituto, che si pone come un terreno di
scambio tra saperi disciplinari ed aspetti emotivi e socio – affettivi ed è prospetticamente
orientato all’interazione mano, mente, cuore.
Nell’ottica di perseguire la Vision e la Mission, la scuola individua finalità e obiettivi
formativi.
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4.2

LE FINALITA’ EDUCATIVE

Le finalità generali delle Scuole dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione alla luce delle
Indicazioni 2012 Le Indicazioni Nazionali richiedono alla scuola di essere consapevole del
nuovo scenario in cui essa agisce: una nuova cornice culturale rispetto al passato,
caratterizzata dalla complessità, per cui continui stimoli, messaggi, informazioni, problemi si
intrecciano moltiplicando, per ogni società, le opportunità, ma anche i rischi. In questo rapido
divenire la scuola è chiamata a contrastare la frammentazione e la dispersione delle
conoscenze, attraverso una formazione significativa e completa di ogni singola persona, in
modo da poter affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza dei contesti presenti e
futuri. Compito della scuola, oggi, è quello di educare istruendo, ovvero trasmettere il
patrimonio di conoscenze e linguaggi culturali, senza mai perdere di vista il soggetto che
apprende; esso è unico e irripetibile e ha il diritto di essere posto al centro dell’azione
educativa, accompagnato nel percorso di formazione personale e fornito delle competenze
indispensabili per partecipare attivamente al proprio contesto economico e sociale. Nel
perseguire queste finalità, la scuola non può dimenticare di partecipare alla costruzione del
concetto di cittadinanza, insegnando le regole del vivere e del convivere in alleanza educativa
con la famiglia, in primo luogo, e con le altre agenzie educative del territorio. Inoltre, la
scuola, contribuisce alla costruzione di un nuovo umanesimo, educando alla visione sistemica
del mondo, per cui ogni parte del sistema influenza le altre. Ogni persona, in quanto parte del
sistema, ha una responsabilità unica nei confronti del futuro dell’umanità, e a questa
consapevolezza dovrebbe pervenire ogni alunno in ogni fase della sua formazione. A questo la
scuola può contribuire non con la semplice trasmissione di tante informazioni in vari campi del
sapere, ma insegnando i nuclei fondanti di tutti gli ambiti disciplinari e, contemporaneamente,
guidando alla elaborazione dei loro molteplici collegamenti.
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4.3 Gli obiettivi formativi
In relazione all’offerta formativa che si intende realizzare e tenuto conto degli esiti del
RAV e della progettualità sottesa all’elaborazione del Piano di Miglioramento, l’istituzione
scolastica individua come prioritari i seguenti obiettivi formativi di cui all’art.1, comma 7
della Legge 107/2015:

OBIETTIVI

SCUOLA

SCUOLA

SCUOLA SECONDARIA DI

FORMATIVI

DELL’INFANZIA

PRIMARIA

I GRADO

a)Valorizzazione e

Valorizzare e

Valorizzare e

Potenziare l’aspetto

potenziamento delle

potenziare il

potenziare il

<comunicativo> della lingua

competenze

linguaggio verbale

linguaggio verbale e

italiana e delle lingue

linguistiche, con

per favorire il

scritto quale

straniere (inglese, francese)

particolare

processo di

strumento di

anche attraverso la

riferimento

consolidamento

interazione sociale

metodologia <CLILL>

all'italiano nonché

dell’identità

L.107/2015

alla lingua inglese e
ad altre lingue
dell'Unione
europea, anche
mediante l'utilizzo
della metodologia
Content
languageintegratedl
earning;
b)Potenziamento

Favorire la

Migliorare i risultati

Potenziare

delle competenze

formazione e il

dei test INVALSI

matematico-logiche

matematico-logiche

consolidamento del

attraverso una

scientifiche attraverso l’uso

e scientifiche;

pensiero logico-

didattica improntata

consapevole

costruttivo,

allo sviluppo di

specifici e le tecniche di

competenze in

problemsolving;

situazioni di
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le

competenze

dei

e

linguaggi

contesto
h)Sviluppo delle

Potenziare l’uso

Potenziare l’uso

Potenziare l’uso delle nuove

competenze digitali

delle nuove

delle nuove

tecnologie e del linguaggio

degli studenti, con

tecnologie e del

tecnologie e del

informatico, matematico e

particolare riguardo

linguaggio

linguaggio

scientifico nel processo di

al pensiero

informatico,

informatico,

insegnamento-

computazionale,

matematico e

matematico e

apprendimento;

all'utilizzo critico e

scientifico nel

scientifico nel

consapevole dei

processo di

processo di

social network e dei

insegnamento-

insegnamento-

media

apprendimento;

apprendimento

i)Potenziamento

favorire lo

Superare il modello

Favorire il coinvolgimento

delle metodologie

scambio

didattico

diretto degli alunni nel

laboratoriali e

intersoggettivo

trasmissivo

processo di apprendimento

delle attività di

tra alunni e

attraverso il

sviluppando e potenziando le

laboratorio;

docenti e

potenziamento di

capacità cognitive e

valorizzare la

metodologie di

metacognitive

dimensione del

lavoro cooperativo

“FARE”
l)Prevenzione e

sviluppare la

valorizzare i diversi

potenziare abilità

contrasto della

consapevolezza del

stili cognitivi

psicologiche,

dispersione

sé e dell’altro da

presenti in classe e

comportamentali e operative

scolastica, di ogni

sé promuovendo la

le diverse forme di

necessarie all’elaborazione

forma di

partecipazione

intelligenza;

delle informazioni e alla

discriminazione e

sociale e la

sviluppare strategie

costruzione

del bullismo,

valorizzazione

di autoregolazione e

dell’apprendimento;

anche informatico;

delle differenze.

mediazione cognitiva

valorizzare i diversi stili

e emotiva,

cognitivi presenti in classe e

potenziamento
dell'inclusione

le diverse forme di

scolastica e del

intelligenza;

diritto allo studio

Sviluppare consapevolezza in

degli alunni con

ogni alunno rispetto ai propri

bisogni educativi

processi cognitivi in modo

speciali attraverso

trasversale a ogni attività

percorsi

didattica

individualizzati e

Attivare uno sportello di

con il supporto e

consulenza psico-pedagogica

la collaborazione dei
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servizi sociosanitari ed educativi
del territorio e delle
associazioni di
settore e
l'applicazione delle
linee di indirizzo
per favorire il
diritto allo studio
degli alunni
adottati, emanate
dal Ministero
dell'istruzione,
dell'università e
della ricerca il 18
dicembre 2014;
s)Definizione di un

Valorizzare la valenza

sistema di

orientativa della didattica in

orientamento

maniera trasversale per
tutte le discipline

Per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi individuati, l’intera comunità
scolastica si impegna a:
Promuovere e garantire la dignità e l’uguaglianza tra gli studenti “senza distinzione
di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali,
impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo
della persona umana
Porre particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità
o di svantaggio
Curare la formazione della classe come gruppo per la promozione di legami
cooperativi e per gestire gli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione
Perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori e gli attori extrascolastici
Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente
Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di
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collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale
Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza (l’universo, il pianeta, la
natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia) in una prospettiva complessa
volta a superare la frammentazione delle discipline e integrarle in nuovi quadri d’insieme.
Promuovere i saperi di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti
essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione umana,
degli inediti sviluppi della scienza e delle tecnologie; la capacità di valutare i limiti e le
possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo
cambiamento.
Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana
(degrado ambientale, caos climatico, crisi energetiche, distribuzione ineguale delle risorse,
salute e malattia, confronto di culture e religioni) possono essere affrontati e risolti
attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni ma anche fra le discipline e le
culture.
Il Piano triennale assicura, altresì, l’attuazione dei principi di pari opportunità,
promuovendo nei tre ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo, percorsi inter e
transdisciplinari di educazione alla parità tra i sessi, di prevenzione della violenza di genere
e di tutte le discriminazioni.
4.4 Lo sfondo psico-pedagogico-didattico
Nella moderna società “liquida” lo sviluppo delle conoscenze ha assunto un ritmo così
veloce da rendere obsoleti in pochissimo tempo nozioni e contenuti.
Il tempo e lo spazio hanno assunto una dimensione reticolare che, se da un lato consente
la fruizione “in tempo reale” della comunicazione e delle informazioni, dall’altro ne accentua la
frammentarietà e la vulnerabilità. Tutto scorre velocemente, poco si sedimenta nella mente e
nel cuore se non si riesce a dare “senso” alla molteplicità ed eterogeneità degli stimoli
ricevuti e delle esperienze vissute.
La finalità dell’educazione, pertanto, non può essere quella di offrire all’allievo una
quantità sempre maggiore di nozioni, ma di costituire in lui uno stato interiore profondo, una
sorta di polarità dell’anima che lo orienti in un senso definito per tutta la vita. La nostra
scuola deve investire sull’intelligenza, deve insegnare ad imparare (knowhow) in modo che
ciascun individuo possa costruire il proprio percorso di apprendimento che lo accompagni per
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tutta la vita (life-long learning) e affrontare in modo adeguato le sfide poste dalla
complessità della società conoscitiva. Proprio perché oggi più che mai si avverte nel nostro
presente un disagio profondo, un’asfissia spirituale e una desertificazione dell’anima che,
paradossalmente, sono direttamente proporzionali alla quantità dei beni materiali di cui si
dispone, la Vision della nostra scuola si proietta nell’ottica di fornire agli alunni gli strumenti
necessari che consentano loro di distinguere ciò che è essenziale da ciò che non lo è e di
sviluppare, conseguentemente,

un’identità libera e consapevole, di quella libertà e

consapevolezza che solo la Cultura sa e può dare.
Il fine dell’educazione è la maturazione globale della persona che avviene in un contesto
di apprendimento caratterizzato da continue mediazioni, dall’intrecciarsi di rapporti
interpersonali significativi tra allievo e insegnante, tra allievo e compagni, tra allievo e
comunità territoriale. È proprio la ricchezza di queste relazioni interpersonali e compiti di
apprendimento significativi che consentono la personalizzazione delle conoscenze e delle
abilità elencate nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo. Quando gli alunni sono motivati, il
lavoro diventa meno faticoso, l’atmosfera in classe diventa positiva e di fervida attività ed
ognuno si sente impegnato in qualcosa che soddisfa una sua esigenza, che gli dà gioia anche se
richiede attenzione e fatica. La ricerca di senso motiva gli alunni rendendo il lavoro scolastico
più proficuo e meno faticoso.
La Personalizzazione si concretizza nel mettere al centro del processo formativo la
persona in tutta la sua interezza, unicità e originalità: esiste l’alunno, con le proprie capacità,
le proprie attitudini, le proprie potenzialità, i propri tempi, i propri stili di apprendimento. Per
lui l’insegnante definisce obiettivi formativi adatti e significativi, mette in atto strategie
educative che permettono il raggiungimento del massimo per lui possibile.
In questa direzione si muove l’educazione come PROMOZIONE dell’identità personale,
identità che non può mai essere compiuta e realizzata una volta per tutte, ma resta aperta
per la vita intera, non soltanto per il periodo scolastico. Personalizzare è perciò dare a
ciascuno secondo le proprie esigenze di crescita che sono uniche e irripetibili, proprio come
unica e irripetibile è la persona. Perché la personalizzazione sia agita e non rimanga una
dichiarazione d’intenti, occorre superare la tentazione di proporre a tutti gli stessi
apprendimenti con le stesse modalità e gli stessi tempi.
Il percorso educativo dell’Istituto si ispira agli obiettivi di apprendimento contenuti nelle

Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo
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d’istruzione. Esso prevede la costante valutazione dei livelli di conoscenza e abilità acquisite
da tutti e da ciascun allievo. La personalizzazione dell'insegnamento-apprendimento si basa
anche sull'adozione di strategie didattiche diversificate: dalla lezione all’attività di gruppo,
all’uso dei laboratori, alle visite guidate, all’organizzazione di spettacoli e drammatizzazioni.
Le proposte saranno caratterizzate, in molti casi, da attività laboratoriali, in base alla
progettazione decisa da ogni docente o da gruppi di docenti.
La pratica laboratoriale presenta i vantaggi di realizzare attività di tipo cooperativo,
significative per la possibilità di dare spazio alle relazioni interpersonali, di far scoprire a
ogni alunno i propri ambiti di eccellenza e inclinazioni, con l’opportunità di personalizzare i
percorsi di apprendimento.
Il laboratorio non è solo occasione di nuovi apprendimenti, ma è anche il “luogo”
privilegiato in cui a prevalere è il tempo dell’incontro interpersonale e nel quale gli alunni sono
destinatari e protagonisti del loro apprendimento, sia attraverso modalità riflessive sia
operative. Il laboratorio è il luogo del fare, inteso come prestazione complessa, come saper
fare che non è solo frutto della mente, della memorizzazione, del ragionamento e neppure del
semplice esercizio di abilità operative o motorie. Il laboratorio apre le porte ad uno stile
sperimentale fatto di intenzionalità e sistematicità dell’azione, analisi del fenomeno o del
problema, formulazione di ipotesi e possibilità di verifica.
In tal modo si stimola l’attitudine dell’alunno a muoversi in ambiti problematici, stabilendo
connessioni e trasferendo da una situazione all’altra modalità di approccio, di soluzioni, di
ipotesi, per tentare strade nuove e sperimentare soluzioni alternative in un’ottica di sviluppo
del pensiero divergente.

CAPITOLO 5
Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul sito WEB dell’istituto e
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca all’indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/ .
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera
l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale,
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gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano,
gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di
breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
ESITI DEGLI STUDENTI
Priorità

Traguardo

RISULTATI SCOLASTICI

Uniformare gli esiti degli studenti fra classi

Riduzione della variabilità tra le classi

parallele dei diversi plessi dell'Istituto

RISULTATI NELLE PROVE

Ridurre il gap formativo delle Prove Invalsi di

STANDARDIZZATE NAZIONALI

italiano e matematica rispetto alle scuole con lo

Innalzamento

qualitativo

degli

esiti

degli

stesso ESCS

alunni
COMPETENZE CHIAVE E DI

Innalzare il livello qualitativo dell' espressione

CITTADINANZA

orale e scritta Migliorare le abilità logico –

Potenziamento delle competenze linguistiche e

operative per la risoluzione di situazioni

logico-matematiche

problematiche

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento
dei traguardi sono:
Elaborare

prove di verifica autentiche finalizzate all’accertamento delle

competenze e un sistema di valutazione condiviso basato sul monitoraggio continuo
Istituire Dipartimenti Disciplinari
Rielaborare il curricolo verticale di Istituto per competenze
Incrementare l'adozione di metodologie didattiche innovative basate sul team
building,cooperativelearning e flippedclassroom
Incrementare l'utilizzo di sussidi didattici multimediali
Istituire un team work area inclusione
Istituire un team work permanente sulla continuità
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Valorizzare le risorse interne mediante l'attribuzione di incarichi specifici
mirati
Acquisire nuove partnership
Migliorare e rendere più efficace la comunicazione esterna
In linea di continuità con le buone prassi già esistenti e nell’ottica di una prospettiva
orientata al continuousimprovement, si intende migliorare la qualità dei processi formativi e
degli approcci metodologici – didattici in una logica sistemica di empowerment finalizzata a:


superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento promuovendo lo sviluppo delle

competenze chiave di cittadinanza europea;


operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli

alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze;


monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (DSA/ BES/

dispersione);


promuovere attività di orientamento (Linee guida nazionali per l'orientamento

permanente del 2014);


considerare i risultati a distanza come strumento di revisione, correzione,

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo;


promuovere la condivisione delle regole di convivenza;



diffondere in modo capillare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e

migliorarne la competenza; migliorare quantità̀ e qualità̀ delle dotazioni tecnologiche;


migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);



sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione

metodologico - didattica;


implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;



operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.
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Capitolo 6
SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
Le strategie metodologico - didattiche da mettere in campo dovranno tener conto dei
risultati degli scrutini di fine anno, ma anche dei risultati delle prove standardizzate
nazionali,ricavabili dalla sezione 2.2 del RAV.
In particolare i test INVALSI hanno evidenziato che gli esiti delle prove nazionali, sia in
italiano che matematica, sono generalmente in linea con quelli riferiti alla regione, macro area
di appartenenza e all’Italia. In alcuni casi, però, il punteggio di matematica riportato da
qualche classe della scuola primaria, è inferiore rispetto a quelle di scuole con background
socio-economico e culturale simile. Si registra, inoltre, una varianza interna alle classi e fra le
classi più elevata rispetto alla media nazionale sia per matematica che italiano.
Rispetto a tali risultati, emerge la necessità di:


implementare metodologie didattiche che mettano gli allievi in situazioni di contesto

e di fronte alla soluzione di casi concreti, dando continuità logica alla programmazione per
competenze.


progettare ed attuare interventi per rendere tendenzialmente più omogenei i

risultati raggiunti dagli allievi appartenenti a classi e a plessi diversi.
Al fine di….


