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PREMESSA 

Dalla progettazione annuale alla programmazione triennale 

 Se progettare significa “ideare qualcosa, studiandone i modi di attuazione”, programmare 

indica un’azione ben più complessa poiché tesa all’organizzazione di un meccanismo che 

non promuove solo l’ideazione di una o più azioni, ma ne contempla anche i meccanismi, i 

tempi e l’impianto strutturale per la sua realizzazione. Nuovo strumento essenziale di una 

Istituzione scolastica è il Piano triennale dell’offerta formativa, che costituisce il documento 

che riassume l’identità, la missione, la prospettiva di miglioramento e la progettualità della 

scuola. La sua giustificazione si trova nel regolamento attuativo della legge sull’autonomia 

scolastica (art. 21 legge 59/97 e DPR 275/99), così come innovato dall’art. 1 comma 14 della 

legge 107/2015. Il tradizionale POF, nato nel 1999 e voluto per affermare l’autonomia 

scolastica, viene riletto dalla legge 107 e trasformato in un documento triennale che 

mantiene il suo carattere originario di documento impegnativo per l’istituzione scolastica 

davanti alla sua utenza, ma assume il carattere di una pianificazione attenta e rigorosa di 

tutte le risorse disponibili per assicurare una offerta che deve avere carattere di stabilità nel 

tempo. Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione 

scolastica, avviato dal DPR 80/2013, che ha portato alla elaborazione nello scorso anno del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il documento (presente sul portale Scuola in Chiaro del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) è alla base del Piano di Miglioramento, 

con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di azioni strutturali e 

coordinate per affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi degli 

studenti, che sono il cuore dell’azione della scuola. In questa ottica il PTOF è strumento 

dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un miglioramento 

degli apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta formativa. 

Il Piano triennale dell’offerta formativa di questo Istituto fa riferimento non solo alla storia  

della nostra comunità educante, ma si struttura anche lungo una successione di atti 

normativi:  

 

 DPR 80/2013 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di 

istruzione e formazione. 

 Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 – Priorità strategiche del Sistema nazionale di 

Valutazione per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 
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 C.M. n. 47 del 21 ottobre 2014 – Priorità strategiche della valutazione del Sistema 

educativo di istruzione e formazione. Trasmissione della Direttiva n. 11 del 18 

settembre 2014 

 Nota prot. n. 1738 del 2 marzo 2015: Orientamenti per  l’elaborazione  del Rapporto 

di Autovalutazione  (Rav) 

 DPR 28 marzo 2013, n. 80 - Regolamento sul sistema nazionale di valutazione la cui 

applicazione ci ha condotto all’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (Rav). 

 Nota MIUR n.7904 del 01-09-2015 indicazioni in merito alla pubblicazione del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) nonché i primi orientamenti per il Piano di 

Miglioramento (PdM) 

Si può quindi affermare che questo documento costituisce un atto di “avvio e ripartenza” 

che: dal contesto del rapporto di autovalutazione, giunge alle priorità del 

potenziamento, alle linee d’indirizzo del Dirigente nonché alla definizione delle 

azioni e alla proiezione del miglioramento per il successo formativo degli alunni. 

 

 
    DAL POF AL …                   PTOF 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTOF 

Infrastrutture 

Organico Autonomia 

Formazione del Personale 

Piano Sviluppo Digitale 

Potenziamento OF 

Offerta Formativa 

Piano miglioramento (RAV) Il contesto scolastico 

Il contesto territoriale 

I curricoli e la valutazione 

Il patto educativo di corresp. 
corresponsabita  
ccooocorresponsabilità 

Linee di indirizzo 

Il progetto educativo 

Organizzazione interna 
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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

il Piano 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. 8934/04                                                                            

Marconia 30/10/2017 

il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 30/10 

2017 con delibera n.30; 

il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 31/10/2017 con 

delibera n.128; 

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. 

 
Linee d’ Indirizzo 
 
L'atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico è stato istituito dalla Legge 107/2015 - Art.1 

comma 14 come documento di base per la formulazione del Piano dell'offerta formativa 

triennale: 

 

"... 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 DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo “ Q. O. Flacco”  Dott.ssa Anna 

Di Trani, vista la L. 107/15, art. 1, comma 14, 

 

HA EMANATO 

le linee d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione per il Collegio dei docenti, al fine di predisporre il Piano triennale 

dell'offerta formativa, rivedibile annualmente, documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale della nostra Istituzione scolastica, con la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata. 
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FINALITÀ 

Nell’odierno e complesso sistema scolastico, ove l’apprendimento scolastico è solo una delle 

tante esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono, la scuola è chiamata a 

dare senso alla varietà di queste esigenze allo scopo di ridurne la frammentazione 

consolidando le competenze e i saperi di base. La scuola è perciò investita da una domanda 

che comprende, insieme, l’apprendimento e il “saper stare al mondo”. E per poter assolvere 

al meglio a tali funzioni istituzionali, la scuola è da tempo chiamata ad occuparsi anche di 

altre delicate dimensioni dell’educazione. In relazione a ciò e a quanto indicato nel comma 

7 art. 1 della legge 107/2015, l’Istituto individua gli obiettivi formativi prioritari che 

guidano la scelta delle attività didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

A tal fine l’I.C. “ Q. O. Flacco”: 

 riconosce lo studente come persona al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 

aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici, spirituali, religiosi; 

 si impegna a realizzare progetti educativi e didattici, anche attraverso l’adozione di 

metodologie laboratoriali innovative, che partano dai bisogni di ogni bambino e di 

ogni adolescente nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità 

di ognuno, offrendo nel contempo loro una solida formazione che garantisca 

l’acquisizione delle competenze di base tali da dare sicurezza nel passaggio ad altro 

grado e ordine di scuola; 

 valorizza le diverse identità e le radici culturali di ogni studente promuovendo al 

contempo, per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, l’alfabetizzazione e il 

perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, attraverso corsi e laboratori da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto 

delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 promuove lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

 promuove la salute dei ragazzi, intesa come stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale, attraverso il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di 

comportamenti ispirati  a uno stile di vita sano;                                           
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 si impegna a diffondere e potenziare la cultura e la pratica musicale e artistica 

pone particolare attenzione alle tematiche inerenti la storia dell'arte, il cinema, le 

tecniche e i media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 

coinvolgimento di istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

 favorisce l’acquisizione delle competenze digitali degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media; 

  contrasta la dispersione scolastica e si propone come luogo accogliente, favorendo le 

condizioni per lo stare bene a scuola, presupposto indispensabile per l’apprendimento e 

la crescita armonica dell’individuo; 

  promuove la cultura del rispetto e la rimozione di qualsiasi forma di 

discriminazione impegnandosi a prevenire e contrastare ogni forma di  bullismo (anche 

informatico), potenziando l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari, educativi del territorio e delle 

associazioni di settore; 

  si impegna a travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo e 

comunità attiva aperta al territorio in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie 

e con la comunità locale, collaborando con gli altri attori del territorio, gli enti locali, le 

istituzioni, le autonomie, le associazioni; 

  si impegna ad individuare percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni; 

  si impegna a definire un efficiente sistema di orientamento; 

 riconosce che l’educazione alla cittadinanza democratica (attraverso  la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, il 

sostegno dell'assunzione di  responsabilità nonché della solidarietà) è un percorso 

formativo trasversale che coinvolge ogni docente e stimola negli studenti l’acquisizione 

delle competenze necessarie alla partecipazione attiva alla vita pubblica come 

cittadino responsabile. 
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1.1 INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA (PRIORITA’) 

1.2 DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi, così come indicato nel 

comma 14 art. 1 della legge 107/2015, l’Istituto individua specifici indirizzi e preferenze di 

gestione e organizzazione per le attività della scuola. La scelta di tali indirizzi è avvenuta in 

considerazione: 

 

 di un’attenta analisi dei fabbisogni del territorio e dell’indice ESCS del contesto 

sociale di appartenenza (analizzati in sede di redazione del RAV); 

 della consolidata programmazione delle attività formative in sinergia con le realtà 

istituzionali e professionali  del territorio; 

 della necessità di dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni dall’istituto; 

 della necessità di attivare processi di miglioramento per sanare le criticità individuate 

nel RAV (Il RAV è presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) 

 

In dettaglio, le priorità ed i traguardi indicati nel RAV sono: 

Esito degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione dei traguardi 

2.1Risultati scolastici 
   

2.2 Risultati nelle prove 

standardizzate 

2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 b) Migliorare i punteggi in italiano 

e in matematica 

Classi II: ridurre la varianza nei risultati  tra 

le classi nelle prove di: 

 prelettura  fino al 5% annuale 

 italiano fino al 3% annuale   

 matematica fino al 3% annuale   

 

Classi V: ridurre la varianza nei risultati  tra 

le classi nelle prove di: 

 italiano fino al 3% annuale   

 matematica fino al 3% annuale   

 

Classi II: migliorare gli esiti in: 

 italiano fino al 3% annuale   

 matematica fino al 3% annuale   

 

Classi V: migliorare gli esiti in: 

 italiano fino al 5% nel triennio   

 matematica fino al 5% nel triennio   

 



Piano triennale dell’ Offerta Formativa                                                                   I.C. “ Q. O. Flacco” 9 

2.3 Competenze chiave e 

di cittadinanza 

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche degli studenti 

 

2.3 b) Migliorare la valutazione 
delle competenze chiave e di  
cittadinanza 

Ridurre il numero di azioni sanzionatorie 

fino al 5% nel triennio. 