Ridurre in misura significativa la varianza dei risultati tra le classi di scuola primaria

sia in italiano che in matematica.


Ridurre la percentuale degli alunni della primaria che si collocano per risultato nella

prima e seconda fascia.


Ridurre le variazioni tra punteggi della scuola e punteggi dei plessi di scuola primaria



Ridurre in matematica le variazioni tra punteggi ottenuti dalle classi terze di scuola

secondaria
In particolare, nel triennio 2016/2019 si perseguirà il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
Ridurre per la scuola primaria la percentuale di varianza dei risultati tra classi per
italiano e matematica;
Avvicinare i risultati delle classi di scuola primaria ai livelli registrati al sud;
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Ridurre per tutte le classi di scuola primaria lo scarto

tra

punteggi medi della

scuola e punteggi medi dei plessi;
Ridurre in matematica in tutte le classi terze scuola secondaria lo scarto

tra

punteggio medio della scuola e punteggi delle singole classi.
Gli obiettivi indicati appaiono favorire, sia sul piano della progettazione del curricolo che
della programmazione didattica, il coordinamento degli interventi, attraverso il presidio e la
cura di aspetti strategici quali ad esempio la qualificazione e la verifica della programmazione
parallela, la reale implementazione di una continuità verticale del curricolo, l'ampliamento
mirato e condiviso dell'offerta formativa, la presa in carica delle difficoltà di apprendimento
e delle problematiche degli alunni recante BES, la promozione ulteriore delle competenze
civiche e sociali, l' uso più esteso e consapevole degli strumenti di valutazione, sia rispetto
alle competenze cognitive che rispetto alle competenze trasversali. Essi delineano, inoltre, in
coerenza ed in rapporto a tali aspetti, una revisione della organizzazione scolastica e
dell'utilizzo delle risorse, tesa a valorizzare il lavoro dei singoli e dei gruppi operanti
all'interno della scuola, e strettamente connessa alle esigenze ed agli obiettivi prioritari di
miglioramento emergenti dalla autovalutazione.

Capitolo 7
PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA
La qualità di una scuola è strettamente correlata alla capacità dei singoli attori di porsi
in una logica di sistema che veda il contributo di ciascuno per il miglioramento continuo
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica.
Di tale consapevolezza è intessuta la trama del Piano, per la cui stesura sono stati
consultati rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
Enti Locali: Amministrazione Comunale , A.S. L., Piano di Zona, Pro-loco;
Museo Itinerario della Pace e della Memoria-centro studi Palatucci
Servizio di emergenza territoriale 118
Associazione di Teatro Educativo Il Gerione

Teatro dei Dioscuri
Associazione scacchi “Cafè de la Regèence”
Associazione di promozione sociale Mi girano le ruote
Icatt di Eboli
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C.T.I. E. Ferrari di Battipaglia
Istituzioni scolastiche del territorio
Università degli Studi di Salerno
Università Federico II di Napoli
Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa
Polo Qualità di Napoli
Consiglio di Istituto
Giunta Esecutiva
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte che, valutate alla
luce delle risorse disponibili e della loro coerenza con le finalità educative e formative della
scuola, si è deciso di incorporare nel Piano:


Adesione al progetto Campagna si racconta..e all’evento Campagna Village,

promossi dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro-loco di Campagna


Attivazione Sportello di ascolto gestito da personale specializzato dell’ASL e volto

a sostenere la crescita cognitiva ed emotiva dei pre-adolescenti;


Promozione iniziative di formazione sulle tecniche di primo soccorso rivolte agli

studenti della scuola secondaria di primo grado;


Adesione al bando “LAMIASCUOLACCOGLIENTE”: Avviso pubblico per l’individuazione
di proposte progettuali per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici e la
realizzazione di scuole accoglienti , con Legambiente;



Adesione a reti e protocolli d’intesa con Istituzioni Scolastiche e agenzie

educative del territorio, per la partecipazione a bandi MIUR e a progetti formativi destinati
ad alunni e docenti:
o

Accordo di rete per partecipazione al bando per la creazione di laboratori
territoriali per l’occupabilità nell’ambito del PNSD con:
 IIS “Confalonieri” di Campagna SCUOLA CAPOFILA
 CPIA di Salerno
 IIS “Virgilio” di Mercato San Severino
 Istituto Comprensivo “Palatucci” – Campagna
 Istituto Comprensivo “Picentia” – Pontecagnano.
 Regione Campania
 Comune di Campagna
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 Comune di Mercato San Severino
 Università Federico II – Dipartimento Architettura
 Università di Salerno – Dipartimento Componenti Culturali
 Associazione d’arte, cultura e spettacolo “Teatro dei Dioscuri” di

Campagna
 D’emblée film rsl – società di produzione audiovisivi ;

o

Accordo di rete “DAI SUONI AI SEGNI” Progetto “Promozione della cultura
musicale nella scuola con:
 IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (scuola capofila)
 IC “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano
 IC “Iacopo Sannazzaro” di Oliveto Citra
 Comune di Campagna
 Scuola Civica “A. V. Conforti” Serre
 Associazione bandistica “Città di Campagna – Sant’Antonino”
 Associazione Culturale Alto e Medio Sele Concerto Bandistico “Nigro –

Scannapieco” di Campagna
 Associazione musicale “Le nuove armonie”;

o

Accordo di rete Teatro in classe Progetto per “promozione del teatro in classe
A. S. 2015/2016 in qualità di scuola capofila con:
 IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA)
 IC “G. Palatucci” Quadrivio di Campagna (SA)
 Associazione teatrale “I Dioscuri”
 Numerosi istituti del territorio;

o

Accordo di rete “#Diversamenteliberi#” Progetto “Piano nazionale per la
cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” con:
 IIS “T. CONFALONIERI” di Campagna (SA) – (scuola capofila)
 Associazione di Promozione Sociale “Mi girano le ruote” Campagna (SA)
 ICATT (casa di reclusione) di Eboli (SA);

 Accordo di rete con l’ IIS E. Ferrari di Battipaglia, sede del Centro Territoriale per
l’Integrazione , finalizzato alla disseminazione di buone prassi relative ad azioni di
inclusione e integrazione e alla predisposizione di un piano di formazione rivolto ai docenti
delle scuole aderenti;
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 Adesione a convenzioni con le Università per attività di tirocinio relativamente a
percorsi di Laurea Magistrale, TFA e per il conseguimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno;


Adesione ai percorsi di ricerca-azione promossi dal Polo Qualità di Napoli: Qualità

d’aula, Inclusion 2020, Sistema gestione qualità.
L’interazione con l’utenza e il territorio, è perseguita anche attraverso forme di
flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal Regolamento di cui al D.P.R.
n. 275/1999 e, in particolare, mediante:


articolazione modulare del monte orario delle discipline;



potenziamento del tempo scolastico;



programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo,

anche mediante l’articolazione del gruppo classe.
In ottemperanza al comma 7 della legge 107/15, la programmazione triennale dell’offerta
formativa è volta a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,

sperimentazione ed innovazione didattica, quale comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale al fine di

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini.
L’Istituto Comprensivo garantisce la piena partecipazione alle decisioni degli Organi
Collegiali

e

la

massima

flessibilità,

diversificazione,

efficacia

ed

efficienza

nell’organizzazione del servizio scolastico.

Capitolo8
IL CURRICOLO
La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si progetta il percorso
formativo e didattico dell’istituzione Scolastica. Quello dell’Istituto Comprensivo è un
curricolo per nuclei fondanti e competenze. La COMPETENZA è ciò che in un contesto dato
SI SA FARE (abilità) sulla base di un SAPERE (conoscenze) per raggiungere l’obiettivo
atteso. Essere “competente” significa “sapersi orientare” all’interno di un problema

attivando SAPERI,ABILITA’, ATTEGGIAMENTI funzionali alla risoluzione del problema
stesso. L’ABILITA’, invece, rimanda alle tecniche, alla strumentalità, all’operatività in senso
stretto. Le abilità per eccellenza sono: ascoltare, comprendere, comunicare, leggere,
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scrivere, calcolare, misurare, rappresentare …..
La CAPACITA’ si riferisce alle operazioni cognitive che il bambino deve attivare per
costruire senso intorno ad un problema. Si intende il SAPER FARE ad un livello però meno
accertabile e osservabile, ma determinante perché trasversale alla costruzione delle
competenze; non sono oggetto di insegnamento specifico ma rientrano in una valutazione di
“sistema”. Si tratta di operazioni mentali quali: analizzare, classificare, istituire relazioni,

dedurre, simbolizzare, astrarre passare da un codice all’altro, ….
I NUCLEI FONDANTI sono, invece, concetti fondamentali che ricorrono in più luoghi
della disciplina, costituendone la “struttura”; essi danno le “coordinate di riferimento” per
orientarsi, ordinare e semplificare la complessità al fine di costruire senso”. Nuclei fondanti

per eccellenza sono: spazio, tempo, uomo, eventi, causa, effetto, parte, tutto, testo , Tali
concetti ordinatori ritornano a livelli diversi all’interno delle discipline. Essi non si
identificano con i contenuti minimi essenziali, piuttosto servono a selezionare i contenuti,
scegliendo quelli più strategici.
Il nostro curricolo è caratterizzato da:
Ricorsività (ritornare a livelli diversi su contenuti e concetti)
Gradualità (derivante dall’individuazione dei diversi livelli)
Contiguità e continuità (recuperare il già fatto ponendolo in una prospettiva di
sviluppo e di espansione continua
Processualità (derivante dall’individuazione delle fasi e delle sequenze attraverso le
quali si strutturano i concetti e competenze).
Significatività e pertinenza (aderenza alle modalità di apprendimento del bambino
e ai suoi bisogni formativi).
Un Duplice livello di lettura:


Verticale

medesimo concetto fondante visto nella sua progressiva specificazione dai 3 ai 10 anni
medesima competenza vista nel suo progressivo strutturarsi e specializzarsi dai 3 ai 10
anni


Orizzontale

quadro d’insieme dei concetti fondanti e delle competenze caratteristiche di una
determinata classe e fascia di età.
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Ogni ordine di scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa
con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi
per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.
Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e
attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo.
La continuità verticale ed orizzontale farà da sfondo integratore a tutta l’attività
educativa sia nella progettazione curricolare che extracurricolare, affinchè si proceda dal
“semplice

al

complesso”,

ma

soprattutto

dal

“concreto/vissuto”

all”astratto/concettualizzato”, con movimento dal “pre-disciplinare al disciplinare”.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione
educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.
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

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
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, è 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.
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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 due lingue europee. Allo stesso modo riesce ad utilizzare una lingua europea
nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione: posta elettronica,
navigazione web, social network, blog, ecc…
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 sviluppato 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.
Utilizza in modo sicuro le tecnologie della comunicazione con le quali riesce a ricercare e
analizzare dati ed informazioni e ad interagire con soggetti diversi.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.
Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. Ha
attenzione per il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse
forme in cui questa può avvenire: volontariato, azioni di solidarietà, servizio civile, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
impegna in campi espressivi ed artistici che gli sono congeniali.
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Capitolo 9
L’OFFERTA FORMATIVA
 La didattica per competenze
Nel nostro tempo la mission fondamentale dell’istruzione è aiutare ogni individuo a
sviluppare tutto il suo potenziale e a diventare un essere umano completo e non uno
strumento per l’economia; l’acquisizione delle conoscenze e competenze deve essere
accompagnata da un’educazione del carattere, da un’apertura culturale e da interessamento
alla responsabilità sociale. ( dalLibro Bianco su Istruzione e Formazione – Insegnare e

apprendere pubblicato dalla Comunità Europea nel 1995)
Sia sul piano normativo che su quello della riflessione teorica, il focus del curricolo nella
scuola dell’autonomia è rappresentato dalle competenze. Un soggetto diventa competente,
non nasce competente. La competenza è una prestazione che si realizza attraverso la
mobilitazione e l’orchestrazione di risorse cognitive, affettive e operative che permettono
di generare soluzioni a situazioni problematiche. E’ l’agire personale di ciascuno basato sulle
conoscenze e abilità acquisite, ma non è mai un agire isolato, atomizzato, astratto. Nasce da
una continua interazione tra persona, ambiente e società. Quindi le conoscenze (sapere) e le
abilità (saper fare in senso meramente esecutivo) sono importanti solo nella misura in cui un
soggetto le sa usare per affrontare situazioni problematiche.
La didattica per competenze, pertanto, implica una rivoluzione copernicana poiché al
centro del lavoro dei docenti ci sono le competenze, che diventano traguardi da raggiungere e
non più le conoscenze intese come nozioni da accumulare.
L’apprendimento stesso diventa significativo quando l’alunno è coinvolto in prima persona
ed è consapevole di ciò che fa, sviluppando una capacità meta cognitiva che gli consente di
pianificare, controllare e regolare l’attività cognitiva stessa. Il processo di insegnamentoapprendimento diventa così attivo e partecipato, poichè coinvolge e “in….segna” la persona
nella sua interezza.
La nostra scuola promuove, quindi, approcci e metodologie didattiche innovative basate
sulla creazione di ambienti di apprendimento significativi che favoriscano l’interazione, il
dialogo, il lavoro cooperativo e renda gli alunni coprotagonisti del loro percorso formativo.
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Il punto di partenza per tutte le attività viene individuato attraverso l’esame della
situazione iniziale, definita in base alle prove d’ingresso e ad osservazioni sistematiche. Pur
nel rispetto delle specificità disciplinari e delle libertà nella didattica di ciascun insegnante,
il Collegio dei Docenti si impegna ad attuare una Metodologia Unitaria, intesa come
coesistenza collaborativa e produttiva delle diversità. Nonostante la pluralità delle figure di
riferimento, infatti, i docenti tutti si impegnano a:
lavorare in base ad una programmazione dettagliata di tutte le attività e, laddove
sarà ritenuto opportuno dal consiglio di classe o di interclasse, prevedere interventi di natura
Interdisciplinare;
operare diversificazioni dell’attività-didattica con momenti di lezione propositivainterattiva, alternati a lavori individuali e di gruppo;
problematizzare la realtà ed educare al senso critico, attraverso la presentazione
di contenuti non come semplici informazioni, ma come ambiti di conoscenza, di occasioni, di
stimoli operativi per favorire la formazione e il consolidamento del pensiero logicocostruttivo, procedendo dalle operazioni di carattere esecutivo a quelle concrete, per
giungere, poi, a quelle astratte.
La metodologia ha sempre, in effetti, la funzione di mediazione tra i contenuti
disciplinari e le situazioni di apprendimento, che devono essere motivanti. È importante
individuare

metodologie

di

interazione

e

partecipazione

dinamiche

ed

operative,

differenziando progressivamente quelle più adatte ai bambini della scuola Primaria da quelle
che consentono più elevati processi di astrazione nella scuola Secondaria di I grado. Il tutto
nella prospettiva di promuovere apprendimenti generativi e fondanti, utili per gli ulteriori
sviluppi del sapere, nella consapevolezza che l’alunno è protagonista attivo, costruttore delle
proprie conoscenze, che possono caratterizzare, individualizzandolo, il suo percorso
formativo e sviluppare valenza di orientamento.
La ricerca sarà, in definitiva, lo strumento didattico - metodologico fondato
sull’esperienza individuale, sul soddisfacimento delle singole esigenze e sull’esplorazione
dell’ambiente come prezioso serbatoio didattico.

30

 La Scuola dell’Infanzia: organizzazione, finalità e obiettivi
40 ORE
SETTIMANALI

se
La scuola dell’Infanzia di Campagna Capoluogo, ubicata nel Plesso di Largo Maddalena, è
articolata in tre sezioni omogenee per età.
Le sezioni di Folcata, Serradarce e Camaldoli sono monosezioni, mentre Puglietta ha due
sezioni eterogenee.
In tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia

si adotta la settimana corta; gli alunni

fruiscono quotidianamente del servizio mensa.
Il menù viene predisposto da personale specializzato del Comune di Campagna, tenendo
conto delle tabelle dietetiche correlate all’età e alle esigenze nutrizionali degli allievi
In ognuna delle sezioni della scuola dell’infanzia opera un docente di religione cattolica;
nelle sezioni di Campagna Capoluogo, di Serradarce e di Camaldoli anche i docenti di
sostegno.
L’orario di servizio delle insegnanti è di 25 ore settimanali;
La Scuola dell’Infanzia si fonda sulla consapevolezza dei diritti del bambino,
riconosciuti dalla Costituzione nel quadro dei diritti della persona e più volte riaffermati nei
documenti degli Organismi Internazionali.
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola d’Infanzia e del Primo ciclo
d’istruzione (settembre 2012) affermano che “la Scuola dell’Infanzia si presenta come un

ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e promuovere le potenzialità di tutti i
bambini… La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli
ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata
scolastica… La progettualità si esplica nella capacità di dare senso e intenzionalità
all’intreccio di spazi, tempi routine e attività, promuovendo un coerente contesto educativo
attraverso un’appropriata regia pedagogica”.
Una scuola, dunque, a misura di bambino, dove la misura è data dal successo formativo
di ciascuno perché ognuno possa essere aiutato a divenire “una persona al massimo delle
proprie potenzialità”.
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Lo stile educativo è fondato sull’ascolto, sull’osservazione, sulla progettualità elaborata
collegialmente, sull’intervento indiretto e di tutoraggio.
La scuola dell’Infanzia si propone, quindi, come luogo d’incontro, di partecipazione e di
cooperazione delle famiglie, come spazio di impegno educativo e come risorsa professionale
specifica in grado di assicurare ai bambini la massima promozione possibile di tutte le
potenzialità personali.
Le finalità che la Scuola dell’Infanzia si propone sono:
Il consolidamento dell’identità: riconoscersi e farsi riconoscere;
La conquista dell’autonomia: partecipare, compiacersi nel fare da sé, saper
chiedere aiuto, esprimere, esplorare, comprendere le regole e negoziare;
Lo sviluppo della competenza: crescente padronanza di trasferire le esperienze e i
saperi in campi diversi da quelli appresi, riflettere sull’esperienza;
Educare alla cittadinanza: scoprire gli altri, gestire il contrasto con il dialogo,
attenzione al punto di vista dell’altro, primo riconoscimento di diritti e doveri, porre le
fondamenta di un abito democratico.

IL

SÉ

E

L’ALTRO

Le

grandi

IMMAGINI,

domande, il senso morale, il vivere
insieme

-

riconosce,

esprime,

Mostra

coscienza

della

accoglienza

e

di

il

senso

appartenenza

per

la

musica

e

— gestuale - drammatico — teatrale ritmico

che si possono incontrare nella scuola
sviluppa

interesse

esprime attraverso vari linguaggi: mimico

essere umano anche nelle diversità
-

COLORI

analizza e descrive opere d’arte - Si

propria

storia accetta il valore e la dignità di

stessa

E

spettacoli di vario genere - Osserva,

controlla le proprie emozioni -inizia a
prendere

SUONI

Gestualità, arte, musica, multimedialità -

-

grafico

—

pittorico

-

manipolativo - assume ruoli e li interpreta

di

inventa e

e

padroneggia

racconta semplici storie
i

mezzi

e

le

-

tecniche

rafforza lo spirito di amicizia -

espressivepreviste - sceglie con cura i/il

supera il proprio punto di vista e

materiali/e per realizzare un progetto

instaura

rapporti

collaborazione

positivi

con

i

e

compagni

individualmente e/o in gruppo - porta a

di

termine

-

il

lavoro

con

precisione

e

concentrazione -ricostruisce le fasi più

ascolta e comprende i bisogni e le

significative di un’esperienza - riflette

intenzioni degli altri, li rispetta e ne

sulle esperienze effettuate con oggetti e

tiene conto - interiorizza e rispetta

strumentitecnologici

le norme sociali – riconosce ruoli
all’interno di un contesto.
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I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

IL CORPO IN MOVIMENTO
Identità

autonomia

e

salute

I DISCORSI E LE PAROLEIl bambino
usa la lingua italiana, arricchisce e precisa

-prende

il proprio lessico, comprende parole e

consapevolezza del proprio corpo - controlla
schemi

dinamici

correre,

complessi

saltare,

equilibrio,..)

-

lanciare,
acquisisce

discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa

(camminare,
stare
le

esprimere e comunicare agli altri emozioni,

in

sentimenti, argomentazioni attraverso il

prime

linguaggio verbale che utilizza in differenti

conoscenze utili per una corretta gestione

situazioni comunicative. Sperimenta rime,

del proprio corpo sul piano dell’educazione

filastrocche,

alla salute (igiene personale, attenzione alla

tra

forza del propriocorpo e sa riconoscerne i

ritmiche

ed

i

significati.Ascolta
racconta

e
e

per definirne regole. Ragiona sulla lingua,

conoscitive,

espressive

e

narrazioni,

usa il linguaggio per progettare attività e

sa rappresentare -utilizza e potenzialità
relazionali,

suoni

inventastorie, chiede e offre spiegazioni,

parti del corpo su di sé, su un immagine e le
sensi),

i

comprende

limiti, si coordina con gli altri - percepisce le

(cinque

inventa

nuove parole, cerca somiglianze e analogie

propria salute, alimentazione) - controlla la

sensoriali

drammatizzazioni;

scopre

del

lapresenza

di

lingue

diverse,

riconosce e sperimenta la pluralità dei

corpo, attraverso le attivitàinformali di

linguaggi, si misuracon la creatività ela

routine, vita quotidiana e giocoall’aperto

fantasia.
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e

sperimenta prime forme
LA CONOSCENZA DEL MONDO Ordine, misura, spazio, tempo, natura - osserva, quantifica, ordina,
dicomunicazioneattraverso la scrittura,
conta, misura e raggruppa - utilizza strumenti di rappresentazione simbolica - riconosce i numeri e la

incontrando
anche segue
le tecnologie
loro funzione - si orienta nello spazio e sa collocarvi sé stesso,
persone, oggetti
correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali

-

e i nuovi
percepisce digitali
il trascorrere
del media.
tempo - si orienta nella

dimensione temporale e verbalizza correttamente: passato recente, presente e futuro prossimoosserva ed analizza le caratteristiche di elementinaturali - ricostruisce eriordina con sistematicità
eventi legati ad un fenomeno naturale - prova interesse per gli artefatti tecnologici (macchine,
meccanismi), li esplora e sascoprirne funzioni e possibilità di utilizzo - è curioso, esplorativo, pone
domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzionied azioni - esprime osservazioni, opinioni ed
ipotesi utilizzando un lessico appropriato.

 La Scuola del primo ciclo: organizzazione, finalità e obiettivi
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO SIGNIFICATIVO

che promuova

L’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE
DI BASE
LA FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL
CITTADINO
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Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità
degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita.
La finalità del primo ciclo è l’acquisizione

delle

conoscenze

e

delle

abilità

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno
sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni
alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con
disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il
talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità
del sistema di istruzione.
In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento
di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria
esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza.
Fin dai primi anni la scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa
assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni,
esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere sempre
maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Così la scuola
svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le occasioni
per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e risorse, per progettare la realizzazione
di esperienze significative e verificare gli esiti conseguiti in relazione alle attese. Tutta la
scuola in genere ha una funzione orientativa in quanto preparazione alle scelte decisive della
vita, ma in particolare la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva
articolazione disciplinare, intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante
esperienze didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a
suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità.
La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e
se stessi, diventano consapevoli che il proprio corpo è un bene di cui prendersi cura, trovano
stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano ad imparare, coltivano la
34

fantasia e il pensiero originale, si confrontano per ricercare significati e condividere
possibili schemi di comprensione della realtà, riflettendo sul senso e le conseguenze delle
proprie scelte. Favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le
proprie emozioni e a gestirle, per porsi obiettivi non immediati e perseguirli. Promuove
inoltre quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e
nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano,
sia naturali sia sociali.
Sollecita gli alunni a un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di
individuare quegli atteggiamenti che violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li
orienta a sperimentare situazioni di studio e di vita dove sviluppare atteggiamenti positivi ed
imparare a collaborare con altri.
Segue con attenzione le diverse condizioni nelle quali si sviluppa l’identità di genere, che
nella preadolescenza ha la sua stagione cruciale.
Crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra coetanei e guida i ragazzi nella
comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società nelle loro molteplici forme.
Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori
rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto educativo
condiviso e continuo. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella
scuola richiede la messa in atto di un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con
le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia corpo
a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli.
Nel processo di apprendimento/insegnamento l’alunno è protagonista della costruzione
del proprio sapere e impara a conoscere e capire la realtà che lo circonda attraverso lo
studio delle discipline:
Lingue Comunitarie
L'insegnamento della lingua inglese si attua in tutte le classi della scuola Primaria in
orario curricolare;nelle sezioni della scuola dell’Infanzia in orario extracurriculare.
Le classi della scuola Secondaria di I grado usufruiscono dell’insegnamento delle lingue
Inglese e Francese.
Attività alternative all' insegnamento della religione cattolica.
Agli alunni che non fruiscono dell’insegnamento della religione cattolica sono garantite
attività didattiche alternative, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.
35

 Organizzazione scolastica della scuola Primaria

29 ORE
SETTIMANALI

se
Classe 2ª

Classe 1ª

Classe

3ª

4ª 5ª
Italiano

8

8

8

Arte e immagine

2

2

1

Inglese

2

2

3

Storia

2

2

2

Geografia

2

2

2

Matematica

6

6

6

Scienze

2

2

2

Tecnologia

1

1

1

Educazione

1

1

1

Musica

1

1

1

Religione

2

2

2

motoria

Per l’insegnamento della lingua inglese, sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico
disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di
competenze certificate.
Le attività didattiche si svolgono in sei giorni settimanali così ripartite: dal lunedì al
venerdì 5 ore, il sabato 4 ore per un totale di 29 ore; gli insegnanti della Scuola Primaria
effettuano un orario di servizio pari a 22 ore settimanali più 2 di programmazione, ripartite
su base plurisettimanale.
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 Organizzazione scolastica della Scuola Secondaria di I grado

36 ORE
SETTIMANALI

se
Le attività didattiche si svolgono in sei giorni settimanali in orario antimeridiano. Con
l’erogazione della mensa scolastica da parte del Comune, nei giorni di lunedì e mercoledì al
Centro Storico e nei giorni di martedì e giovedì a Puglietta, le attività didattiche si
prolungano per 2 ore in orario pomeridiano, per un totale di 36 ore settimanali.
Ripartizione del monte ore disciplinare:
Italiano

7 ore

Storia

3 ore

Geografia

2 ore

Matematica

6 ore

Scienze

2 ore

Francese

2 ore

Inglese

3 ore

Musica

2 ore

Arte e immagine

2 ore

Tecnologia

2 ore

Ed. fisica

2 ore

IRC

1 ora

 I Dipartimenti Disciplinari
A partire dall’anno scolastico 2015/16 sono istituiti i “dipartimenti disciplinari”,
articolazioni del Collegio dei Docenti formate dai docenti che appartengono alla stessa
disciplina o alla medesima area disciplinare, preposti per prendere decisioni comuni su
determinati aspetti importanti della didattica.
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L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art.
7 recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in

organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni".
In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a:


concordare scelte comuni inerenti al valore formativo e didattico-metodologico,



programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio,



comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e

associazioni,
programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche.




Predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare

per ogni singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del
dipartimento.


definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso attuativo

del piano di lavoro disciplinare;
concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche;




sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico ,

finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal POF;


assecondare un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione

didattica, confrontando quindi il processo di insegnamento –apprendimento e facilitando la
partecipazione collettiva agli obiettivi standard richieste a livello di conoscenze e
competenze;


Definire azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per

obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili e DSA;
• definire prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico);
Durante le riunioni di dipartimento, i docenti:


discutono circa gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di

conoscenze, abilità e competenze,


definiscono i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le

Indicazioni Nazionali,


individuano le linee comuni dei piani di lavoro individuali.
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Contribuiscono alla costruzione di un archivio di verifiche;



curano la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici

Oltre alla mera "scelta" dei nuclei fondanti delle discipline, in sede di dipartimento sono
avviate delle riflessioni didattiche, pedagogiche, metodologiche ed epistemologiche, volte
a migliorare il processo di insegnamento/apprendimento.
Ai dipartimenti è affidata anche la redazione di prove standardizzate interne comuni
per classi parallele, per valutare oggettivamente gli esiti formativi degli studenti. Compito
dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero, la valutazione delle
proposte di adozione dei libri di testo e l’acquisto di materiale utile per la didattica.
Le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in quattro momenti distinti dell’anno
scolastico:


prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali

della programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura
della propria programmazione individuale;


all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre) per concordare l’organizzazione

generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli
assistenti tecnici, acquisti vari, ecc…), proporre progetti da inserire nel P.T.O.F. da
realizzare e/o sostenere e discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso, predisporre le
prove oggettive di istituto;


al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare

l’andamento delle varie attività e apportare eventuali elementi di correzione;


prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle

proposte degli stessi.
Si rammenta inoltre che compete al Dipartimento la revisione dei criteri e delle griglie
di valutazione, la revisione dei criteri e delle griglie di valutazione del comportamento, la
definizione azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per
obiettivi minimi e/o differenziati per gli alunni disabili, la formulazione di proposte di
revisione del PAI.
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 UTILIZZO DELLA COMPRESENZA
Disposizione dei Docenti e sostituzione degli Stessi in caso di assenze brevi
Nella Scuola Secondaria per la realizzazione

degli

obiettivi e

delle attività

programmate nel presente piano sono previsti interventi didattici con la compresenza di
docenti. In particolare tale interventi permetteranno di conseguire i seguenti obiettivi:
individualizzazione degli interventi
recupero per gli alunni BES ; potenziamento e arricchimento;
(strategie didattiche efficaci per interventi in piccolo gruppo)
attività di laboratorio e di ricerca, gruppi per classi aperte
attività per l’orientamento

 Servizio mensa
Gli alunni della Scuola Secondaria possono fruire del servizio mensa, nei giorni in cui e'
previsto il rientro (lunedì-mercoledì Campagna Capoluogo, martedì e giovedì Puglietta).
Il personale Docente ed ATA assicura l’assistenza e la vigilanza degli alunni durante
l’erogazione del servizio mensa.
Il menù viene predisposto da personale specializzato del Comune di Campagna, tenendo
conto delle tabelle dietetiche correlate all’età e alle esigenze nutrizionali degli allievi.