 

Elaborare strumenti condivisi per la 
valutazione delle competenze.  
 

2.3 Risultati a distanza 2.4 a) Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio 

Ridurre la percentuale di studenti che non 

segue il consiglio orientativo fino al 10% nel 

triennio. 

 2.4 b) Incrementare la rilevazione dei 

dati nel segmento successivo 

Monitorare almeno  il 60 % degli studenti 

diplomati relativamente agli esiti conclusivi 

del I anno della Scuola Secondaria di II 

grado. 

 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità di miglioramento 

Priorità strategiche e traguardi fanno riferimento agli obiettivi di processo, che sono 

azioni a carattere prevalentemente annuale che verranno messe in atto per conseguire ciò 

che sopra è stato posto come obiettivo nel triennio. Fanno riferimento alle aree in cui è stato 

strutturato e consentono di focalizzare tutte le principali aree di miglioramento della 

didattica, dell’organizzazione della didattica, dell’ambiente di apprendimento, delle risorse 

disponibili. Fare leva su queste aree significa agire direttamente e positivamente sugli esiti di 

apprendimento, a cui si legano priorità e traguardi nella convinzione che la scuola si 

caratterizza e si realizza nella misura in cui riesce a generare valore aggiunto formativo per il 

territorio in cui si colloca. Qui di seguito si trovano gli obiettivi di processo che la nostra 

scuola intende realizzare e che sono conseguenza diretta dell’analisi fatta nel RAV. 

Area di processo Descrizione degli obiettivi di processo  Relazione tra gli obiettivi di 

processo e le priorità  

(E’ connesso alla priorità) 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Garantire una progettazione didattica 

condivisa con l'istituzione dei dipartimenti 

disciplinari 

 2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

Utilizzare regolarmente strumenti comuni per 

la valutazione in itinere e prevedere momenti 

d'incontro per condividere i risultati 

2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi  

Calibrare gli interventi didattici alla luce dei 

risultati della valutazione 

2.2 b) Migliorare i punteggi in italiano 

e matematica 
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Conferire organicità, continuità e scansione 

temporale adeguata alla progettazione 

dell'ampliamento dell'offerta formativa 

2.2 a)  Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

2.2 a) Migliorare i punteggi in italiano 

e matematica 

2.3 a)  Sviluppare le competenze 

sociali e civiche  

Ambiente di 

apprendimento 

Migliorare la gestione di spazi e tempi per 

rispondere alle esigenze di apprendimento 

degli studenti, individuando apposite figure di 

coordinamento 

2.2 b)  Migliorare i punteggi in 

italiano e matematica 

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche  

Avviare procedure per realizzare e/o 

attrezzare spazi o laboratori per attività 

ludiche, teatrali, musicali, scientifiche, 

multimediali 

2.2 a)  Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi  

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche  

Creare un linguaggio multimediale condiviso 

attraverso l'incremento dei mezzi (rete wi-fi, 

numero adeguato di PC aggiornati, LIM) 

 connesso con tutte le priorità  

 

Promuovere la formazione dei docenti in 

merito all'applicazione di metodologie 

didattiche innovative e  inclusive 

connesso con tutte le priorità 

Inclusione e 

differenziazione 

Formalizzare la progettazione di attività per 

l'accoglienza di studenti stranieri, su temi 

interculturali e/o sulla valorizzazione delle 

diversità  

connesso con tutte le priorità 

Istituire corsi di alfabetizzazione (L2) per gli 

studenti stranieri da espletarsi presso la sede 

associata del CTP, verificata l'effettiva 

necessità 

2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

 2.2 b) Migliorare i punteggi in 

italiano e in matematica 

Estendere in orario extracurriculare le azioni 

di recupero e potenziamento per la durata del 

II quadrimestre 

2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

 2.2 b) Migliorare i punteggi in 

italiano e in matematica 

Continuità e 

orientamento 

Superare le difficoltà organizzative per 

realizzare attività di continuità educativa, 

impiegando risorse umane e materiali 

adeguate 

2.4 a) Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio 

 

Distribuire le attività di orientamento nei tre 

anni di scuola secondaria di I grado per 

meglio rilevare attitudini personali degli 

studenti 

2.4 a) Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio 

2.4 b)  Incrementare la rilevazione dei 

dati nel segmento successivo 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

Condividere la missione e le priorità con 

territorio e famiglie  

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche 

Utilizzare forme di controllo strategico e di 

monitoraggio dell'azione per orientare le 

strategie e riprogettare le azioni 

 

2.4 b) Incrementare la rilevazione dei 

dati nel segmento successivo 

Definire responsabilità e compiti in maniera 

chiara e funzionale all'organizzazione delle 

attività 

Connesso a tutte le priorità 
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Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Rilevare i bisogni formativi del personale e 

tenerne conto per ridefinire iniziative 

formative di qualità elevata 

Connesso a tutte le priorità 

Motivare maggiormente il personale affinché 

assuma incarichi sulla base delle competenze 

possedute  

Connesso a tutte le priorità 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Collaborare in modo attivo con soggetti 

esterni 

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche 

2.4 a)  Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio 

Fare della scuola il punto di riferimento per la 

promozione di politiche formative 

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche  

 

Dialogare con le famiglie e utilizzare le loro 

idee e suggerimenti  

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche 

2.4 b) Incrementare la rilevazione dei 

dati nel segmento successivo  

Far partecipare attivamente le famiglie 2.4 a)  Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio  
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2 SCUOLA E TERRITORIO 
 

 

                         2.1 

Il 1° Settembre 2012, a seguito del Piano Regionale di dimensionamento delle 
Istituzioni Scolastiche - anno scolastico 2012/13- nasce  L’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “Q. O .FLACCO” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHI SIAMO E DOVE SIAMO 

SCUOLA                                       
DELL’INFANZIA             

 “C. COLLODI” 
 

Via Togliatti                                   
Tel. 0835 585372 

Alunni, sezione, insegnanti e personale  A.T.A. 
Gli alunni iscritti sono  129 suddivisi in 7 sezioni. 
Vi lavorano 16insegnanti e 3 collaboratori scolastici 
 
Orari: 
Gli alunni frequentano 40 ore settimanali, dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 16,30. 
 
Risorse strutturali 
La scuola dispone di: 

 Salone per attività comuni 
 Spazio esterno recintato 
 Aule 7 
 Cucina 
 Deposito materiale 
 bagni 

CONTESTO OPERATIVO 
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SCUOLA 
PRIMARIA 

Plesso San G. BOSCO 
Via S. G. Bosco 

Tel. 0835/585070 
 

 

PLESSO SAN GIOVANNI BOSCO 
Alunni, sezioni , insegnanti   e personale  A.T.A. 
Gli alunni iscritti sono 336 suddivisi in 9 classi a Tempo 
Normale, 2 classi a Tempo Pieno e 5 classi a Settimana 
Corta. 
Vi lavorano 28 insegnanti e 5 collaboratori scolastici  
Orari:  
classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 
dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,15 alle ore 16,15  
classe a settimana corta (27 ore settimanali) 
dal lunedì al venerdì  dalle ore 8,15 alle ore 13,15  
mercoledì rientro dalle ore 14,45 alle 16,45 
classi a tempo normale (29 ore settimanali) 
dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,15 alle ore 13,15  
il sabato - dalle ore 8,15 alle ore 12,15  
 
Risorse strutturali 
17 aule 
palestra 
cortile 
laboratorio di informatica 
1 deposito materiale 
4 vani per personale ausiliario 

 

PLESSO MONREALE 
Alunni, sezioni, insegnanti e personale A.T.A 
Gli alunni iscritti sono 227 suddivisi in 8 classi a Tempo 
Normale, 4 classi a Tempo Pieno e 1 classe a Settimana 
Corta. 
Vi lavorano 33 insegnanti e 4 collaboratori scolastici. 
Orari  
classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 
dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,10 alle ore 16,10 
classe a settimana corta (27 ore settimanali) 
dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,15 alle ore 13,15  
mercoledì rientro - dalle ore 14,45 alle 16,45 
classi a tempo normale (29 ore settimanali) 
dal lunedì al venerdì - dalle ore 8,10 alle ore 13,10  
il sabato - dalle ore 8,10 alle ore 12,10  
 
Risorse strutturali 
15 aule 
cucina 
palestra 
laboratorio di informatica 
3 uffici di segreteria 
1 ufficio di direzione 
2 aule adibite ad archivio 
1 deposito materiale 
4 vani per personale Ausiliario                                                        
spazio esterno recintato 

SCUOLA                                       
PRIMARIA              

Plesso MONREALE 
 

Via  Monreale                                  
Tel. 0835 585783  
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L’Istituto Comprensivo di Marconia,  aggregando in una sola struttura funzionale i tre ordini 
di scuola, assicura le condizioni ottimali per costruire una solida continuità didattica, 
accogliendo e seguendo gli alunni dai 3 ai 14 anni, grazie ad un progetto formativo coerente 
che si prefigge di garantire il pieno sviluppo di ciascuno in termini di sapere e saper essere.  
 
 
 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO              
 

Via 4 caselli 
Tel.0835 416003 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Alunni, sezione, insegnanti e personale  A.T.A. 
Gli alunni iscritti sono 352 suddivisi in 8 classi a 
Tempo Normale, 6 classi a settimana corta, 1 classe a 
Tempo Prolungato. 
Vi lavorano 41  insegnanti e 4 collaboratori scolastici. 
 
Orari 
Classi a Tempo Normale ( 30 ore su 6 giorni) 
Dal lunedì al  sabato  dalle h 8,00  alle h 13,00. 
 
Classi a Tempo Normale ( 30 ore su 5 giorni) 
Dal lunedì al venerdì dalle h 8,00 alle h 14,00 
 
Classi a Tempo Prolungato ( 36 ore) 
Dal lunedì al  sabato  dalle h 8,00  alle h 13,00 
martedì giovedì dalle h 8,00 alle 16,00  
(dalle h 13,00 alle 14,00 interscuola con mensa) 
 
Lezioni strumento musicale 
I docenti effettuano le attività: 
-Lunedì mercoledì dalle h 15,00 alle 19,30 
-Martedì giovedì venerdì dalle h 15,00 alle h 18,00 
Gli alunni effettuano n. 3 ore di lezione settimanale 
 
Risorse strutturali 
aule, biblioteca, due laboratori multimediali, un 
laboratorio scientifico, un laboratorio di arte, 
un’infermeria, una palestra con i relativi spogliatoi. 
All’esterno ampia area recintata con alberi, campetto 
sportivo e parcheggio auto. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Anna Di Trani 

SCUOLA                                   
DELL’INFANZIA 

SCUOLA                                   
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

C.  COLLODI 

 
cl 8 a T. Normale    
(cl. 6 sett. Corta)  
cl. 1 a T. Prolug.        
 

ALUNNI:  129        
Docenti:       16 

VIA 4 CASELLI 

ALUNNI:    352        
Docenti:         41 

ALUNNI:    227       
Docenti:         33 

PLESSO         
SAN G. BOSCO 

PLESSO 
MONREALE 

 
cl. 7  T. Normale 
 
 

 
cl.9 - T. Normale   
cl.2 -T. Pieno     
cl.5  a Sett. Corta   

 
cl. 8 a T. Normale    
cl. 4 a   T. Pieno 
cl. 1 a Sett. Corta 

ALUNNI:    336        
Docenti:         28       

DIREZIONE   SCOLASTICA 

UFFICI   AMMINISTRATIVI 
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 2.2 TERRITORIO 
 
L’Istituto Comprensivo “ Q. O. Flacco ” è ubicato su un territorio diversificato nel suo 

interno, e dal punto di vista geografico e dal punto di vista socio-culturale. Marconia, 

frazione di Pisticci, è situata al  centro  della pianura Metapontina ed è in fase di continuo 

sviluppo demografico E’ caratterizzato da una economia prevalentemente agricola.  Sono 

presenti modestissime attività industriali e artigianali, data la contingenza dei tempi. 

Si registra una crescita dell’economia turistica, dovuta alla presenza, lungo la costa, di 

strutture attrezzate alla ricezione dei turisti  e alla rivalutazione del centro storico. 

 Attualmente si registra una popolazione di circa 12.167 abitanti, frutto anche del processo di 

immigrazione principalmente dal Marocco, Tunisia, Romania, Albania e Cina.  Anche nel 

nostro Istituto si assiste all’ingresso di un modesto numero di alunni stranieri, che vanno ad 

incrementare il numero degli iscritti. La nostra scuola si propone  come centro di 

propulsione culturale all’interno della comunità e si attiva per contenere il tasso di 

abbandono scolastico, l’evasione dall’obbligo, la devianza e la tendenza alla 

microcriminalità, proprie di alcuni quartieri popolari.  Attraverso percorsi integrativi e scelte 

didattiche adeguate offre a tutti le stesse opportunità culturali, gli stessi stimoli, per 

rimuovere i disagi e le difficoltà e promuovere il successo formativo.  La scuola rimane 

aperta anche il pomeriggio con flessibilità e mobilità di orario per gruppi di ragazzi o classi 

intere. Mette poi a disposizione i locali scolastici per associazioni ed enti che ne facciano 

richiesta, purché garantiscano un uso adeguato 

2.3 L’ UTENZA: BISOGNI E ASPETTATIVE 

I tre ordini di scuola che compongono l’istituto accolgono alunni dai 3 ai 14 anni con 

bisogni educativi diversificati in relazione al diverso contesto socio-culturale di 

provenienza. In generale, le famiglie degli alunni iscritti risultano appartenere ad un ceto 

medio con frange economicamente e culturalmente, in alcuni casi, particolarmente 

svantaggiate. 

A prescindere dal ceto di provenienza, i bisogni dei genitori sono sempre più indirizzati 

verso una elevata qualità dell'offerta formativa. 

In particolare, le aspettative dei genitori condivise dai docenti si riferiscono: 
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 al livello di maturazione personale raggiunto in modo da consentire agli 

studenti di rapportarsi positivamente e costruttivamente con gli altri, in 

riferimento a diversi contesti sociali di interazione. 

 alla formazione complessiva acquisita sia funzionale al rafforzamento 

dell'identità personale e sia strumento positivo di relazione con l'ambiente 

circostante. 

Secondo quanto indicato dalle linee d’indirizzo emanate dalla Dirigenza che promuovono 

un’idea di scuola “intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale”, si è 

provveduto a favorire “i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali e sociali  operanti nel territorio”. Pensare alla scuola non solo 

come agenzia per istruzione, ma come servizio in rete con altre agenzie territoriali significa 

avviare e consolidare la buona pratica della concertazione e del progetto integrato. 

I portatori di interesse principali sono alunni, genitori, personale scolastico, ma l’Istituto ha 

anche formalizzato accordi di vario tipo con stakeholder esterni, quali scuole di I e II grado 

del territorio, Comune, Enti e Associazioni, Università.  

Collaborazioni:  

 Amministrazione comunale e Assessorati di competenza (Assessorato alla pubblica 

Istruzione, Assessorato alla cultura, Assessorato ai servizi sociali, Assessorato allo sport); 

 Polizia di Stato; 

 Protezione Civile; 

 Guardia di Finanza; 

 Associazioni di volontariato; 

 Rete e-Twinning; 

 Serd (Policoro); 

Accordi di rete:  

 Progetto Indicazioni Nazionali (come scuola capofila); 

 Istituto d’Istruzione Superiore Bernalda-Ferrandina “Laboratorio territoriale per 

l’occupabilità” da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale  Scuola Digitale; 

 Istituto d’Istruzione Superiore Bernalda- Ferrandina “Promozione del teatro in classe a.s. 

2015/16-Educazione alla teatralità”; 
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 CTS c/o I.I.S. Morra “Progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità” -Formazione e 

aggiornamento del personale finalizzato all’incremento dell’ inclusività; 

 Istituto Comprensivo “Francesco D’Onofrio” Ferrandina “Progetto Piano di 

Miglioramento”;  

 CTS c/o I.I.S. Morra “ Formazione in servizio  di figure di coordinamento per area 

sostegno 

 Progetto PON “Inclusione sociale, integrazione e accoglienza”  Azione 10.1.1 con l’I.C. di 

Policoro  II, con l’I.C. di Montalbano J.co e l’ I.I.S. “Pitagora” di Policoro. 

 Progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico” Azione 10.2.5 con I.C. di Policoro  II, l’I.C. di Montalbano J.co, Comune di 

MontalbanoJ., Circolo Legambiente di Policoro, Associazione Etnie-Tinchi di Pisticci, 

C.E.A. “I Calanchi” di MontalbanoJ.. 