 Il corso ad indirizzo musicale
"Imparare a stare in un coro, in una banda, in un’orchestra, significa imparare a
stare in una società dove l’armonia nasce dalla differenza, dal contrappunto,dove il
merito vince sul privilegio e il vantaggio di tutti coincide con il vantaggio dei singoli"
(Riccardo Muti)
La musica è un linguaggio affascinante che dialoga con tutte le arti e tutte le discipline
scolastiche. Suonare uno strumento musicale è un’attività che sviluppa facoltà espressive,
razionali, educa all’ascolto, alla concentrazione, è un’ottima occasione per socializzare e
anche se non è necessariamente finalizzata ad una professione rimane per sempre
un’esperienza di arricchimento del patrimonio culturale personale e un’importante “scuola di
vita”. Nel sistema scolastico nazionale i corsi ad indirizzo musicale nascono in via
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sperimentale nel 1996 regolati dal D.M. del 13 febbraio 1996 e sono ricondotti a
ordinamento dal D.M. n. 201 del 6 agosto1999, n. 201.
Dall’anno scolastico 2001/2002, pioniere tra le scuole della provincia di Salerno,
l’Istituto Comprensivo “E. Barretta” Campagna - Serradarce attiva nella Scuola Media il
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE ad indirizzo: chitarra, flauto, pianoforte e violino,
offrendo ai suoi alunni un’ulteriore possibilità di arricchimento del curricolo scolastico.
Lo strumento musicale diventa così, a tutti gli effetti, una disciplina curricolare con
valutazione quadrimestrale che compare ufficialmente sui documenti di valutazione
ministeriali e prevede una specifica prova in sede di Esame di Licenza Media. Gli alunni di
ciascuna classe sono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento dei quattro strumenti
musicali, scelti dal collegio dei docenti tra quelli indicati nel Decreto 25.
All’atto dell’iscrizione alla scuola secondaria di I grado i genitori degli alunni interessati
alla frequenza dei corsi ad indirizzo musicale, possono presentarne richiesta utilizzando
l’apposito modulo disponibile negli uffici di segreteria. L’effettiva ammissione al corso è
subordinata al superamento di una prova orientativo–attitudinale atta a valutare la
predisposizione degli alunni allo studio della musica e degli strumenti musicali offerti dal
nostro Istituto Comprensivo.
La tipologia delle prove e le modalità di svolgimento delle stesse, unitamente ai criteri di
valutazione sono definiti ad insindacabile giudizio della Commissione preposta, costituita dai
docenti di Strumento musicale

in servizio nell’Istituto Comprensivo e pubblicati nel

Regolamento di Istituto nel capitolo Regolamento Corso indirizzo musicale.
Gli alunni delle classi ad indirizzo musicale frequentano settimanalmente un’ora di lezione
individuale di strumento ed una di musica d’insieme; quest’ultima ha una importante e duplice
valenza, in quanto momento di condivisione delle esperienze musicali personali e momento
formativo forte, dove ognuno concorre alla riuscita di un progetto comune.
Il corso è gratuito ed è inserito nel curricolo scolastico dell’alunno che lo frequenta
diventando un insegnamento obbligatorio per l’intero triennio.
L’insegnamento dello strumento, affidato a docenti diplomati, dota gli alunni delle abilità
necessarie atte ad affrontare tutti i generi musicali: dalla musica classica al pop, dai brani
folk al jazz e rock. Il corso ad indirizzo musicale offre ai suoi alunni la possibilità di esibirsi
in pubblico, in formazione orchestrale, in manifestazioni e concorsi. Prevede la partecipazione
a rassegne musicali, a concorsi musicali, ed eventualmente la preparazione per l’esame di
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ammissione ai Conservatori di Musica. Tutti gli alunni partecipano ai saggi di classe e di fine
anno.

 Potenziamento dell’offerta formativa
Come è noto la legge 107/15 ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento
finalizzata alla piena attuazione dell'autonomia scolastica di cui all'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59.
L'organico aggiuntivo viene assegnata per la programmazione di interventi mirati al
miglioramento dell' offerta formativa.
Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia la scuola ha
operato

la propria scelta in merito alle aree disciplinari che intende potenziare e

valorizzare:
ambito delle competenze linguistiche,
ambito delle competenze matematico-logiche e scientifiche,
ambito delle competenze digitali
discipline motorie.
I consigli di classe, in collaborazione con le Funzioni Strumentali, hanno delineato e
predisposto percorsi didattico-educativi mirati al recupero e/o al

potenziamento delle

competenze indicate, da realizzarsi nell’ambito della progettazione curriculare della scuola
del primo ciclo per gruppi di alunni

a classi aperte con metodologie didattiche che

privilegiano il cooperative learning e il team building.
Si svilupperanno, altresì, nei limiti delle dotazioni in organico disponibili per annualità, le
seguenti attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curriculare:
Laboratorio di Lettura (per approfondire i Linguaggi Specifici anche in maniera

settoriale)
Progetto L.I.M. Learning Italian and Math
Progetto In..sieme In.. rete
Progetto S.O.S. Security at School

Progetto Campagna si racconta
Olimpiadi della matematica
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Sportello di consolidamento, recupero e/o potenziamento inter e transdisciplinare
incentrato su attività di cineforum e laboratori creativi;
Sportello di supporto linguistico per alunni non italofoni;
Sportello di consolidamento, recupero e/o potenziamento a classi aperte per gruppi
misti e/o omogenei di alunni (discipline: italiano e matematica)
ORGANICO DI POTENZIAMENTO UTILIZZATO a.s. 2015/2016
Unità di personale in organico di potenziamento: 3
Classe di

Ore Da

Supplenze

concorso

prestare

brevi

laboratori

recupero

Progetti

totale

10

430

potenziamen
to

A028

430

100

60

200

60
Scuola

530

120

100

300

10

530

530

120

80

300

30

530

primaria
Scuola
primaria

 Ampliamento offerta formativa
Fanno parte integrante del presente Piano i seguenti itinerari progettuali, attraverso i
quali si persegue il raggiungimento degli Obiettivi Formativi individuati ai sensi dell’art. 1,
comma 7, legge 107/2015 e degli obiettivi di processo di cui al RAV della scuola.

PROGETTO

Obiettivo art

Area di

Orario

1, comma 7,

processo RAV

Lettera a

scuola
Continuità

e

Extrac.

Inf.

e

Extrac.

Prim.

Sec.

orientamento

MUSICA

Lettera c

MAESTRO

Continuità
orientamento

CAMPAGNA SI

Lettere c, d,

Integrazione

Extrac.

RACCONTA

m

con il

Curric.

territorio

IN…SIEME

Lettere d, h, l

Inclusione

triennio

e di

legge 107/15
SMILE

Ordin

e
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Curric.

Inf.

2016/2019

IN..RETE

differenzia

Prim.

zione

Sec.

L.I.M.

Lettere a, b,

Ambiente di

Curric.

LEARNING

h

apprendimento

ITALIAN AND

Curricolo,

MATH

progettazione

Prim.
Sec.

e valutazione

TEATRO

IN

Lettera c, m

CLASSE

Integrazione

Extrac.

Sec.

Extrac.

Prim.

con il
territorio

SCACCHI

IN

Lettera m

RETE

Integrazione

Sec.

con il
territorio

GIOCHI

Lettera g

SPORTIVI

Continuità

e

Extrac.

Prim.
Sec.

orientamento

STUDENTESCH
I
S.O.S.
SECURITY

AT

Art. 1 Comma

Ambiente

10

apprendimento

SCHOOL

di

Curric.

Prim.
Sec.

Curricolo,
progettazione
e valutazione

Io…noi..tutti!

Lettere c, d,

Ambiente

m

apprendimento

di

Continuità

Extrac.

Inf.

Curric.

Prim.
Sec.

e

orientamento
Integrazione
con

il

territorio

Olimpiadi
matematica

della

Lettera b

Curr.

Curricolo,
progettazione
e valutazione
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Sec.

Capitolo 10
VALUTAZIONE
Nell’attuale sistema scolastico la valutazione ha assunto un valore centrale, poiché non
si tratta più solo di valutare per evidenziare un successo o un insuccesso, quanto piuttosto
cercare di capire le aree di miglioramento possibili in ogni alunno. In altri termini la
valutazione possiede anche un valore formativo, cioè serve per individuare i punti deboli del
processo di insegnamento/apprendimento e progettare interventi di recupero.
Il processo valutativo degli alunni si fonda su tre caratteristiche salienti sintetizzate
in questo diagramma:

Valutazione

1

Diagnostica

prove d’ingresso
somministrate nei primi

mediante

giorni di scuola

prove di verifica
somministrate in itinere

Valutazione

2

Formativa

per reperire dati sul

mediante

processo di
apprendimento

prove di verifica per
accertare e certificare i
Valutazione

3

Sommativa

risultati

mediante

conseguiti

da

ogni alunno in termini di
competenze,

abilità

e

conoscenze

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 recante norme per la valutazione degli alunni e, in
particolare, l’art. 1 comma 5 attribuisce al Collegio dei docenti il compito di definire
“modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel
rispetto del principio della libertà di insegnamento
45

 La valutazione nella Scuola dell’Infanzia
Nella scuola primaria la valutazione degli apprendimenti è effettuata dal docente ovvero
collegialmente dai docenti contitolari della classe che, con decisione assunta all’unanimità,
possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione (legge 169/2008, art.3, commi 1 e 1 bis). La valutazione del
comportamento degli alunni è espressa attraverso un giudizio riportato nel documento di
valutazione;
L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere
formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di
classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.

 La valutazione nella Scuola Primaria
Nella Scuola Primaria la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento e il rendimento scolastico complessivo.

I criteri per la valutazione delle abilità e delle conoscenze sono sintetizzati nella
griglia seguente:
Ha acquisito dati e contenuti in modo completo e approfondito
Ricerca sempre strategie risolutive nuove e personali
10
DIECI

Sa integrare autonomamente ed efficacemente pensieri ed azioni nelle
attività pratiche
Stabilisce sempre e con grande intuito relazioni tra conoscenze e sa
applicarle a nuovi contesti
Conosce con sicurezza dati e contenuti
Sa eseguire attività pratiche prestando sempre attenzione alle

9
NOVE

procedure
Stabilisce autonomamente relazioni tra informazioni dimostrando di
possedere i concetti basilari. Utilizza conoscenze previe per trovare
soluzioni
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Conosce dati e contenuti in modo preciso e chiaro
8

Sa eseguire attività pratiche prestando attenzione alle procedure

OTTO

Stabilisce relazioni di vario tipo tra le conoscenze
Ha interiorizzato le conoscenze in modo soddisfacente e lineare
E’ in grado di integrare pensieri e azioni in situazioni più semplici

7

Sa utilizzare ed applicare abbastanza autonomamente le conoscenze

SETTE

acquisite
Ha interiorizzato i concetti essenziali e le conoscenze di base

6

Riesce a eseguire semplici attività di tipo pratico

SEI

Sa effettuare, solo se guidato, semplici collegamenti tra le conoscenze
Ha interiorizzato in modo superficiale e disorganico le conoscenze

5

Mostra poca autonomia nell’esecuzione di abilità pratiche

CINQUE

Riesce ad utilizzare in modo parziale le conoscenze minime acquisite
Non ha interiorizzato gli aspetti fondamentali dei contenuti o presenta

4

gravi lacune

QUATTRO

Va sostenuto nell’esecuzione di semplici abilità pratiche
Non riesce a orientarsi in nuove situazioni

ELEMENTI PER LA LETTURA DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
10

DIECI

ESEMPLARE

9 NOVE

CORRETTO E RESPONSABILE

8 OTTO

CORRETTO

7 SETTE

ABBASTANZA CORRETTO

6 SEI

POCO CORRETTO

5 CINQUE

NON CORRETTO

Nella Scuola Primaria, come nella Scuola Secondaria di I grado, la valutazione del
comportamento degli alunni viene effettuata dal docente e collegialmente dai docenti
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contitolari della classe attraverso un giudizio formulato secondo le modalità deliberate dal
Collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.

 La valutazione nella Scuola Secondaria di I grado
Nella scuola secondaria di primo grado il Collegio tenendo conto
del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 122



Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
che ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo



quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;
che la valutazione dello studente da parte del Consiglio di classe deve essere un



momento delicato in cui si intrecciano elementi di diversa natura che coinvolgono conoscenze,
competenze, abilità e fattori relazionali; possiede un importante ruolo di certificazione nei
confronti dell’esterno; deve tener conto, oltre che dei risultati raggiunti in termini di
apprendimento, anche di altre componenti che attengono alla personalità dell’alunno: impegno,
serietà nello studio, progressione nell’apprendimento; deve essere il più possibile formativa,
in modo che ognuno possa superare le proprie difficoltà;
che l’individuazione dei criteri di valutazione deve corrispondere quanto più



possibile all’esigenza di porre punti di riferimento condivisi, volti a rendere omogenei gli
standard utilizzati dai singoli Consigli di Classe;


che l’esplicitazione dei criteri deve facilitare l’attivazione del processo di

autovalutazione degli studenti e coinvolgere in modo più consapevole i genitori stessi;


che i dipartimenti disciplinari nel mese di settembre 2015, al fine di rendere chiara

e trasparente la valutazione, anche in riferimento all’autovalutazione, hanno approntato delle
griglie per la valutazione degli apprendimenti, pubblicate sul sito web della scuola e parte
integrante del POF
ha deliberato
i criteri per la valutazione delle discipline e del comportamento degli alunni che , a
seguito della legge 30 -10- 2008 n.° 169, viene effettuata mediante l’attribuzione di voti
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numerici espressi in decimi e riportati in lettere sui documenti e i seguenti criteri di
ammissione agli esami e alle classi intermedie:
CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
Il Consiglio di classe, nel rispetto della normativa in atto, procederà alla valutazione
dell’alunno qualora le sue assenze non superino i 3/4 delle dell'orario annuale personalizzato.
Sarà ammesso all’esame di stato l’alunno che:
a) abbia raggiunto gli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e abilità fissati dal
C.d.C., riportando la sufficienza in tutte le materie, compresa la condotta;
b) presenti un quadro globale costituito da molte sufficienze ed insufficienze non gravi
in non più di tre discipline, eccezion fatta per la condotta che deve essere minimo 6/10
Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche:
a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curricolari ed extracurricolari,
quali corsi di ampliamento dell’offerta formativa che consentono di realizzare significativi
progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza;
b) l’interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi e dei corsi pomeridiani;
c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel
rispetto delle regole della comunità scolastica.
Non si ammette all’esame di Stato l’alunno che:
1. presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente;
2. abbia evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione
discontinua alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari non producendo progressi
significativi nell’apprendimento, manifestando capacità inadeguate ad organizzare il proprio
lavoro in modo autonomo;
3. abbia seguito infruttuosamente corsi di recupero o potenziamento in orario
curriculare o pomeridiani organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive reiterate;
4. non abbia maturato un metodo di studio adeguato anche a causa della frequenza non
assidua, e pertanto non sia riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e a raggiungere gli
obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli esami di Licenza;
5.

l’alunno che abbia riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10 .
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CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI INTERMEDIE
Sarà dichiarato non ammesso alla classe successiva:
1. l’alunno che presenti un quadro gravemente insufficiente in tutte le materie, avendo
evidenziato nel corso dell'anno uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle
attività didattiche curricolari ed extracurricolari e che, non avendo maturato un metodo di
studio adeguato, non abbia acquisito i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi
fondamentali per proseguire gli studi;
2. l’alunno che presenti un quadro globale di insufficienze anche non gravi, ma
generalizzate in tutte le discipline, conseguenti ad una partecipazione e ad un impegno
discontinui che non hanno prodotto progressi significativi nell'apprendimento, e/o che abbia
manifestato capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo per
affrontare gli studi successivi;
3. l’alunno che, pur presentando delle sufficienze, abbia però un quadro globalmente
negativo con più di tre insufficienze gravi e che abbia evidenziato durante l'anno una
partecipazione ed un impegno discontinui ed un metodo di studio inefficace per
l'acquisizione degli obiettivi minimi disciplinari richiesti per il proseguimento degli studi;
4.

l’alunno che abbia riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10.