 

 Convenzioni: 

 Università degli Studi della Basilicata  - Convenzione per i tirocinanti in Scienze della 

Formazione Primaria 

 Istituto Magistrale “Pitagora”- Montalbano Jonico- Convenzione per i tirocinanti per 

l’alternanza scuola-lavoro; 

 

In una fase di “ascolto” preliminare alla stesura del Piano, sono state recepite le proposte 

provenienti dal territorio. Durante l’incontro del 05/11/2015, promosso dal Dirigente 

Scolastico, erano presenti  le seguenti associazioni: 

GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE ( tutela del territorio); ART FACTORY  ( promozione 

sociale); CENTRO TILT  ( centro culturale ) ZEST  ( promozione sociale e sostegno 

psicologico ); CIRCOLO TENNIS ( promozione sportiva); LEGA AMBIENTE  (tutela del 

paesaggio e del territorio ); POLISPORTIVA “S. Giovanni Bosco” ( promozione sportiva); 

ASSOCIAZIONE “Emanuele 11 e 72”  ( promozione dei linguaggi artistici ed espressivi); 

CE.CAM  ( promozione culturale). 

A  seguito di  tale incontro sono state  prese in considerazione le  proposte,  ritenute 

compatibili con gli obiettivi della scuola e che non prevedono costi, avanzate da:  

 Legambiente (progetti di educazione ambientale)  
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 Centro Tilt ( laboratori didattici, cineforum) 

 Associazione  Zest ( progetti di sostegno psicologico) 

 Polisportiva “S. Giovanni Bosco” (promozione dello sport e dispersione) 

 Circolo tennis ( promozione dello sport) 

 CE.CAM    (promozione e attività culturali). 

 

3 MODELLO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa  Anna Di Trani 
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3.1 RISORSE UMANE e ORGANIGRAMMA 

Il modello organizzativo adottato, ai sensi del comma 83 della Legge 107/2015, è quello di 

una comunità che cerca di essere produttiva utilizzando la cooperazione e la comunicazione 

estesa delle conoscenze condivise. 

L’attività progettuale, cui tutte le componenti dell’Istituzione scolastica sono tenute a 

partecipare, può avere efficacia se si realizza una chiara distinzione dei compiti e delle 

attribuzioni dei diversi organismi previsti dagli ordinamenti vigenti. 

Ciò vale in modo particolare in relazione alla programmazione educativo - didattica, in 

quanto fulcro ed elemento caratterizzante del sistema scuola, ma anche per la componente 

del settore amministrativo e finanziario che opera all’interno del nostro Istituto. 

L’organigramma dei sistemi operativi nel settore gestionale e organizzativo si articola nel      

seguente modo: 

 

 

Dirigente scolastico Dott.ssa Anna Di Trani 

   

Dir. Servizi Generali Amm.   Sig.ra                            Volpe Caterina 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi coordina, gestisce e verifica i servizi 

amministrativi. 

 

Assistenti amministrativi           N.  6 

Il servizio amministrativo è distinto in diverse aree con specifici compiti e attività: area 

amministrativa, contabile, finanziaria e del patrimonio, magazzino e affari generali. Gli 

Assistenti Amministrati sono addetti, con responsabilità diretta, alla custodia e alla 

registrazione del materiale ed hanno competenza nella tenuta dell'archivio e del protocollo.  

 

Collaboratori scolastici              N.   16 

Collaboratori Scolastici assicurano il servizio nei diversi plessi sia durante le attività 

curricolari sia durante le extra-curricolari, espletano le funzioni di vigilanza nei confronti 
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degli alunni, di custodia e sorveglianza generale sui locali scolastici, di collaborazione con il 

personale docente, amministrativo e l’utenza in generale  

Docenti in servizio: 

Scuola infanzia n. 16 

Scuola primaria n. 61 

Scuola secondaria primo grado n. 41 

Il Collegio dei Docenti si articola al proprio interno, oltre che in commissioni di lavoro,  

anche in Dipartimenti. 

 

I Dipartimenti sono composti da tutti i docenti di materie affini che caratterizzano i diversi 

indirizzi di studio. Promuovono iniziative connesse con le aree disciplinari o gli indirizzi di 

studio di riferimento; la loro esistenza è prevista dai decreti del riordino ed é ritenuta, nel 

nostro Istituto, fondamentale in quanto momento di confronto e condivisione tra i docenti 

sulle questioni didattiche, educative e metodologiche.  

 

Il Consiglio di intersezione (scuola infanzia), Consiglio interclasse (scuola primaria) 

Il consiglio d'intersezione e d’interclasse è composto dai docenti dei gruppi di classi o sezioni 

parallele, o dello stesso ciclo, o dello stesso plesso e da un rappresentante dei genitori per ciascuna 

sezione e dura in carica un solo anno scolastico.                                                                                         

I Consigli di interclasse e di intersezione si riuniscono con il compito di formulare al Collegio dei 

Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica  e  rafforzare  i rapporti  tra docenti e 

genitori. I Consigli valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali 

attività integrative, inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. Le competenze relative alla 

realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di 

interclasse con la sola presenza dei docenti.  

 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti e dai rappresentanti dei genitori. I 

rappresentanti dei genitori non partecipano alla valutazione periodica e finale degli alunni, 

di competenza della sola componente docente. 

I Consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, delegato dal 

Dirigente. 
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Il Consiglio di classe è organo centrale per la regolazione dei tempi e dei modi 

dell’insegnamento e dell’apprendimento, luogo di confronto e di condivisione tra tutti i 

docenti delle diverse aree disciplinari al fine di costruire un curricolo veramente coeso e 

condiviso. 

Ogni Consiglio di classe è gestito da un coordinatore di classe, indicato dal Dirigente 

Scolastico, che ha il compito di garantire e promuovere l’unitarietà delle azioni e dei 

comportamenti didattici ed organizzativi, essendo punto di riferimento per studenti e 

genitori. 

Commissioni 

 Il Collegio docenti individua commissioni ed aree funzionali dirette ad affrontare specifiche 

aree tematiche ritenute strategiche per sostenere la didattica, l’organizzazione della 

didattica e lo sviluppo dell’ambiente di apprendimento. 

 Commissione autovalutazione; 

 Commissione  certificazione competenze; 

 Commissione orario lezioni; 

 Commissioni formazione delle classi prime. 

Gruppi  di lavoro per l’handicap 

Sono gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica con il compito di collaborare alle 

iniziative educative e di integrazione, predisposte dal Piano Educativo Individualizzato. 

Istituiti in base all’ art. 15 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “ Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di handicap”. 

Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) segue le attività e i progetti per i BES sia 

dal punto di vista educativo, che dal punto di vista legislativo, con interventi che adempiano 

alle vigenti normative. 

Il Comitato di valutazione è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

durerà in carica tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico, i componenti 

dell’organo sono  tre docenti , di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio 

di Istituto, due rappresentanti dei genitori, un componente esterno individuato dall’U.S.P. 
 

Le funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa, previste dall’art. 33 CCNL, 

vengono calate su aree didattiche e progettuali trasversali a tutti i plessi e di importanza 

strategica per la realizzazione del Piano dell’Offerta formativa. 
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 Le aree sono le seguenti: 

AREA 1 Gestione del Piano dell’offerta formativa 

 Adeguamento e revisione del PTOF e relativa produzione, diffusione nella sua 

versione integrale e sintetica; 

 Coordinamento delle attività progettuali curriculari ed extracurriculari. 

 Cura dell’archivio delle esperienze più significative. 

 Analisi dei risultati del PTOF in collaborazione con le altre F.S.. 

 Predisposizione in formato digitale di materiale inerente le esperienze e le attività più 

significative realizzate per la pubblicazione sul Sito Istituzionale. 

 Raccordo con le altre F.S.. 

 Partecipazione agli incontri di staff della Dirigente per operazioni di progettazione e 

di valutazione dei processi formativi in atto e dei risultati da conseguire. (1 Docente) 

AREA 2   Sostegno al lavoro dei Docenti 

 Accoglienza e inserimento dei docenti in ingresso. 

 Rilevazione dei disagi nel lavoro e attivazione di modalità e/o interventi di 

risoluzione. 

 Analisi dei bisogni formativi, coordinamento e gestione del Piano annuale di 

formazione e di aggiornamento. 

 Cura della documentazione educativa in merito alla sperimentazione/realizzazione di 

buone pratiche metodologiche e didattico-educative e all’efficacia e utilizzo di nuovi 

supporti tecnologici applicati alla didattica. 

 Promozione di uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i 

docenti.(1 Docenti) 

AREA  3  Supporto agli alunni 

 Orientamento, riorientamento. 

 Rapporti e comunicazioni scuola/famiglia. 

 Visite guidate e viaggi di istruzione. 

 Azioni di recupero. 

 Attività extracurriculari. 

 Promozione del benessere degli alunni. 

 Prevenzione alla dispersione scolastica e alle situazioni di disagio. 

 Rapporti con altre istituzioni. 
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 Collaborazione con il D.S. e con le altre F.S.. (2 Docenti) 

 

AREA  4 Valutazione 

 Raccordo con gli esterni di valutazione(Invalsi) 

 Promozione dell’auto-valutazione.  

 Relazione, in collaborazione con il D.S., di un rapporto di autovalutazione di Istituto 

secondo quanto previsto dalla Direttiva n.11 del 18 settembre 2014. 

 Proporre delle ipotesi per il piano di miglioramento dell’Istituto: 

 Coordinamento della somministrazione delle prove Invalsi.                                             

 Lettura degli esiti delle prove invalsi e proposte di riflessione al Collegio Docenti    

unitario e sezionale.                                                                                          

  Cura della relativa documentazione. (1 Docente) 

 

Referenti aree tematiche 

Si tratta di aree di attività educativa e didattica trasversali dell’Istituto: 

 Inclusione 

 Cittadinanza e Costituzione/ Europa  e- Twinning/Erasmus Plus 

 Animatore digitale* 

 

*Come previsto dal Piano Nazionale Scuole Digitale (PNSD), in ogni istituto è nominato, 

tra gli insegnanti di ruolo, un “esperto” nel settore del digitale che ha il compito di gestire le 

attività di formazione interna, coinvolgere la comunità scolastica e trovare soluzioni 

innovative per la didattica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ischool.startupitalia.eu/38902/education/piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti/
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3.2 ORGANICO PERSONALE DOCENTE ( a. s. 2017/2018) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA: 

 Annualità Posto comune Posto di sostegno 

Scuola dell’infanzia 
a. s. 2017/2018 

n. tot.  16 
15 1 

Scuola primaria 
a. s. 2017/2018 

n .tot. 61 
49 12 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

                                        

 
 
 
 
 
 

Classe di concorso/sost. 

n. tot 42 
a.s. 2017-18 

A022 italiano, storia, 

geografia, approfond. 
8  +  11h 

A028 matematica e scienze 18 +9h+12h   

AB25 lingua inglese 2  +   9h 

AA25 lingua francese 2 

AA01 arte e immagine 1 +  12 h 

AA060 tecnologia 1  +  12 h 

A049 scienze motorie 1  +  12 h 

Strumento musicale 

AF56 

AM56 

AB56 

A556 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

AD00: 
EH minorati psico-fisici 
 

 

9 
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PERSONALE A.T.A.: 
 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

5 

Collaboratore scolastico 
 

16 

 

 
ORGANICO POTENZIATO RICHIESTO PER L’A. S. 2015/2016 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Tipologia di  posto n. posti Motivazione 

 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

POSTO COMUNE 

 

1 

Valorizzazione  potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante  l'utilizzo della metodologia  Content  

language integrated  learning  ( l 107 comma7 Lett.A);  

Alfabetizzazione perfezionamento dell’ italiano come  

seconda  lingua attraverso percorsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali; ;( L.107  comma 7 lett. R).  

 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

POSTO COMUNE 

 

1 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

individuazione di percorsi  e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti ( L.107 comma 7 lett.B e Q); 

 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO ECONOMICO E PER LA 

LEGALITA’ 

POSTO SOSTEGNO ADEE 

 

 

1 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della  legalità , della sostenibilità 

ambientale,  dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali ( L. 107 comm.7 lett.E); 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ,di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo,  anche 

informatico;  potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto  allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati  e 
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personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed  educativi del territorio e delle 

associazioni di settore ( L. 107 comm.7 lett.L); 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 

POSTO COMUNE (con competenze 

informatiche) 

 

 

 

1 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione; ( L.107  comma 7 lett. H).  

Potenziamento  delle metodologie  laboratoriali  e delle 

attività di laboratorio (comma7, -  lettera i); valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore. ( L.107  comma 7 lett. M). 

 

POTENZIAMENTO MOTORIO 

POSTO COMUNE (A049) 

 

 

1 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno  stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione,  all'educazione 

fisica e  allo sport,  e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti  praticanti attività sportiva agonistica. 

( L.107  comma 7 lett. G). 

 

POTENZIAMENTO ARTISTICO 

MUSICALE 

POSTO COMUNE (AA01/) 

 

1 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tipologia di  posto n. docenti Motivazione 

 

POTENZIAMENTO   LINGUISTICO 

POSTO A022 

 

 

1 

Valorizzazione  potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante  l'utilizzo della metodologia  Content  

language integrated  learning  ( l 107 comma7 Lett.A); 

 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

POSTO A028 

 

 

1 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche (L.107 comma 7 lett.B); 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO ECONOMICO E PER LA 

LEGALITA’ 

POSTO SOSTEGNO AD00 

 

 

1 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ,di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo,  anche 

informatico;  potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto  allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati  e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed  educativi del territorio e delle 

associazioni di settore ( L. 107 comm.7 lett.L); 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 

di alunni e di studenti per  classe o per articolazioni di 

gruppi di classi,anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica20 marzo 2009,n. 89 (L.107  

comma 7 lett. N).  

 

 

 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 

POSTO A042 (competenze 

informatiche) 

 

1 

 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione; ( L.107  comma 7 lett. H).  

Potenziamento  delle metodologie  laboratoriali  e delle 

attività di laboratorio valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con 

la comunità locale. ( L.107  comma 7 lett. M). 
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POTENZIAMENTO ARTISTICO E 

MUSICALE 

POSTO AA01 

 

 

 

 

1 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel 

cinema, nelle tecniche enei media di produzione. 

POTENZIAMENTO MOTORIO 

POSTO A049 

 

1 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno  stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione,  all'educazione 

fisica e  allo sport,  e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti  praticanti attività sportiva agonistica. 

( L.107  comma 7 lett. G). 
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ORGANICO POTENZIATO ASSEGNATO ( a.s. 2017/2018) 
 

Organico assegnato 

Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria Primo Grado In servizio  

 

N.5 docenti 

posto 

comune 

 

N.1 docenti -18h  lingua francese AA25 

N.1 docenti - 18h sostegno AD00 

 

N.5 posto comune- Scuola Primaria 

N.  18 (9+6) h AA25 

N.  18 (9+9) h AD00 
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UTILIZZO RISORSE 
ORGANICO POTENZIATO ASSEGNATO SCUOLA PRIMARIA A.S.2017/2018 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 

Docenti 
Posto 

Comune 

UTILIZZO RISORSE 

Ai  sensi dell’art.1, comma 7 della legge  107/2015, i docenti dell’organico di 
potenziamento concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
previsti nel Piano: 

Plesso 
Monreale 

 

1 Docente 
EE – posto 
comune: 

22h+2 
 

1.Attività di “potenziamento” di italiano e matematica in 1A-3A-4A-5A-3B-5B :  

 codocenza: articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per compito e/o 
livello, per azioni di recupero e per una migliore efficienza didattica; 

 percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi 
speciali (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i 
traguardi essenziali irrinunciabili; momenti laboratoriali diversificati che 
valorizzino stili e  modalità affettive e cognitive individuali; recupero 
linguistico per alunni stranieri);  

 copertura supplenze brevi, non superiori a 10 giorni. 

Plesso 
Monreale 

 

1 Docente 
EE – posto 
comune: 
15h docente di 
classe+7h 
potenziamento 
 

1.Attività di insegnamento  in 2A-2B-4B Monreale                                        
2. Attività di “potenziamento” di italiano e matematica in 2°A-2B-4B 

 codocenza: articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per compito 
e/o livello, per azioni di recupero e per una migliore efficienza didattica; 

 percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi 
speciali (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per 
garantire i traguardi essenziali irrinunciabili; momenti laboratoriali 
diversificati che valorizzino stili e  modalità affettive e cognitive individuali; 
recupero linguistico per alunni stranieri);  

 copertura supplenze brevi, non superiori a 10 giorni.                                                                                                             
 

                                          
 
 

Plesso  
S. G. 

Bosco+ 
Monreale 

 
 

1 Docente 
EE–posto 
comune: 
10h docente di 
classe+3h 
docente di 
lingua  di 
L2+9h 
potenziamento 

      

1.  Attività di insegnamento di classe in 4 A-4C S.G.B e attività di insegnamento L2 
in 5° B S.G.B.                                     
2. Attività di “potenziamento” di italiano e matematica in 4°C S.G.B.- 1B-1C-3C 
Monreale                                   

 codocenza: articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per compito e/o 
livello, per azioni di recupero e per una migliore efficienza didattica; 

  percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi 
speciali (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire 
i traguardi essenziali irrinunciabili; momenti laboratoriali diversificati che 
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali; recupero 
linguistico per alunni stranieri); 

 copertura supplenze brevi, non superiori a 10 giorni. 