Ammissione con voto di Consiglio
Per gli studenti che in sede di scrutinio finale (giugno) presentino non più di tre
valutazioni insufficienti non gravi, il Consiglio di classe, dopo aver valutato la possibilità
dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
interessate, mediante lo studio personale svolto autonomamente nel periodo estivo, li
ammette dando comunicazione alle famiglie tramite lettera, dalla quale si evincono le materie
nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza.
Sarà compito delle famiglie provvedere al recupero degli apprendimenti affinché gli
alunni l’anno successivo siano in grado di dimostrare lo studio effettuato tramite prova di
recupero che si terrà nei primi giorni di lezione

Tempi, modalità, strumenti e criteri delle verifiche e della valutazione intermedia e
finale
La valutazione si articola secondo tre fasi fondamentali:
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mese di

Verifica

settembre

iniziale

Prove d’ingresso
Prove disciplinari di verifica di cui due

1°

Verifica

oggettive per classi parallele

quadrimestre

intermedia

Compilazione

scheda

personale

di

valutazione relativa al 1° quadrimestre
Prove disciplinari di verifica di cui due
2°

Verifica

oggettive per classi parallele

quadrimestre

finale

Compilazione

scheda

personale

di

valutazione relativa al 2° quadrimestre
Strumenti di verifica: interrogazioni, questionari, prove oggettive e soggettive
Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di
I° Grado viene riportata la tabella-Legenda numerica delle valutazioni sintetiche della
disciplina:


Non sufficiente = 4/5



Sufficiente = 6



Buono = 7



Distinto= 8/9



Ottimo = 10

Griglia di valutazione degli apprendimenti
VOTO

4

CONOSCENZE

ABILITA’

COMPETENZE

Lacunose e

Applica le conoscenze minime in

Compie analisi molto lacunose.

frammentarie

modo non autonomo e con gravi

Sintesi

errori.

errori

incoerenti

e

gravi

Esposizione difficoltosa

5

Superficiali,

Applica le conoscenze minime solo

Compie analisi e sintesi parziali,

carenti,

se guidato, se lo fa in modo

superficiali e imprecise

imprecise

autonomo compie gravi errori.
Esposizione disorganica e incerta

Sufficienti
6

Applica

autonomamente

correttamente

le

e

conoscenze
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Interpreta semplici
informazioni, compie analisi

minime.

corrette

Esposizione semplice ma corretta

7

Complete,

Applica autonomamente

Interpreta un testo,

ma poco

conoscenze plurime, ma con

ridefinisce un concetto, coglie

approfondite.

qualche imperfezione.

le implicazioni, compie analisi e

Esposizione corretta.

sintesi corrette. Rielabora in
modo non sempre preciso

8

Complete e

Applica autonomamente

Interpreta

un

testo,

abbastanza

conoscenze complesse.

ridefinisce un concetto, coglie

approfondite

Esposizione corretta

le implicazioni, compie analisi e
sintesi corrette. Rielabora in
modo preciso

Complete e

Applica le conoscenze complesse in

Stabilisce correlazioni esatte,

approfondite

modo autonomo e corretto

compie

Esposizione fluida, linguaggio ricco

esamina

9

analisi

approfondite,

autonomamente

criticamente

e

situazioni

complesse. Rielabora in modo
preciso e personale

10

Complete e

Applica le conoscenze complesse in

Stabilisce

inferenze

approfondite in

modo autonomo e corretto e trova

correlazioni

modo autonomo.

le soluzioni migliori.

analisi approfondite, esamina

Esposizione fluida, linguaggio ricco

autonomamente e criticamente

e specifico

situazioni complesse. Rielabora

esatte,

e

compie

in modo preciso, personale e
critico

La Scuola Secondaria di I grado utilizza prove individuali di verifica strutturate e non
strutturate. L’applicazione dei seguenti criteri permette ai docenti di condividere la valutazione.

Criteri di valutazione delle prove individuali
PROVE
STRUTTURATE

PROVE NON STRUTTURATE
VOTO
 Prova molto limitata, confusa, scorretta;

< =40%

4

mancato raggiungimentodegli obiettivi minimi

Gravemente

previsti;

insufficiente

gravi carenze nelle conoscenze e abilità di
base
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 Prova poco corretta e incompleta;
5

raggiungimento parziale degli obiettivi minimi

41%-50%

previsti.
Insufficiente

 Carenze nelle conoscenze e abilità di base.

 Prova complessivamente adeguata
6

raggiungimento essenziale degli obiettivi

51%-65%

previsti
Sufficiente

 Conoscenze e abilità di base essenziali.

 Prova complessivamente positiva
7

discreto raggiungimento degli obiettivi

66%-80%

previsti
Discreta

sufficiente capacità di riflessione ed analisi
personale.

 Prova abbastanza completa, corretta e precisa
buono il raggiungimento degli obiettivi previsti
81%-90%

8

possesso di adeguati strumenti argomentativi
edespressivi.

Buona
 Prova complessivamente sicura e con
contributipersonali
ottimo raggiungimento degli obiettivi previsti
9

preparazione completa ed approfondita

91%-96%

capacità di rielaborazione, compiere
Molto buona

collegamenti e di comunicare in modo disinvolto
e corretto.
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 Prova completa, corretta e con elaborazione
97%-100%

10

personale

Eccellente

eccellente raggiungimento degli obiettivi
previsti
rielaborazione autonoma; capacità di
approfondimento personale e piena padronanza
dei linguaggi e degli strumenti argomentati.

Nella correzione degli elaborati si terrà conto dei seguenti descrittori:

PROVA SCRITTA DI ITALIANO


Aderenza alla traccia;



Elaborazione testo: conoscenza argomento, riflessione, elaborazione personale



Organizzazione del testo: organicità e chiarezza espositiva



Correttezza formale: competenza morfosintattica e lessicale.

PROVA SCRITTA LINGUE COMUNITARIE


Comprensione del testo



Contenuto: chiarezza espositiva, coerenza del testo



Uso di funzioni, strutture e lessico.

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA


Conoscenza e applicazione di formule e proprietà



Conoscenza di procedimenti risolutivi e di calcolo



Comprensione del problema e formulazione di ipotesi di soluzione



Uso del linguaggio specifico.

Rubrica di valutazione prova scritta di Italiano
Aderenza

Elaborazione

Organizzazione

Competenza

Competenza

Valutazion

traccia

testo :

testo:

morfosintat

lessicale

e in decimi

conoscenza

organicità e

tica

argomento,

chiarezza

riflessione,

espositiva,

elaborazione
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personale

Pienamente

Molto

Pienamente

Perfettame

Vario

aderente

approfondito,

coerente,

nte coretto

ricco

personale ed

coeso, efficace

e curato

Approfondito

Coerente

Molto

Vario-

articolato,

Coeso

coretto

accurato

9

8

10

originale
Aderente

originale
Aderente

Approfondito

Organico

Corretto

Appropriato

Rispondente

Esauriente

Coerente

Per lo più

Abbastanza

corretto

efficace

Non del tutto

Qualche

Generico

coerente

errore

Schematico

Vari errori

Nel

complesso

Essenziale

aderente
Parzialmente

Modesto

aderente

7

6
Elementareripetuto

Non aderente

Inadeguato

Incongruente

Numerosi

Povero-

errori

improprio-

5

4

Rubrica di valutazione prova scritta di Matematica
Conoscenza di

Applicazione di

Comprensione

Uso del

formule,

formule,

del problema

Linguaggio

proprietà e

procedimenti

formulazione

Specifico

procedimenti

risolutivi e di

di ipotesi e

risolutivi

calcolo

strategie

Voto in decimi

risolutive
Completa e

Autonoma,

Immediata,

Appropriato e

approfondita

consapevole,

precisa,

Preciso

rigorosa

esaustiva

Ampia, ben

Corretta,

Piena, precisa

strutturata

sicura organica

Completa

Corretta

Appropriato,

10

9

chiaro
Corretta,

Corretto

8

Adeguato

7

valida
Discreta,
abbastanza

Corretta

Adeguata,
corretta

completa
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Essenziale

Meccanica

Parziale

Semplice

6

Incerta,

Impreciso

5

Incerto

4

Essenziale
Sommaria

e

Incompleta

generica

confusa

Frammentaria

Errata

Assente

e limitata

difficoltoso

Rubrica di valutazione prova scritta di lingue straniere
Comprensione testo

Contenuto

Uso

di

funzioni,

(chiarezza

strutture e lessico

Valutazione in decimi

espositiva,
coerenza del testo)
Completa

Chiaro

coerente

e

personale

Corretto
appropriato

10
e

personale
Quasi completa

Chiaro e coerente

Corretto

e

9

appropriato
Molto buona

Appropriato e

Per lo più corretto

8

adeguato e

Adeguato, con

7

abbastanza coerente

qualche imprecisione

abbastanza coerente
Buona

non grave
Essenziale

Essenziale e

Impreciso ma

coerente

accettabile, non

6

compromette la
comprensione
Parziale

Coerente ma

Incerto, con errori

incompleto

che compromettono

5

in parte la
comprensione
Molto limitata

Poco coerente e

Inappropriato con

frammentario

gravi errori che
compromettono la
comprensione
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4

Valutazione del comportamento
VOTO

10

GIUDIZIO di Comportamento


Assenze irrilevanti, partecipazione assidua e attiva alle lezioni



Responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico



Comportamento esemplare, maturo e responsabile



Partecipazione al dialogo educativo in modo costruttivo



Pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente scolastico nonché delle regole
di classe e del Regolamento d’Istituto.

9



Assenze minime e partecipazione assidua alle lezioni



Costante adempimento del lavoro scolastico e domestico



Comportamento corretto ed educato



Partecipazione attenta e collaborativa al dialogo educativo



Pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente scolastico nonché delle regole
di classe e del Regolamento d’Istituto



Assenze saltuarie, non frequenti ma sempre giustificate



Non sempre regolare svolgimento dei compiti assegnati



Comportamento

8

generalmente

corretto

ed

educato

ma

non

sempre

responsabile


Essenziale attenzione e partecipazione alle attività scolastiche



Rispetto non sempre pieno degli altri e dell’ambiente scolastico, osservanza
non sempre completa delle regole di classe e del Regolamento d’Istituto

7



Assenze frequenti e/o ingiustificate



Scarso interesse per le attività scolastiche



Negligenza nello svolgimento del lavoro scolastico e domestico



Comportamento non sempre corretto e poco responsabile



Episodi di inosservanza del regolamento interno (frequenti uscite dall’aula,
frequente disturbo della lezione)



Parziale rispetto degli altri e ruolo poco collaborativo nel gruppo classe



Assenze frequenti e/o ingiustificate



Disinteresse e poca partecipazione alle attività scolastiche



Episodi frequenti di inosservanza del regolamento interno



Assiduo disturbo delle lezioni



Rapporti problematici e comportamento poco corretto verso compagni
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e

6

personale scolastico


Funzione negativa nel gruppo classe



Episodi gravi e persistenti di inosservanza del regolamento interno che
indicano la volontà di non modificare atteggiamento

5



Completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche



Rapporti problematici e comportamento scorretto verso compagni e personale
scolastico



Funzione negativa nel gruppo classe

 Autovalutazione d’istituto

Valutare l’Istituzione Scolastica
Il nostro Istituto effettua l’autovalutazione attraverso modalità riflessive sull’intera
organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia,
anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.
Per il processo di autovalutazione dell’Istituto ci si avvale anche dei risultati forniti dall’
INVALSI che fornisce alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, elementi di
informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione.
L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai
traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni.
L’autovalutazione di Istituto costituisce la prima delle quattro fasi nelle quali si articola
il procedimento di valutazione delle scuole secondo quanto stabilito nel “Regolamento sul
Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione” (DPR n.80/2013 art. 6). A partire dall’anno scolastico 2014/15 il nostro Istituto, come tutte le scuole del
sistema nazionale di istruzione, è stato coinvolto in un percorso per l’avvio e la conseguente
messa a regime del procedimento che, accanto all’autovalutazione (fase a), comprenderà le
‘azioni di miglioramento’ e la ‘rendicontazione sociale’ (fasi c e d). Il Rapporto di
Autovalutazione (RAV) è il documento finalizzato a far emergere le diverse situazioni in cui
l’Istituto opera, garantendo comunque che le peculiarità e le specificità emerse si coniughino
con l’individuazione di elementi e dati comuni in un’ottica di comparabilità. I dati contenuti,
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infatti, sono organizzati attorno ad alcuni macro-indicatori relativi a diverse aree (contesto,
processi e risultati). La restituzione dei dati con valori di riferimento esterni consentirà alla
nostra scuola di confrontare la propria situazione con quella di Istituzioni Scolastiche simili
per un più efficace processo di autovalutazione in ciascuna delle aree in cui è articolato il
RAV e, sulla base delle aree forti o deboli, individuare le priorità strategiche con i relativi
obiettivi di miglioramento. Per elaborare il RAV e il relativo Piano di miglioramento, la scuola
farà riferimento all’unità di autovalutazione, costituita dal Dirigente scolastico, dalle
Funzioni Strumentali e dal Nucleo per l’Autovalutazione e si avvarrà anche del supporto
dell’INDIRE e dell’INVALSI.

Capitolo 11
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo individuano nella continuità del processo
educativo la condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle
finalità dell'istruzione obbligatoria sia in senso verticale che orizzontale. Una particolare
attenzione viene riservata agli anni ponte, ovvero la prima classe della scuola primaria e gli
alunni cinquenni della scuola dell’Infanzia e quinte classi uscenti e prime classi della scuola
secondaria di primo grado.
Nel concreto gli strumenti che sono stati messi a punto per realizzare la continuità sono:
Progetti comuni in verticale (musica, lingua inglese, teatro)
Condivisione di esperienze : cura di esperienze e percorsi comuni significative in
occasione di manifestazioni (La Settimana dell’alimentazione corretta, Giornata della

memoria, l’adesione al Programma Nazionale Impararesicuri, iniziative di solidarietà,
manifestazioni di fine anno…).
Per facilitare il passaggio degli alunni ai diversi ordini di scuola, si prevede
l’organizzazione periodica, nel corso dell’anno scolastico, di incontri fra docenti degli anni
ponte per la progettazione condivisa dei percorsi formativi, la predisposizione di strumenti
per la verifica- valutazione e lo scambio delle informazioni.
Nel periodo dicembre-gennaio, in prossimità delle iscrizioni si prevedono momenti
informativi per i genitori: OPEN DAY
Nel processo di formazione delle classi, i docenti delle sezioni dei cinquenni
contribuiscono alle operazioni di formazione delle prime classi, mettendo a disposizione
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informazioni e dati utili sugli stili cognitivi e le competenze acquisite dagli alunni, avvalendosi
di un documento per il passaggio delle informazioni debitamente compilato; i docenti di quinta
offrono la loro “consulenza” per la formazione delle prime nella Scuola secondaria di primo
grado.
La

scuola,

inoltre,

attua

l’azione

di

orientamento

inserendola

come

attività

interdisciplinare, che è prevista nei piani di lavoro annuali delle classi, ciò tende a mettere
ciascun allievo nelle condizioni di scoprire le proprie capacità e le proprie attitudini. Una
particolare attenzione è rivolta agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I
grado, che vengono guidati a valutare la propria realtà personale e a scegliere l’iter formativo
più rispondente ai loro interessi, valori, attitudini. Infatti, nei mesi di Novembre, Dicembre e
Gennaio, gli alunni seguono un percorso formativo ed informativo attraverso:
Schede conoscitive ed esplorative centrate sulla conoscenza di sé, delle proprie



potenzialità, delle proprie aspirazioni, capacità, attitudini, interessi e attese, sull’acquisizione
di un corretto ed efficace metodo di studio.
Materiale informativo contenente i risultati emersi dal convegno nazionale su



orientamento, scuola, formazione e lavoro, utili alla riflessione per la scelta della Scuola
Superiore di Secondo grado.