Plesso  
S. G. Bosco 
 

Docente 
EE–posto 
comune: 
2h docente di 
classe +20h 
potenziamento 

 

 1.Attività di “potenziamento” di italiano e matematica in 1C-2B-2D-3D-4D-4C-5B-
5C                                     

 codocenza: articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per compito e/o 
livello, per azioni di recupero e per una migliore efficienza didattica; 

  percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi 
speciali (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire 
i traguardi essenziali irrinunciabili; momenti laboratoriali diversificati che 
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali; recupero 
linguistico per alunni stranieri); 

 copertura supplenze brevi, non superiori a 10 giorni. 
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Plesso  

S. G. Bosco 
 

Docente 
EE–posto 
comune: 
22h 
potenziamento 
 

1. Attività di “potenziamento” di italiano e matematica in 1°-1B-2°-2C-3A-4A-4B-5A                                     

 codocenza: articolazione del gruppo classe in gruppi suddivisi per compito e/o 
livello, per azioni di recupero e per una migliore efficienza didattica; 

  percorsi individualizzati e personalizzati per alunni con bisogni educativi 
speciali (semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire 
i traguardi essenziali irrinunciabili; momenti laboratoriali diversificati che 
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali; recupero 
linguistico per alunni stranieri); 

 copertura supplenze brevi, non superiori a 10 giorni. 

 
 

3.3 FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
(ORGANICO DELL’AUTONOMIA) 
 

In relazione all’offerta formativa progettata, si declina, di seguito, il fabbisogno di posti di  

organico, fondato elusivamente sul trend delle iscrizioni del triennio precedente. 

 

Pertanto, il calcolo del fabbisogno di organico andrà necessariamente verificato sulla base 

delle effettive richieste di iscrizioni nei vari ordini di scuola per ciascuna tipologia di posto. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

2 Docenti 

 

UTILIZZO RISORSE 

Ai  sensi dell’art.1, comma 7 della legge  107/2015, i docenti dell’organico di 

potenziamento concorrono al raggiungimento dei seguenti obiettivi previsti 

nel Piano: 

 AA25-Lingua 
francese  
(18 ore) 
 

 
Recupero e potenziamento delle competenze linguistiche (con particolare 

riferimento all’italiano e lingue straniere), anche ai fini dei risultati nelle 

prove standardizzate nazionali (INVALSI): 

 interventi su gruppi flessibili di alunni concordando le azioni con il 

docente di classe: percorsi di recupero e/o potenziamento (CLIL, 

creazioni di prodotti multimediali, percorsi interdisciplinari finalizzati 

all’esame conclusivo del I ciclo) 

 codocenza nelle classi in cui si rilevano criticità sia nella gestione della 

classe sia negli esiti. 

 Copertura supplenze brevi, non superiori a 10 giorni. 

 

 AD00-(18 ore)  Potenziamento inclusione scolastica degli alunni con Bisogni educativi 
speciali. 
 

 Recupero e potenziamento, per gruppi di livello, delle competenze 

linguistiche (con particolare riferimento all’italiano e alla matematica), 

anche ai fini dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 

(INVALSI). 

 Copertura supplenze brevi, non superiori a 10 giorni. 
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POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  ( a.s. 2016/17-2017/18-2018/19) 

 

                        SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA  

     Annualità Fabbisogno per il triennio  Piano delle sezioni previste 

e le loro caratteristiche 

(tempo pieno e normale) 

 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 

 

17 2 SEZIONI 7 

a.s. 2017-18: n. 

 

15 1 SEZIONI 7 

a.s. 2018-19: n. 17 2 SEZIONI 7 

 

Scuola    

primaria 

a.s. 2016-17: n. 

 

  44 11+12h 7 classi a tempo pieno 

5 classi (27 h) settimana corta 

(attività didattiche con orario su 

5 giorni a settimana con rientro) 

16 classi tempo normale  

( 29 h) orario antimeridiano 

a.s. 2017-18: n. 

 

49   12 6 classi a tempo pieno 

6 classi  settimana corta (attività 

didattiche con orario su 5 giorni 

a settimana  con rientro) 

17 classi tempo normale  

( 29 ore) orario antimeridiano 

a.s. 2018-19: n. 44 

 

11+12h 7 classi a tempo pieno 

5 classi  settimana corta (attività 

didattiche con orario su 5 giorni 

a settimana con rientro) 

16 classi  tempo norm.( 30 ore) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Classe di 

concorso/

sost. 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Piano delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A022 8 + 16 h 8 + 11 h 8 + 16 h 15 classi : 
-1 a tempo prolungato (36 ore) 
-14 a tempo normale (30 ore) di cui 
6 con attività didattiche su 5 giorni  e 
8  con attività didattiche su 6 giorni 

A028 5 + 6 h 4 + 9 h+12h 5 + 6 h  15 classi : 
-1 a tempo prolungato (36 ore) 
-14 a tempo normale (30 ore) di cui 
6 con attività didattiche su 5 giorni  e 
8  con attività didattiche su 6 giorni 

AA25 2 + 9 h 2  2 + 9 h 15 classi : 
-1 a tempo prolungato (36 ore) 
-14 a tempo normale (30 ore) di cui 
6 con attività didattiche su 5 giorni  e 

8  con attività didattiche su 6 giorni 

AB25 2  2 + 9h 2 15 classi : 
-1 a tempo prolungato (36 ore) 
-14 a tempo normale (30 ore) di cui 
6 con attività didattiche su 5 giorni  e 

8  con attività didattiche su 6 giorni 

AA01 1  + 1* 1  + 12h 1  + 1* 15 classi : 
-1 a tempo prolungato (36 ore) 
-14 a tempo normale (30 ore) di cui 
6 con attività didattiche su 5 giorni  e 

8  con attività didattiche su 6 giorni 

A060 1  + 1* 1  + 12h 1  + 1* 15 classi : 
-1 a tempo prolungato (36 ore) 
-14 a tempo normale (30 ore) di cui 
6 con attività didattiche su 5 giorni  e 

8  con attività didattiche su 6 giorni 

A049 1 + 1* 1 + 12h 1 + 1* 

 

15 classi : 
-1 a tempo prolungato (36 ore) 
-14 a tempo normale (30 ore) di cui 
6 con attività didattiche su 5 giorni  e 

8  con attività didattiche su 6 giorni 

AF56 

AM56 

AB56 

A556 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 classi di strumento musicale 
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EH Sost 

EHminorati 

psico-fisici 

 

 

 

7 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

*Cattedra con orario esterno. 
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3.4 FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 (a.s. 2016/17 -  2017/18 - 2018/19): 

 

La previsione del fabbisogno dell’organico potenziato è stata effettuata per garantire la 

copertura delle ore di insegnamento previste dal curricolo della scuola, in considerazione 

delle supplenze brevi,  ma soprattutto in relazione alle attività progettuali (correlate alle 

priorità d’Istituto individuate nel RAV) e alla possibilità di lavorare su classi aperte e per 

gruppi di livello. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Tipologia di  posto n. posti Motivazione 

 

POTENZIAMENTO 

LINGUISTICO 

POSTO COMUNE 

 

1 

Valorizzazione  potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante  l'utilizzo della metodologia  Content  

language integrated  learning  ( l 107 comma7 Lett.A);  

Alfabetizzazione perfezionamento dell’italiano come  

seconda  lingua attraverso percorsi e laboratori per 

studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 

organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il 

terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 

famiglie e dei mediatori culturali; ( L.107  comma 7 lett. R).  

 

 

 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

POSTO COMUNE 

 

1 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche; 

individuazione di percorsi  e di sistemi funzionali alla 

premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e 

degli studenti ( L.107 comma 7 lett.B e Q); 

 

 

 

 POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO ECONOMICO E PER LA 

LEGALITA’ 

 

1 

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della  legalità , della sostenibilità 

ambientale,  dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  

attività culturali ( L. 107 comm.7 lett.E); 
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ,di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo,  anche 

informatico;  potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto  allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati  e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed  educativi del territorio e delle 

associazioni di settore ( L. 107 comm.7 lett.L) 

 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE 

POSTO COMUNE (con competenze 

informatiche) 

 

 

 

1 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione; ( L.107  comma 7 lett. H).  

Potenziamento  delle metodologie  laboratoriali  e delle 

attività di laboratorio (comma7, -  lettera i); valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 

con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore. ( L.107  comma 7 lett. M). 

 

POTENZIAMENTO MOTORIO 

POSTO COMUNE (A049) 

 

 

1 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno  stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione,  all'educazione 

fisica e  allo sport,  e attenzione alla tutela del diritto allo 

studio degli studenti  praticanti attività sportiva agonistica. 

( L.107  comma 7 lett. G). 

POTENZIAMENTO ARTISTICO-
MUSICALE 
POSTO COMUNE (AA01)    

1 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 

cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel 

cinema, nelle tecniche e nei media di produzione. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Tipologia di  posto n. docenti Motivazione 

 

POTENZIAMENTO   LINGUISTICO 

POSTO A022 

POSTO AB25 

 

 

2 

Valorizzazione  potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, 

anche mediante  l'utilizzo della metodologia  Content  

language integrated  learning  ( l 107 comma7 Lett.A); 

 

POTENZIAMENTO SCIENTIFICO 

POSTO A028 

 

1 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche ( L.107 comma 7 lett.B); 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

SOCIO ECONOMICO E PER LA 

LEGALITA’ 

POSTO SOSTEGNO AD00 

 

1 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica ,di 

ogni forma di discriminazione e del bullismo,  anche 

informatico;  potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto  allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati  e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed  educativi del territorio e delle 

associazioni di settore ( L. 107 comm.7 lett.L); 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero 

di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica20 marzo 2009,n. 89 (L.107  

comma 7 lett. N).  

 

POTENZIAMENTO 

LABORATORIALE(competenze 

informatiche) 

 

1 

 

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 

particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media nonché alla produzione; ( L.107  comma 7 lett. H).  

Potenziamento delle metodologie  laboratoriali  e delle 

attività di laboratorio valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con 

la comunità locale. ( L.107  comma 7 lett. M). 
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UTILIZZO ORGANICO POTENZIATO 

 

Triennio 2016/2017-2017/2018-2018/2019  

 

Ai  sensi dell’art.1, comma 7 della legge  107/2015, i docenti dell’organico di potenziamento 

concorreranno al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari previsti nel Piano correlati 

al RAV: 

 potenziamento inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali; 

 acquisizione dei livelli essenziali di competenze linguistiche, scientifiche, logico-

matematiche e digitali, nonché innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze 

stesse; 

 pianificazione di strategie inclusive, approcci laboratoriali, flessibilità organizzativa e 

didattica per valorizzare le differenze; 

 acquisizione di competenze nella pratica e nella cultura della musica, anche mediante 

l’uso di tecnologie multimediali di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; 

  sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 

 
 La previsione è stata sviluppata tenendo conto della serie storica negli ultimi tre anni. 
 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL 
RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI COME RIPORTATI NEL 
COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015.  
 

La previsione del fabbisogno del personale A.T.A. è strettamente collegata alle esigenze 

organizzative dell’Istituto: coordinamento delle attività in una scuola che presenta 

numerose complessità a causa della particolarità del contesto territoriale e della dislocazione 

delle classi su quattro plessi.  

 

FABBISOGNO PER IL TRIENNIO 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

6 

Collaboratore scolastico 
 

19 
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4 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

  4.1 L’ARTICOLAZIONE ORARIA 

Ogni ordine di scuola presenta una sua autonoma articolazione oraria in relazione alle specifiche 

esigenze didattiche. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell’infanzia funziona dal Lunedì al Venerdì, per 8 ore giornaliere dalle ore 8.30 

alle ore 16.30.        

Le insegnanti espleteranno il loro servizio di 5 ore con l’alternanza giornaliera dei turni: 

 Turno antimeridiano                         8.30    – 13.30 

 Turno pomeridiano                           11.30  –  16.30 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 16,10 (plesso “Monreale”) 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 16,15 (plesso “S. G. Bosco”) 

classe con orario su cinque giorni settimanali con rientro (27 ore settimanali) 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,10 (plesso  “Monreale”) 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15 (plesso “S. G. Bosco”) 

 mercoledì rientro dalle ore 14,45 alle 16,45 

classi con tempo antimeridiano (29 ore settimanali) 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,10 (plesso “Monreale”) 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,15 (plesso “S. G. Bosco”) 

 il sabato dalle ore 8,10 alle ore 12,10 (plesso “Monreale”) 

 il sabato dalle ore 8,15 alle ore 12,15 (plesso “S. G. Bosco”) 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ TEMPO PIENO 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Italiano 8+2* 8+2* 7+2* 7+2* 7+2* 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6+2* 6+2* 6+2* 6+2* 6+2* 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 

Educazione Fisica 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 1+1* 

Religione* 2 2 2 2 2 

Laboratorio scientifico* 1 1 1 1 1 

Totale 35 35 35 35 35 

*Attività di potenziamento ( Alle 35 ore di attività didattiche si aggiungono 5 ore settimanali destinate alla mensa 

per un totale complessivo di 40 ore settimanali). 

PIANO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE CON ORARIO ANTIMERIDIANO 29 h 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Italiano 8 8 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 1 1 1 1 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 

Religione* 2 2 2 2 2 

Totale 29 29 29 29 29 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE CLASSE CON ORARIO SU CINQUE GIORNI  
SETTIMANALI CON RIENTRO POMERIDIANO 27 h 

 

* al momento dell'iscrizione si può optare per la scelta di avvalersi o non avvalersi 

dell'insegnamento della Religione Cattolica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Italiano 

 
8 

 
8 

 
7 

 
7 

 
7 

 
Inglese 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
Storia 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Geografia 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Matematica 

 
6 
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6 

 
6 
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Scienze 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Tecnologia 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Musica 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Arte e Immagine 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Educazione Fisica 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
Religione* 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
Totale 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 

 
27 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Organizzazione Delle Attività Didattiche   

Orario di frequenza degli allievi 

 

La nostra scuola, nell’esercizio dell’autonomia didattica, prevede un’offerta formativa  di 30 

ore settimanali distribuite su sei giorni dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00; 

 di 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00. 

Le classi a tempo prolungato  prevedono un’offerta formativa di 36 ore settimanali 

distribuite su sei giorni, dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 (orario antimeridiano) e da 

due rientri pomeridiani (martedì   e giovedì 14.00-16.00). 

L’Amministrazione Comunale fornisce, nei giorni del rientro pomeridiano, il servizio mensa 

agli alunni della classe a tempo prolungato. 

In sintesi nell’orario settimanale le attività sono suddivise con la seguente articolazione:  

 Strutturazione tempo Curricolo didattico 

N. 8    CLASSI Tempo normale con orario su 6 giorni 30 ore 

N. 6    CLASSI Tempo normale con orario su 5 giorni con 

rientro 

30 ore 

N. 1     CLASSI tempo prolungato 36 ore 

 

Italiano/Storia/Geografia/Approfondimento 10 ore (12 al Tempo prolungato) 

Matematica e Scienze 6 ore  (8 al Tempo prolungato) 

Lingua Inglese 3 ore 

2^ lingua comunitaria (Francese)   2 ore 

Tecnologia  2 ore 

Arte e Immagine  2 ore 

Musica  2 ore 

Scienze motorie  2 ore 

Religione/Materia alternativa  1 ora 

Mensa (Tempo prolungato)  2 ore   
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L’offerta formativa viene ulteriormente ampliata dal corso di strumento musicale rendendo 
l’Istituto “Q. O Flacco” un vero e proprio polo artistico musicale del territorio. 
 Il corso è stato attivato dall’anno scolastico 2004/2005 e prevede l’insegnamento delle 
seguenti discipline strumentali:   

 Chitarra, 

  Fisarmonica, 

  Pianoforte, 

  Violino 

Per accedere al corso ad indirizzo musicale gli alunni devono fare domanda all’ atto dell’ 

iscrizione e superare una prova orientativa/attitudinale.  

Organizzazione oraria delle attività didattiche 

 

Orario di lezioni di strumento musicale 
 

Giorno  Entrata  Uscita   Giorno  Entrata  Uscita 
Lunedì  h. 15:00   h. 19:30  Martedì h. 15:00  h. 18:00 
Mercoledì       Giovedì 

Venerdì 

 
  

Classi con orario su cinque giorni settimanali  
 Giorno     Entrata  Uscita    

Dal Lunedì  al  Venerdì              h. 08:00  h.14:00   
  
 

Classi con orario antimeridiano 
 

Giorno     Entrata  Uscita    
Dal Lunedì  al  Sabato   h. 08:00  h.13:00 

Classi a tempo prolungato 
 Giorno  Entrata  Uscita Giorno Entrata Uscita 

Lunedì  h. 08:00  h. 13:00  Martedì h. 08::00 h. 16:0  
Mercoledì                   Giovedì 
Venerdì      
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L’insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchisce  lo 

studio del corso di educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola 

media e del progetto complessivo di formazione della persona. 

 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Ruolo Orario giornaliero Orario settimanale 

DSGA H 8.00/14.00 Dal lunedì al sabato 

 

Assistenti Amministrativi H 8.00/14.00 Dal lunedì al sabato 

 

 

 

 

 

ORARIO DELL’APERTURA DEGLI UFFICI  AL PUBBLICO 

 

Ruolo Orario giornaliero Giorni della settimana 

DSGA  Dalle h 11.30 alle h 13.30 

 

Martedì, giovedì e sabato 

Assistenti Amministrativi Dalle h 11.30 alle h 13.30 

 

Martedì, giovedì e sabato 
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5 L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Le finalità educative e formative 

Le finalità educative e formative dell’Istituto possono essere distinte per ordine di scuola in 

relazione ai traguardi raggiunti dagli alunni nel percorso di maturazione personale che gli 

stessi seguono nel corso della loro crescita. 