Visite guidate agli Istituti Superiori del territorio



Partecipazione a lezioni e laboratori di orientamento


Incontri con i docenti degli Istituti Superiori in occasione dell’OPEN DAY

organizzato nel nostro Istituto


Informazioni sulle date degli OPEN DAY presso gli Istituti Superiori



Informazione circa i modi e i tempi per l’iscrizione on line in base alle disposizioni

ministeriali.
Al termine di tale percorso, il Consiglio di Classe, tenendo conto del lavoro effettuato e
dei risultati emersi elaborerà il Consiglio Orientativo, che sarà consegnato alla famiglia
prima della scadenza dell’iscrizione.
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Capitolo 12
INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)
L’inclusione è un allargamento di orizzonti per tutti,
una possibilità di evoluzione umana reciproca.”

A.Canevaro
Per favorire l’inclusione il nostro Istituto si impegna a:
-

creare un clima sereno e motivante per tutti i protagonisti dell’azione educativa

(alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo, ecc…);
-

creare le condizioni per l'uguaglianza, offrendo servizi adeguati ai bisogni di chi è

socialmente e/o individualmente svantaggiato;
-

accettare e accogliere le differenze, valorizzarle e viverle come una risorsa

preziosa di sviluppo;
-

non considerare la presenza di alunni con BES nella classe come una limitazione del

team docente nella sua azione educativo–didattica, ma come una ricchezza da cui sia alunni sia
docenti possono attingere risorse, strategie, attività, interazioni ed interscambi personali
che permettono l’accrescimento e il potenziamento di tutto il processo di insegnamento–
apprendimento;
-

accogliere al meglio l’alunno considerato nella sua interezza, offrendogli la

possibilità di riflettere sulle proprie conoscenze, organizzarle, approfondirle, arricchirle e
ampliarle nonché, sollecitare, sostenere, rafforzare e sviluppare al massimo le potenzialità
individuali;
-

superare le difficoltà che si creano talvolta nel gruppo-classe con una nuova

progettualità, così da non lasciare all’improvvisazione, o comunque al singolo docente, la
gestione dei casi problematici;



centrare l'intervento pedagogico e didattico sulla classe in funzione dell'alunno;
ridurre le barriere che limitano l'apprendimento e la partecipazione sociale

attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia ambientali sia
personali;


favorire l'iscrizione e la frequenza di alunni stranieri anche come contributo ad una

educazione aperta e multiculturale, finalizzata alla conoscenza e al confronto di culture
diverse;


prevenire

il

disagio

giovanile

attraverso
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l’istituzione

di

uno

SPORTELLO

D’ASCOLTO PSICOLOGICO che sia di supporto anche alle famiglie e agli insegnanti. Vedi
Allegato

Destinatari

Sono destinatari dell'intervento a favore dell'inclusione scolastica tutti gli alunni con
Bisogni Educativi Speciali comprendenti:
1. Disabilità certificata da un’apposita Commissione medico-legale. (L. 104/92);
2. Disturbi evolutivi specifici
(disturbi

specifici

dell’apprendimento,

deficit

del

linguaggio,

dell’attenzione

e

dell’iperattività, funzionamento intellettivo limite):
Per i disturbi specifici di apprendimento (DSA) è prevista la diagnosi clinica ai

-

sensi della legge 170/2010;
-

gli altri disturbi non vengono o non possono essere certificati ai sensi della legge

104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze e alle misure previste dalla
stessa legge quadro e, tra queste, all’insegnante di sostegno;

3. Svantaggio socio-economico, linguistico-culturale (D.M 27/12/12)

Alunni provenienti da contesti svantaggiati sul piano socio-economico,linguistico,
culturale. Tali tipologie dovranno

essere individuate sulla base di elementi oggettivi, non di

tipo clinico, o di fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche (difficoltà derivanti
dalla non-conoscenza della lingua italiana, da contesti culturalmente deprivati o socialmente
degradati,…)
La normativa di riferimento sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di
certificazione all’analisi dei bisogni di ciascun studente e, estende in modo definitivo a tutti
gli studenti in difficoltà, il diritto – e quindi il dovere per tutti i docenti – alla
personalizzazione dell’apprendimento, anche attraverso il diritto ad usufruire di misure
dispensative e strumenti compensativi, nella prospettiva di una presa in carico complessiva
ed inclusiva di tutti gli alunni.
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Azioni della scuola per la diffusione della cultura inclusiva
1. Costituzione del GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione)
che comprende tutte le risorse specifiche e di coordinamento della scuola (funzioni
strumentali attinenti l’area inclusione, insegnanti per il sostegno, docenti della commissione
BES, docenti coordinatori delle classi interessate, genitori), con le seguenti funzioni:

-

rilevazione dei BES presenti nella scuola;

-

raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi;

-

supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

-

rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
-

raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLH operativi sulla base delle

effettive esigenze;
-

elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività.

2. Nomina Funzione Strumentale per l’Inclusione
La Funzione Strumentale per l’Inclusione: promuove la costruzione di una cultura
dell’inclusione diffondendola tra tutto il personale della scuola, individuando e riconoscendo
con i docenti i problemi, i percorsi e le strategie per affrontarli.
La funzione di coordinatore si caratterizza come supporto nell’offerta formativa
dell’Istituto relativamente all’integrazione e all’inclusione degli studenti con bisogni
educativi speciali, in una prospettiva culturale e organizzativain cui ogni membro che
appartiene alla comunità scolastica contribuisce a rendere integranti ed inclusivi i percorsi
scolastici che l’istituzione propone.
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Capitolo 13
SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Al fine di garantire la piena attuazione delle attività formative previste dal PTOF e il
conseguimento degli obiettivi di processo individuati nelle aree del RAV orientamento
strategico e organizzazione della scuola / sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, il
Dirigente scolastico individua, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10 per cento di
docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico, secondo
organigramma e il funzionigramma di seguito illustrato:

Dirigente
Scolastico

Staff

Primo
Collaboratore

Funzione di
raccordo tra
ordini di scuola

Secondo
collaboratore

Coordinatori di
classe

Coordinatori di
plesso

Responsabili di
dipartimento

Funzioni
strumentali

Nucleo Interno
di
Valutazione

Animatore
digitale

FUNZIONIGRAMMA A.S. 2015-2016
Dirigente Scolastico: prof.ssa Valeria Pirone
Funzioni:


Assume la legale rappresentanza dell’Ente scolastico



È il garante della gestione unitaria dell’istituzione



È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e del servizio

offerto


Risponde dei risultati del servizio



Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia
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Affida specifici compiti e funzioni organizzative a docenti autonomamente

individuati


Informa

periodicamente

il

consiglio

dell’Istituzione

scolastica

sull’attività

formativa, organizzativa ed amministrativa per un efficace esercizio delle competenze degli
organi dell’istituzione scolastica


Promuove tutti gli interventi volti ad assicurare la qualità dei processi formativi



E’ garante dei tre diritti costituzionali: il diritto d’apprendimento da parte degli

alunni, la libertà di scelta educativa delle famiglie, la libertà d’insegnamento del corpo
docente.


Nel pieno rispetto delle competenze degli organi collegiali, dirige, coordina e

valorizza le risorse umane operanti all’interno dell’Istituto Comprensivo;


E’ titolare delle relazioni sindacali.

Docente Primo collaboratore del D.S.
Funzioni:


Gestione, previo contatto con l’Ufficio di segreteria, delle sostituzioni interne dei

docenti in caso di assenze del personale docente;


Gestione delle uscite anticipate da parte degli studenti e contatto con il genitore



Vigilanza e segnalazione formale al DS e agli Uffici competenti di eventuali

situazioni di pericolo, derivanti dalle condizioni delle strutture e degli impianti o ambientali;


Vigilanza accesso nei locali scolastici di persone esterne, solo se autorizzate dal

Dirigente Scolastico;


Svolgimento funzione verbalizzante Collegio dei Docenti



Sistemazione provvisoria classi in attesa dell’arrivo dei docenti supplenti nominati

su posti docenti assenti


Raccolta di tutte le circolari cartacee in apposita cartella. Prima di riporle la S.v.

avrà cura che tutti gli insegnanti in servizio abbiano apposto la firma per presa visione


Controllo quotidiano del registro delle presenze del personale in servizio nel plesso,

con annotazione di eventuali assenti e/o ritardatari ( per questi ultimi è necessario annotare
l’ora di arrivo)


Tenuta aggiornata del registro annuale dei permessi brevi
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Collaborazione col Dirigente/staff d’Istituto e consulenza per la stesura di modelli

documentali necessari all’attività didattico-valutativa dei docenti


Gestione degli aspetti organizzativi e amministrativi richiesti alla figura del

dirigente scolastico per lo svolgimento degli esami di stato e di idoneità, garantendo l’azione
di raccordo fra Istituzione scolastica e Commissione


Collaborazione con il D.S per la raccolta/sintesi/proposizione di materiale/attività

da presentare in collegio


Predisposizione piano organizzativo dei servizi minimi in caso di sciopero (secondo

contrattazione d’Istituto) o assemblea sindacale, compresa la comunicazione alle famiglie, da
sottoporre alla valutazione del Dirigente;


Supervisione sulla predisposizione dei quadri orari di lezione, nel rispetto dei criteri



di equilibrata collocazione settimanale delle discipline e di attenzione ai carichi

cognitivi sugli alunni


Coordinamento delle emergenze



Addetta al primo soccorso



Vigilanza e accertamento violazioni alla L. 584/1975 (divieto di fumo) nell’ambito dei

locali del plesso Mazzini


Partecipazione riunioni di Staff



Supporto all’attività del Dirigente Scolastico



Supporto all’attività del Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico



Collaborazione con il DS per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione del sito

web istituzionale e delle altre procedure informatizzate di uso comune.


In caso di sostituzione del

D.S

DELEGA alla firma dei seguenti atti

amministrativi:


Firma di atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale docente e

ATA, nonché alle richieste di visita fiscale per le assenze di malattia;


Firma di atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA;



Firma della corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale,

con altri Enti, Associazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza;


Firma della corrispondenza con l’Amministrazione MIUR avente carattere di

urgenza;


Firma richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi;
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Firma richieste ingressi posticipati e uscite anticipate alunni

Docente Secondo Collaboratore del D.S


Supporto al Docente primo collaboratore per il coordinamento generale della Scuola

ed in particolare:


Coordinamento e gestione dei processi educativi ed organizzazione delle attività

connesse.


Predisposizione bozze ordini del giorno OOCC ;



Collaborazione col Dirigente/staff d’Istituto e consulenza per la stesura di modelli

documentali necessari all’attività didattico-valutativa dei docenti


Collaborazione

con

il

Docente

Collaboratore

vicario

per

la

raccolta/sintesi/proposizione di materiale/attività da presentare in collegio Docenti e/o in
altri sedi istituzionali;


Valorizzazione e coordinamento delle risorse umane presenti all’interno della

struttura.


Supporto al docente con funzioni vicariali per attivazione di interventi rivolti

assicurare la qualità dei servizi e l’innovazione metodologico didattica.


Pianificazione delle risorse necessarie per il funzionamento della scuola



Predisposizione e/o controllo degli atti amministrativi relativi alle attività di

competenza.


Elaborazione di dati e informazioni riferiti ai settori di competenza;



Strutturazione, sui criteri fissati dal Collegio Docenti, del modello organizzativo

interno d’Istituto


Supervisione sulla predisposizione dei quadri orari di lezione, nel rispetto dei criteri

di equilibrata collocazione settimanale delle discipline e di attenzione ai carichi cognitivi sugli
alunni


Affiancamento del 1° docente collaboratore per la corretta applicazione dei criteri

stabiliti nel Collegio Docenti, finalizzati alla predisposizione del piano di smistamento
didatticamente significativo delle classi scoperte, da applicare in via eccezionale e di
urgenza, qualora non sia possibile operare sostituzioni.
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Segnalazione al Dirigente Scolastico di ogni eventuale problema di ordine

organizzativo e/o didattico relativo al plesso.


Referenza delle istanze degli insegnanti e dei genitori.



Cura della procedura finalizzata alla scelta dei libri di testo, in particolare

nell’assicurare il rispetto dei tetti di spesa stabiliti dal MIUR.
Docente Funzione di raccordo tra ordini di scuola



Supporto al Docente primo collaboratore e al docente secondo collaboratore per il
coordinamento generale della Scuola così come da prospetti precedenti.



Funge da raccordo tra ordini di scuola per una opportuna verticalizzazione degli
insegnamenti.
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Staff del Dirigente Scolastico
Comprende:


Dirigente



Primo Collaboratore



Secondo Collaboratore



Funzione di raccordo tra ordini di scuola



Funzioni Strumentali



Responsabili di Plesso

Funzioni:


Coordina le attività di tutti gli organi



Controlla i processi avviati

Il Gruppo di Autovalutazione d’Istituto
Comprende:


Dirigente



Primo Collaboratore



Secondo Collaboratore



Funzione di raccordo tra ordini di scuola



Funzioni Strumentali

Funzioni:


individua gli ambiti prioritari da valutare in un’ottica di miglioramento
del sistema;



definisce

strategie,

procedure

autovalutazione e


valutazione degli ambiti esaminati;



cura la redazione del RAV
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e

strumenti

per

un’efficace

Funzioni Strumentali
Area 1: GESTIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Funzioni:


Collabora alla definizione delle fasi fondamentali del POF, che vanno

dall’elaborazione, all’attuazione, alla verifica e alla valutazione;


Predispone il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16 e la

brochure del POF/PTOF 2016/17


Promuove, coordina e monitora progetti curriculari e attività

aggiuntive del POF/PTOF;


Coordina la progettualità dei consigli di classe, di interclasse, e di

intersezione;


Segue il monitoraggio e la valutazione dei percorsi formativi, la

corretta realizzazione delle procedure e dei processi;


Fa

circolare

documentazione

circa

laboratori

curricolari

e

programmazioni;


Cura la documentazione e organizza la REPOSITORY di area,

pubblicando sul sito web


Cura e coordina le procedure di valutazione e autoanalisi (INVALSI-

RAV-PDM);


Collabora con il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori del D.S. e con

le altre Funzioni Strumentali per la piena realizzazione del POF

AREA 2 : SOSTEGNO AI DOCENTI
Funzioni:


Individua i bisogni formativi dei docenti (MONITORAGGIO);



Coordina le iniziative di formazione dei docenti: in presenza ed in

sede, e-learning, presso agenzie esterne;
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Cura il piano di formazione dei docenti;



Fa circolare il materiale che ogni docente acquisisce nei corsi di

formazione e aggiornamento;


Accoglie e mette in situazione fornendo materiale utile, i docenti in

ingresso


Organizzazione uscite didattiche, visite guidate coordinamento di

attività per stage formativi e scambi culturali;


Coordina la partecipazione a concorsi e a manifestazioni esterna;



Organizza e coordina le visite guidate e i viaggi d’istruzione;



Cura la documentazione e organizza la REPOSITORY di area,

manifestazioni ed iniziative, pubblicando sul sito web


Collabora con il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori del D.S. e con

le altre Funzioni Strumentali per la piena realizzazione del POF

AREA 3: INCLUSIONE
Funzioni:


Cura le relazioni con i servizi sociali, asl e associazioni di volontariato

per rispondere alle difficoltà di inserimento Individua, condivide e suggerisce
percorsi che favoriscano il successo formativo;


Coglie ogni opportunità di orientamento offerte dal territorio e/o da

enti e istituzioni esterne


Cura i servizi di counseling e lo sportello di ascolto;



Monitora P.E.I. e P.D.P. elaborati per realizzare l’inclusione e favorire

il successo formativo degli alunni con bisogni educativi speciali;


Cura tutta la documentazione BES;



Predispone la modulistica necessaria;



Cura i rapporti con Enti e Istituzioni pubbliche in riferimento alla

propria area;
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Favorisce la diffusione della “ cultura dell’inclusione” tra tutti gli

operatori scolastici;


Stabilisce e coordina i rapporti con gli enti responsabili per

l’integrazione, come previsto della L. 104/92;


Approfondisce le problematiche relative a tutte le tipologie di BES;



Sostiene l’inclusione degli alunni/e con bisogni educativi speciali

attraverso la corretta attuazione delle linee guida del P.A.I. in tutte le sue
parti costitutive;


Redige e aggiorna i Protocolli Accoglienza;



Promuove attività di inclusione mediante supporti didattici e/o

informatici, attraverso corsi e programmazioni specifiche;


E’ referente del GLI/GLHO;



E’ referente del Progetto “In…sieme In…rete”;



E’ responsabile della Biblioteca H;



Coordina i progetti interculturali e di alfabetizzazione a favore degli

alunni/e non italofoni dell’I.C.;


Cura la raccolta di informazioni finalizzate alla determinazione delle

richieste dell’organico di sostegno da inoltrare agli uffici competenti;


Fa azione di accoglienza e “tutoraggio” dei docenti di sostegno;



Partecipazione

a

eventuali

Convegni,

Seminari

e

Corsi

di

aggiornamento riguardanti l'area;


Cura la documentazione e organizza la REPOSITORY di area,

pubblicando sul sito web


Collabora con il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori del D.S. e con

le altre Funzioni Strumentali per la piena realizzazione del POF
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AREA 4:

COMUNICAZIONE E SITO WEB, CONTINUITA’- ORIENTAMENTO

ACCOGLIENZA.
Funzioni:


Coordina l’ambito didattico e funzionale dei laboratori multimediali , anche
attraverso l’elaborazione di un regolamento per docenti ed alunni e di un
calendario per l’accesso;



E’ Referente della comunicazione istituzionale dell’area;



Cura,organizza e gestisce il sito web della scuola;



Controlla e segnala tempestivamente eventuali problemi e/o mal funzionamenti
degli strumenti informatici e del registro elettronico;



Tiene

costantemente

aggiornato

il

sito

web

della

scuola

(circolari,

manifestazioni, iniziative, attività extracurricolari, comunicazioni ai genitori
ecc.).


Supporto ai docenti nei processi di innovazione (Didattica interattiva, didattica
laboratoriale, riforma degli ordinamenti, certificazione delle competenze, uso
delle L.I.M. , registro elettronico)



Cura, aggiorna e divulga la documentazione vigente nell’Istituto;



Cura la diffusione e condivisione delle competenze necessarie per la gestione
del sito web d’Istituto, del registro, dei laboratori;



Cura la Promozione di attività di formazione adeguate;



Cura raccordi tra i diversi ordini di scuola;



Cura le fasi di accoglienza e passaggio tra scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado, rilevando i bisogni in ingresso e in uscita;



Coordina iniziative progettuali comuni con la scuola primaria e le scuole di
grado successive



Collabora con il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori del D.S. e con le altre
Funzioni Strumentali per la piena realizzazione del POF
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 Animatore Digitale
Compiti;


favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole;



diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul
territorio, nonchè attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il
coinvolgimento di tutto il personale della scuola.

Responsabili di Plesso
Funzioni:


Rappresentanza del dirigente scolastico nel plesso;



Applicazione/controllo delle circolari e del rispetto della normativa

scolastica vigente;


Ritiro

quotidiano di posta, circolari e documentazione varia dagli

Uffici di Segreteria


Svolgimento di tutte le funzioni che assicurano il pieno e quotidiano

funzionamento del plesso di servizio, incluso il coordinamento degli esperti
esterni operanti nel plesso;


Sostituzione di docenti per assenze brevi qualora sia possibile con

l’organico di plesso, prevedendo recuperi orari ai colleghi che svolgono ore
eccedenti;


Delega a presiedere i consigli di classe/interclasse/intersezione in

caso di assenza o impedimento del D.S.

e i rapporti scuola/famiglia sulla base

delle direttive del D.S.


Rapporti con il personale docente e non docente per tutti i problemi

relativi al funzionamento didattico ed organizzativo informandone il D.S.


Controllo periodico delle assenze giornaliere e orarie degli alunni ed

eventuale comunicazione alla famiglia dopo averne informato il D.S.
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Autorizzazione ingresso posticipato/uscita anticipata degli alunni sulla

base di apposita modulistica predisposta dalla segreteria amministrativa (con
trasmissione di copia in Direzione)


Controllo quotidiano del registro delle presenze del personale in

servizio nel plesso, con annotazione di eventuali assenti e/o ritardatari ( per
questi ultimi è necessario annotare l’ora di arrivo)


Tenuta aggiornata del registro annuale dei permessi brevi



Delegato del D.S. per il rispetto della normativa antifumo nei locali

scolastici


Delegato del D.S. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:

valutazione dei rischi e attività di prevenzione informandone il D.S.;


Segnalazione

tempestiva

di

disfunzionamenti,

pericoli,

rischi

prevedibili per alunni, docenti e collaboratori; richiesta di interventi urgenti
all’Ente proprietario tramite la Direzione; gestione delle emergenze; contatti
con ASPP e RLS; coordinamento delle prove di evacuazione a livello di plesso;
compilazione della modulistica apposita; verifica periodica del contenuto della
cassetta di primo soccorso.


Partecipazione riunioni di Staff



Supporto all’attività del Dirigente Scolastico



Supporto all’attività del primo e del Secondo Collaboratore del

Dirigente Scolastico

Coordinatori dei Consigli di Classe
Funzioni:


Presiedono il Consiglio di Classe in assenza del Dirigente Scolastico



Organizzano il lavoro preparatorio alla riunione del Consiglio di Classe



Segnalano ai colleghi eventuali problemi sorti all’interno della classe



Curano la corretta trasmissioni delle informazioni tra scuola a famiglia
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Responsabili di dipartimento
Funzioni:



Rappresenta il Dipartimento disciplinare
Convoca le riunioni del Dipartimento
È il punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento e
garante del funzionamento e della trasparenza del Dipartimento

• Raccoglie la documentazione e i verbali delle riunioni di Dipartimento.
rappresenta il proprio Dipartimento Disciplinare;
– cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento
predisponendola in formato elettronico, consegnandone copia al Dirigente
Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento;
– su delega del Dirigente Scolastico, convoca e presiede le riunioni del
Dipartimento programmate dal Piano annuale delle attività, le cui sedute
vengono verbalizzate; il verbale, una volta approvato e firmato dal Responsabile,
viene riportato sul registro generale dei verbali del dipartimento;
– è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come
mediatore delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della
correttezza e trasparenza del Dipartimento.
-

verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando

il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati,
ne riferisce al Dirigente scolastico.
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Capitolo 14
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Premessa
Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art.
1 comma
56, il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano
Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e
propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro
fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di
un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.
obiettivi del PNSD



sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a



migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni
scolastiche,
adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la



governance, la trasparenza e la condivisione di dati,
formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della



cultura digitale,
formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione
digitale nell’amministrazione,




potenziamento delle infrastrutture di rete,
valorizzazione delle migliori esperienze nazionali,



definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale
e per la diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente
dalle scuole.

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato
un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione
dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. Si tratta, quindi, di una
figura di sistema e non di un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD
prevede un’azione finanziata a parte per la creazione di un Pronto Soccorso
Tecnico, la #26, le cui modalità attuative devono ancora essere dettagliate).
L’AD sarà formato in modo specifico affinchè possa (rif.Prot. N° 17791 del
19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonchè
diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di
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accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale”.

Il profilo dell’AD è rivolto ai seguenti ambiti:
1. Formazione interna
2. Coinvolgimento della comunità scolastica
3. Creazione di soluzioni innovative
Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD,
attraverso l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi
del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola
si è dotata, uso di software didattici, uso di applicazioni web per la didattica e la
professione, pratica di una metodologia comune basata sulla condivisione via cloud,
informazione su percorsi di innovazione e progetti esistenti in altre scuole e agenzie
esterne).
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), l’animatore digitale
dell’Istituto, individuato nella figura della docente Angela Pecci, presenta il proprio
piano di intervento suddiviso nel triennio e inserito nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF).

Interventi dell’Animatore Digitale nel triennio 2016-2019

primo periodo: gennaio - giugno 2016


Interventi
di avvio
PNSD





Elaborazione e somministrazionedi unquestionario
Informativo/valu
tativo per la rilevazione delle conoscenze/ competenze
tecnologiche in possesso dei docenti per l’individuazione dei
bisogni sui 3 ambiti del PNSD ( strumenti, curricolo,
formazione)
creazione di uno sportello permanente per assistenza
sull’uso del registro elettronico, della comunicazione tramite
email, e per incontri dedicati alla prima alfabetizzazione
digitale.
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pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD
con il corpo docente.
sito web scuola: adeguamento alla normativa, inserimento
sezione dedicata al PNSD, pubblicazione delle buone pratiche
messe già in atto nella scuola, elenco siti utili per la didattica
innovativa, lavori prodotti dagli alunni, informazioni su corsi
online.
creazione di rete con altri animatori del territorio e con la
rete nazionale
formazione specifica per Animatore Digitale.



inventario di tutto il materiale digitale dell’istituto.



Incontri di formazione con la Polizia postale per alunni,
docenti e genitori su temi di sicurezza e cyberbullismo.






a.s. 2016/2017
 Creazione di uno sportello permanente di assistenza.
 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione
a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio
e con la rete nazionale.
 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in
ambito digitale.

Formazione
interna

 Formazione base per tutti i docenti per l’uso degli strumenti
tecnologici già presenti a scuola.

 La sicurezza e la privacy in rete.
 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali
dei testi in adozione.

 Formazione all’uso del coding nella didattica.
 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero
computazionale.

 Formazione all’utilizzo registro elettronico (neoimmessi in
ruolo nel nostro istituto) .
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.
 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze
digitali acquisite.

Coinvolgimento 
della comunità

Creazione di un gruppo di lavoro costituito dal dirigente, dall’
animatore digitale, dal Team digitale e progressivamente un
piccolo staff in ciascun plesso, costituito da coloro che sono
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disponibili a mettere a disposizione le proprie competenze in
un’ottica di crescita condivisa con i colleghi
Creazioni sul sito scolastico di spazi web specifici di
documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”,
all’Ora del Codice della scuola Primaria e Secondaria di Primo
Grado.
Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali.
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività
svolte nella scuola in formato multimediale.
Utilizzo sperimentale di strumenti per la condivisione con gli
alunni (gruppi, community).
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”
a Code Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione di
laboratori di coding aperti al territorio.
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai
genitori e agli alunni sui temi del PNSD
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
(eTwinning, Erasmus)

scolastica









 Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi



Creazione di
soluzioni
innovative












●

di Istituto attraverso l’azione #2 del PNSD attraverso
progetti PON.
Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali
creati mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con
attuazione del Progetto PON se la candidatura verrà
successivamente accettato dal MIUR.
Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua
eventuale integrazione / revisione
Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in alcune classi
per le attività didattiche.
Aggiornamento dei
curricola verticali per la costruzione di
competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle
discipline
Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr.
azione #18 del PNSD)
Sviluppo del pensiero computazionale.
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
Individuazione e richiesta di
possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.
Selezione e presentazione di
contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di contenuti
didattici
siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la
didattica
strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum,
blog e classi virtuali.
La cittadinanza digitale
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a.s. 2017/2018
 Sportello permanente per assistenza.
 Somministrazione di un questionario ai docenti per la

Formazione
interna

rilevazione dei bisogni formativi.

 Formazione specifica per Animatore Digitale – Partecipazione
















a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio
e con la rete nazionale
Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in
ambito digitale.
Formazione di secondo livello per:
l’uso di applicazioni utili per l’inclusione.
l’utilizzo
delle
Google
Apps
for
Educational
per
l’organizzazione e per la didattica .
l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story telling
l’uso del coding nella didattica.
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero
computazionale anche in ambiti non scientifici.
Introduzione alla stesura dell’ e-portfolio di ogni studente per
la registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo
delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione
#9 del PNSD).
Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti
dell’istituto).
Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi e documentazione
di sistema.
Utilizzo di piattaforme di elearning (Edmodo, Fidenia, Moode,
iOsmosi, ecc… ) per potenziare e rendere interattivo il
processo di insegnamento/apprendimento e favorire la
comunicazione tra i membri della comunità scolastica.
Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola. (cfr.
azione #18 del PNSD).
Introduzione e sperimentazione di percorsi didattici basati
sull’utilizzo di dispositivi individuali ( BYOD ).
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze
digitali acquisite.

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di

Coinvolgimento
della comunità
scolastica

sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo di lavoro.
 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione
e diffusione delle azioni relative al PNSD.
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili
alla didattica e alla documentazione di eventi / progetti di
Istituto.
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 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività












svolte nella scuola in formato multimediale.
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive e/o
Microsoft for Education per la formulazione e consegna di
documentazione:
Programmazioni
relazioni finali
monitoraggi azioni del PTOF e del PdM
Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività.
Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi,
community).
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”
a Code Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione
di laboratori di coding aperti al territorio.
Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai
genitori e agli alunni sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale,
sicurezza, privacy, uso dei social network, educazione ai media,
cyberbullismo ).
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
(eTwinning, Erasmus)

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della


Creazione di
soluzioni
innovative








scuola.
Aggiornamento del repository d’istituto per discipline
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del
materiale prodotto.
Creazione di repository disciplinari di video per la didattica
auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.
Sviluppo di attività di alfabetizzazione civica del cittadino
digitale.
Attività
rivolte
allo
sviluppo
competenze
dell’area
computazionale degli alunni.
Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio
Scratch).
Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle
attività svolte nella scuola.
sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e

software.

 creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero.
 Attivazione di postazioni per la connessione ad Internet a

disposizione delle famiglie per il disbrigo di pratiche
amministrative.
 Stimolare e diffondere la didattica project-based.
 Costruire curricola verticali per le competenze digitali,
soprattutto trasversali o calati nelle discipline.
 Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
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 Individuazione e richiesta di

possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.
 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.
 La cittadinanza digitale
 Autorevolezza e qualità dell’informazione.

a.s. 2018/2019

Formazione
interna

 Sportello permanente per assistenza.
 Somministrazione di un questionario di monitoraggio ai docenti












per la rilevazione dei bisogni formativi e delle competenze
acquisite
Utilizzo da parte dei docenti dell’e-portfolio (cfr. azione #10
del PNSD) e stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la
registrazione delle attività svolte, del processo di sviluppo
delle competenze e delle certificazioni acquisite.(cfr. azione
#9 del PNSD).
Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e
su cui formarsi per gli anni successivi. Azione di segnalazione
di eventi / opportunità formative in ambito digitale.
Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una
didattica digitale integrata.
Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test,
web quiz
Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare
per la didattica (uso del linguaggio Scratch)
Aggiornamento/Integrazione da parte dei docenti del proprio
e-portfolio.
Formazione all’utilizzo registro elettronico (nuovi docenti
dell’istituto).
Formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la
didattica digitale integrata: soluzioni on line per la creazione
di classi virtuali, social network, .
Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di
dispositivi individuali ( BYOD ).
Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze
digitali acquisite.

 Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di

sistema
 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.
 Implementazione degli spazi web specifici di documentazione
e diffusione delle azioni relative al PNSD.
 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla
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Coinvolgimento
della comunità
scolastica












didattica e alla documentazione di eventi / progetti di
Istituto.
Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività
svolte nella scuola in formato multimediale
Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la
formulazione e consegna di documentazione:
programmazioni
relazioni finali
monitoraggi azioni del PTOF e del PdM
richieste ( svolgimento di attività, incarichi, preferenze orario)
Creazione di un Calendario condiviso per il piano delle attività.
Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi,
community)
Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro”
a Code Week e a all’ora di coding attraverso la realizzazione
di laboratori di coding aperti al territorio.
Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a
favore di studenti, docenti, famiglie, comunità.

 Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della

Creazione di
soluzioni
innovative



















scuola.
Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla
tecnologia già in dotazione della scuola, la tecnologia in
possesso degli alunni e docenti.
Aggiornamento del repository d’istituto per discipline
d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del
materiale prodotto.
Implementazione di repository disciplinari di video per la
didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità
docenti.
Potenziamento dell’utilizzo del coding con software dedicati
(Scratch – Scratch 4 Arduino),
Utilizzo di classi virtuali ( comunity, classroom)
Produzione percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari con
particolare riferimento agli alunni BES
Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la
didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove
metodologie: webquest, EAS, flippedclassroom, BYOD,
eTwinning.
Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software
sempre più innovative e condivisione delle esperienze
Realizzazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali
creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero
Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme
digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.
Creazione di aule 2.0 o 3.0
Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti.
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 Individuazione e richiesta di

possibili finanziamenti per
incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.
 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
sulla base delle azioni del PNSD

Il piano di intervento proposto, essendo parte di un Piano Triennale, potrebbe essere
modificato o subire delle modifiche in itinere, secondo le necessità espresse dal
personale della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui l’Istituzione Scolastica opera.
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Capitolo 15
PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI E PERSONALE ATA

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma
124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”.
“ Le attività di

formazione

sono

definite dalle singole

istituzioni

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”.
Il Piano Nazionale per la Formazione MIUR è la sede formale degli impegni
in materia di formazione in servizio per il triennio 2016/18.
A partire dall’esercizio finanziario 2016, saranno implementate le politiche
formative di istituto con le

risorse

che il MIUR metterà annualmente a

disposizione delle scuole, singole o associate in rete.
La nostra istituzione scolastica prediligerà la dimensione rete di scuole,
che consente lo scambio proficuo di stimoli ed esperienze, nonché ad
amplificare l’efficacia degli interventi formativi.
Saranno privilegiati modelli formativi basati su laboratori, workshop,
ricerca – azione, peerreview, comunità di pratiche e social networking, in
modalità blended che prevedano, accanto alle ore in presenza, momenti di
riflessione, rielaborazione personale ed autovalutazione degli apprendimenti
realizzati.
Le azioni formative, individuate a partire dall’analisi dei bisogni rilevati dai
processi di autovalutazione e di miglioramento e dalla lettura dei dati di
contesto, saranno rivolte a:
 docenti neoassunti
 gruppi di miglioramento
 docente animatore digitale e docenti impegnati nello sviluppo del

processo di digitalizzazione e innovazione tecnologica
 insegnanti impegnati in innovazioni curriculari e organizzative
 docenti coinvolti in progetti area inclusione
 consigli di classe e team docenti coinvolti dalle innovazioni

introdotte dalla legge 107/2015
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 docente referente per la qualità a scuola
 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi

della sicurezza, prevenzione, primo soccorso (Dlgs 81/2008);
 personale ATA

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ATTIVITÀ FORMATIVE
tematica

destinatari

Area di

annualità

Risorse

processo

insegnanti impegnati

apprendimento orientate

in innovazioni

allo studio dei casi, al

curriculari e

learning by doing,

organizzative

2016/17

Curricolo,
progettazione e
valutazione

2016/17

all’apprendimento in
contesti formali, non
formali ed informali
Metodologie didattiche di

docenti neoassunti

insegnamento-

docente animatore

apprendimento orientate

digitale e docenti

all’uso delle nuove

impegnati nello

tecnologie applicate alla

sviluppo del

didattica

processo di

Ambiente di
apprendimento

digitalizzazione e
innovazione
tecnologica

Metodologie didattiche di

docenti neoassunti

Ambiente di

insegnamento

insegnanti impegnati

apprendimento

apprendimento finalizzate

in innovazioni

Inclusione e

alla gestione delle

curriculari e

differenzia

dinamiche relazionali e

organizzative

zione

La didattica per

docenti neoassunti

competenze;

insegnanti impegnati

Curricolo,
progettazione e
valutazione

2017/18

comportamentali
all’interno dei gruppi
classe
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2015/16

MOF

insegnamento-

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Risorse provenienti da adesioni a reti e /o protocolli d’intesa

docenti neoassunti

Risorse derivanti da adesioni a bandi nazionali ed europei

Metodologie didattiche di

Le metodologie didattiche

in innovazioni

delle avanguardie

curriculari e

educative

organizzative

Ambiente di
apprendimento

consigli di classe e
team docenti
coinvolti dalle
innovazioni
introdotte dalla
legge 107/2015

Strumenti per una

docenti neoassunti

didattica inclusiva

docenti coinvolti in

2017/18

progetti area
inclusione

La metodologia CLIL

docenti neoassunti

Inclusione e

insegnanti impegnati

differenziazion

in innovazioni

e

2018/19

curriculari e
organizzative
consigli di classe e
team docenti
coinvolti dalle
innovazioni
introdotte dalla
legge 107/2015

Progettare il

Gruppi di

Orientamento

miglioramento;

miglioramento

strategico e

Il Sistema gestione

Docente referente

organizzazione

qualità a scuola

qualità

della scuola
Sviluppo e
valorizzazione
delle risorse
umane
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2016/17

Sicurezza, prevenzione

docenti neoassunti

Orientamento

2015/16

primo soccorso,

figure sensibili

strategico e

2016/17

antincendio

tutti i docenti

organizzazione della

personale ATA

scuola

Assistenti

Orientamento

dei processi

amministrativi

strategico e

amministrativi

D.S.G.A.

La dematerializzazione

organizzazione della
scuola
Sviluppo e
valorizzazione delle
risorse umane
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2016/17

Capitolo 16
FABBISOGNO DI ORGANICO
Nella definizione dell’organico dell’autonomia si fa riferimento agli obiettivi
formativi ritenuti prioritari. La

proposta tiene conto dei posti comuni, di

sostegno e di potenziamento, nonché delle unità ulteriori in ragione delle
supplenze brevi conferite nell’anno scolastico precedente (2014/15)*.
a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Annualità

Scuola

a.s. 2016-17

Fabbisogno per il triennio
Posto

Posto di

comune

sostegno

16

1 + 1/2

8

sezioni

a

tempo

a

tempo

a

tempo

pieno

dell’infan
zia

Motivazione

a.s. 2017-18

16

0

8

sezioni

pieno
a.s. 2018-19

16

0

8

sezioni

pieno

Scuola

a.s. 2016-17

24

8

19 classi a 29 ore

a.s. 2017-18

27

7 + 1/2

21 classi a 29 ore

a.s. 2018-19

26

4

20 classi a 29 ore

primaria
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Annualità

Fabbisogno per il triennio
Classe

Numer

di

o

concor

catted

so

re

a.s.
c 2016-17

s

.

A043

9 classi a

1/2

tempo
4

A059

u

A345

l

1

A245

1

A032

1

A033

1

e

A030

1

c

A028

1

o

AB77

1

n

AM77

1

d

AG77

1

a

AJ77

1

S

a

indirizzo

a.s. 2017-18

7
A043

+

1/2

tempo
A059

A345

i

4

+

1

1

p

A032

1

r

A033

1

i

A030

1

m

A028

1

AB77

1

AM77

1

91

prolungato
(36 ore) con

+

1/2
A245

o

5 + 1/2
9 classi a

1/2

d

musicale

+

1/2

a

i

prolungato
(36 ore) con

4+
1/2

o

Motivazione

7+

c

r

Sostegno

indirizzo
musicale

g
r
a
d
o

AG77

1

AJ77

1

a.s. 2018-19

7+
A043

1/2

6

9

classi

a

tempo
prolungato

A059

A345

4+

(36 ore)

1/2

con

1+

musicale

1/2
A245

1

A032

1

A033

1

A030

1

A245

1

A032

1

A033

1

A030

1

A028

1

AB77

1

AM77

1

AG77

1

AJ77

1

92

indirizzo

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO TRIENNIO 2016/2019
Tipologia

n.

Motivazione

docenti
Posto comune primaria

3

Implementazione didattica laboratoriale
Percorsi formativi individualizzati per il recupero degli
alunni con BES
Percorsi formativi individualizzati per il potenziamento
delle eccellenze
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come
lingua seconda

Scuola secondaria A059 oppure A345

1

Valorizzazione competenze linguistiche
Implementazione didattica laboratoriale
Percorsi formativi individualizzati per il recupero degli
alunni con BES
Percorsi formativi individualizzati per il potenziamento
delle eccellenze
Valorizzazione competenze linguistiche in L2

TEMPO SCUOLA: PROLUNGATO

Scuola secondaria A043 oppure A033

1
Potenziamento

competenze

matematico-logiche

scientifiche
Implementazione didattica laboratoriale
Percorsi formativi individualizzati per il recupero degli
alunni con BES
Percorsi formativi individualizzati per il potenziamento
delle eccellenzeSviluppo competenze digitali

TEMPO SCUOLA: PROLUNGATO
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FABBISOGNO PERSONALE ATA
nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge
107/2015
PLESSI

Ordini di

Piani

scuola

edificio

MqLocali

Nu

Nu

Numero

Nr

mer

mer

alunni

unità di

o

o

diversa

collabor

clas

alun

mente

atori

si

ni

abili

scolasti
ci

zini
Mazzini

Secondar
ia

3

M²

primo

6

98

6

3

1.571,57

grado

Uffici

di

segreteria
Ufficio
dirigenza
Palestra
Sala Mensa
Aule
Sala
docenti
laboratori

Largo

Infanzia

corpo A

M²

3

65

2

2

Maddalena

40h

corpo B

1146,27

8

148

6

2

2

34

2

M² 220,44

4

61

2

Secondar

M² 275,6

3

72

ia 36h +

Aule

ind.

Palestra

5

66

3

1

115

1

2

Primaria

Aule
Sala mensa
laboratorio

Puglietta

Infanzia

1

40h

M²192,78
2 Aule
Sala mensa

Puglietta

Primaria

2

musicale
Vallegrini

Primaria

1

M² 1134,8
Aule
Laboratorio
Biblioteca
Aula magna

Camaldoli

Infanzia

1

M²343,40

94

40 h

Aule

224

2

M² 307,11

123

1

Primaria
Varano

Infanzia
40h

1
+

2

Aule

sez.
primaver
a

Folcata

Infanzia

1

M²350

117

2

Aule
M² TOTALE

M²

36

621

21

18

5540,90
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

4

Il comma 14, punto 3,della legge n.107 del 13.07.2015 richiede l’indicazione nel
PTOF del fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto
conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29dicembre 2014,
n. 190.
Prospetto supplenze brevi a.s. 2014/15
Ordine di scuola

Totale giorni

Totale ore

primaria

942

4710

secondaria

933

5598
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Capitolo 17
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE
L’istituto, considerata la necessità di:
 implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche
 rispondere in maniera efficace ai fabbisogni formativi dell’utenza
 realizzare

interventi

didattici

inclusivi

che

valorizzino

gli

stili

di

apprendimento e cognitivi degli studenti
ha aderito ai seguenti progetti nazionali e comunitari, alcuni dei quali sono già stati
approvati,altri presentati e in attesa di autorizzazione:
progetto PON - FESR Bando 9035 del 13/07/2015 FONDI STRUTTURALI
EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020. Realizzazione
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN-WLAN
OBIETTIVI


portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per
la fruizione di contenuti digitali;



trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici
wireless;



agevolare l’utilizzo di strumenti didattici e amministrativi on line;



fruire di servizi web avanzati e pervasivi per la didattica, basati sulla
collaborazione on line tra gli studenti e sullo scambio di risorse;



facilitare la condivisione delle conoscenze.
RISULTATI ATTESI

La richiesta del progetto FESR è indispensabile al fine di dotare le sedi dell’Istituto di
una nuova rete LAN e WI-FI, in modo da poter utilizzare le risorse fruibili attraverso la
rete internet. Sarà possibile, con l’attuazione di questi progetti, la produzione di
materiali da utilizzare in classe e condividere in rete con altre scuole.
Bando 12810 del 15/10/2015 “Per la scuola, competenze e ambienti di
apprendimento” perl’ acquisto di postazioni MOBILI utilizzabili anche per gli
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alunni diversamente abili e realizzazione di postazioni informatiche e per
l'accesso dell'utenza e del personale ai dati e ai servizi digitali della scuola
OBIETTIVI


favorire la riorganizzazione didattico-metodologica attraverso l'implementazione di
metodologie basate sul learning by doing , e- learning e flippedclassroom
diffondere l’ innovazione curriculare mediante l'utilizzo di contenuti digitali e linguaggi
multimediali



incrementare la qualita' degli apprendimenti



creare ambienti di apprendimento digitali inclusivi
RISULTATI ATTESI



incremento di almeno il 40% di utilizzo degli strumenti multimediali per la realizzazione
di percorsi di apprendimento inclusivi



implementazione in almeno l'80% delle classi di percorsi di apprendimento basati sul
problembasedlearning (pbl) e inquiry-based science education (ibse, conformemente alle
indicazioni di cui al 7° programma quadro dell’Unione Europea)

 aumento significativo della partecipazione dell’ interesse e del coinvolgimento attivo e
costruttivo nelle attività didattiche


condivisione e scambio dei contenuti digitali realizzati tra i docenti e con altre scuole in
rete



riduzione di almeno il 5% della percentuale di insufficienze

PLESSO/SEDE

TIPOLOGIA

MOTIVAZIONE

FONTE

DI

STACCATA

DOTAZIONE

DELLA SCELTA

FINANZIAMENTO

e/o

TECNOLOGICA

Rendere più fruibile

ASSE II

l’uso

nuove

INFRASTRUTTURE

nel

PER L’ISTRUZIONE

di

– FONDO EUROPEO

COORDINATA
Tutto l’istituto

Realizzazione,
l’ampliamento

o

delle

l’adeguamento delle

tecnologie

infrastrutture

processo

rete LAN/WLAN

di

e

insegnamento-
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DI SVILUPPO

apprendimento;

REGIONALE (FESR)
– OBIETTIVO
SPECIFICO – 10.8

TUTTO

Realizzazione

L’ISTITUTO

ambienti

Progettare
digitali

open source (mobili)

per

CANDIDATURA

N.

competenze

14641 2 12810 DEL

realizzando

15/10/2015 - FESR

percorsi

didattici

inclusivi
TUTTO

LABORATORI

AVVISO PUBBLICO

L’ISTITUTO

TERRITORIALI

DEL

PER

pubblicato con Nota

L’OCCUPABILITÀ

prot. 10740 del 8

MIUR,

settembre 2015

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata
alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità
competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati
strumenti di monitoraggio e valutazione quali questionari di customer
satisfaction, griglie di osservazione, schede di valutazione ed autovalutazione
tali da rilevare lo stato di avanzamento delle azioni intraprese rispetto ai livelli
di partenza e il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
quali prioritari dall’istituzione scolastica.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Valeria Pirone
ALLEGATI:
1.
2.
3.
4.

ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico;
PDM (Piano di Miglioramento);
Singole SCHEDE DI PROGETTO;
DELIBERA del consiglio d’istituto.
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