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Scuola dell’Infanzia 

concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e 

sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, di 

autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle 

opportunità educative. 

La Scuola Primaria si propone di promuovere la formazione integrale del bambino 

attraverso un itinerario educativo e didattico graduale e continuo, che sviluppi la personalità 

in tutte le componenti, per condurlo ad una scoperta di se stesso e del mondo circostante, 

nel pieno rispetto dei ritmi di crescita ai vari livelli. 

La Scuola Secondaria di I Grado favorisce la progressiva maturazione della personalità del 

preadolescente mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità 

logiche, scientifiche ed operative, tali da stimolarne il processo educativo di 

responsabilizzazione e di convivenza civile. La scuola Secondaria di Primo grado, secondo la 

legge istitutiva, “concorre a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i 

principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta 

dell’attività successiva”. Essa, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle 

capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all’interazione sociale. 
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5.1 IL CURRICOLO VERTICALE 

Il Curricolo verticale del nostro Istituto (allegato al PTOF), che accompagna l’alunno dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado, fa riferimento alle 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo (18/12/2OO6), ai criteri 

proposti dalle Nuove Indicazioni Ministeriali per il Curricolo (09/2012), alla Legge 

n.107/2015 e all’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico. 

Tale documento è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 

educativo: ne definisce le finalità, i risultati di apprendimento attesi, le strategie, i mezzi, i 

tempi, gli strumenti, i criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni 

che permettono agli alunni di conseguire le competenze. 

Il focus dell’azione didattica si sposta così: 

 dall’insegnamento all’apprendimento; 

 dalle nozioni alle competenze; 

 dal programma al curricolo determinando un curricolo per competenze 

intendendo per competenza la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e/o personale. 

 La sua costruzione risponde coerentemente alla necessità di garantire un percorso 

formativo integrato, continuo ed essenziale. 

 Il curricolo dell’Istituto “Q .O. Flacco “ elenca gli obiettivi di apprendimento ed i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze che gli studenti devono conseguire entro 

il termine di ogni anno scolastico. Al fine di garantire lo sviluppo organico e 

completo delle competenze, l’istituto ha individuato nel proprio documento cinque 

percorsi formativi, strutturati in verticale nei 3 ordini di scuola, come da tabella 

seguente. 
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Scuola dell’infanzia 

Campi 

 d’esperienza 

Scuola primaria 

Aree/ 

 ambiti disciplinari 

Scuola secondaria primo 

grado 

Discipline e materie 

I discorsi e le parole 

 

Area linguistica Italiano, inglese, francese 

La conoscenza del 

mondo 

Area scientifico- 

logico-matematica 

Matematica, Scienze, 

Tecnologia 

 

       Il sé e l’altro Area socio-antropologica Storia, geografia, 

cittadinanza, religione 

 

Il corpo e il movimento Area motoria Scienze motorie 

 

Immagini, suoni, colori Area espressiva Musica, arte 
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5.2 PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

 (dalle indicazioni per il curricolo) 

 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 in tutte le sue 

dimensioni. 

 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 

consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una 

padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati,  di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

 

• Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 

• Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

 

• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi 

e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
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affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni 

univoche. 

 

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 

verifica. 

 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 

rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi 

con le novità e gli imprevisti. 

 
 

 

 



Piano triennale dell’ Offerta Formativa                                                                   I.C. “ Q. O. Flacco” 51 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Nell’anno scolastico 2014/2015 l’Istituto, ha aderito alla sperimentazione del modello 

ministeriale della certificazione delle competenze in uscita (Primo ciclo di istruzione), 

divenuto obbligatorio dall’anno scolastico 2017/2018.  

Il decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al 

termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e trasmette i relativi modelli 

unici nazionali di certificazione, che divengono obbligatori. I contenuti del provvedimento 

vengono illustrati con nota 10 ottobre 2017, prot. n. 1865. 

Il documento va redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe, per la scuola 

primaria, e dal consiglio di classe, per la scuola secondaria di I grado,  ed  è consegnato alla 

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

Nel modello dedicato alla scuola primaria non sono riportati gli esiti delle prove Invalsi. 

Per la scuola secondaria di I grado, invece, il modello di certificazione riserva un’apposita 

sezione, predisposta e redatta dall’INVALSI,  che descrive i livelli conseguiti dall’alunno nelle 

prove nazionali di italiano e matematica. Nel modello è presente, inoltre, una sezione 

dedicata all’inglese, sempre redatta dall’Istituto di Valutazione. 

 

5.3  INCLUSIONE E BES 

La presenza nella scuola di allievi con diverse e specifiche difficoltà è da considerarsi una 

ricchezza e una preziosa fonte di dinamiche ed interazioni poiché offre l’opportunità di  

imparare che la diversità è una delle dimensioni esistenziali e non un’ “esistenza marginale”. 

L’attenzione verso gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni 

con DSA, alunni con borderline cognitivo, alunni con ADHD, alunni stranieri e alunni con 

svantaggio socio-economico e culturale) è indirizzata in particolar modo sui punti di forza e 

sulle potenzialità di questi alunni con i quali la scuola si impegna in un progetto di vita che 

preveda interventi educativi e didattici individualizzati o personalizzati (PDP, PEP, PEI).  

Ciò consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nella Legge 

Quadro n°104/92 e successivi Decreti applicativi, nelle “Linee guida per l'integrazione degli 

alunni con disabilità” pubblicate nell’ Agosto 2009, nella Legge sulla Dislessia n.170 dell’8 

Ottobre 2010 e nei riferimenti normativi (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012, C. M. 8 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/DECRETO_MIUR_20171003_prot742
http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/ottobre/NOTA_MIUR_20171010_prot1865
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del 6 Marzo 2013, nota 2563 del 22 novembre 2013) in materia di alunni con Bisogni Educativi 

Speciali.  

Gli obiettivi che il nostro Istituto si propone sono: 

Individuare i bisogni educativi speciali;  

 favorire l’inclusione di tutti gli alunni attraverso percorsi  didattico-educativi 

individualizzati o personalizzati. 

 promuovere le condizioni migliori possibili per uno sviluppo armonico della 

personalità; 

 valorizzare le specifiche abilità;  

L’attenzione alle diversità dei bisogni educativi non certificati ai sensi della Legge 

104/92 avviene attraverso: 

-l’osservazione, indispensabile per l’individuazione e la definizione di ipotesi di percorsi di 

insegnamento/apprendimento personalizzati.  

-la collaborazione tra famiglie, insegnanti, l’equipe psico-socio-pedagogica dell’A.S.L al 

fine di poter disporre del maggior numero di informazioni e di poter coordinare al meglio gli 

interventi. 

-la Programmazione di un percorso di lavoro personalizzato,  il P.D.P., nel quale vengono 

descritti gli interventi educativi e didattici e, laddove possibile, azioni di supporto e strategie 

anche nell’extrascuola.  

Bisogni Educativi Speciali 

La normativa che riguarda gli alunni BES propone un importante ripensamento della 

didattica, affinché l'attitudine inclusiva possa appartenere a ciascuno di noi. 

 “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi 

Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, 

rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”  

(direttiva ministeriale 27 dicembre 2012).  

Area di riferimento 

L’utilizzo dell’acronimo BES sta ad indicare una vasta area di alunni per i quali va adottato il 

principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla legge 53/2003. 
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Gli alunni che mostrano di avere Bisogni Educativi Speciali non sono solo quelli in possesso 

di una certificazione  (Legge 104, legge 70), ma tutti quelli che necessitano di attenzione e 

spesso di interventi mirati. 

Nel caso di alunni con Bisogni Educativi Speciali senza diagnosi rientrano tutti quegli alunni 

con situazioni più sfumate: quelli che, pur non presentando deficit nell’apprendimento, 

risultano non possedere competenze cognitive adeguate nell’area metacognitiva, linguistica 

e sociale; quelli che vivono situazioni familiari difficili; quelli che sono figli di migranti e 

presentano una serie di problematiche che vanno da una incapacità di comunicare a causa 

del linguaggio e di una cultura molto differente dalla nostra, a difficoltà legate 

principalmente alle situazioni spesso precarie e transitorie in cui si trovano, ad  una scarsa 

dotazione di mezzi di apprendimento o a risposte psicologiche e comportamentali eccessive. 

Strategie di intervento 

Le strategie di intervento richiedono un’elaborazione collegiale, corresponsabile e 

partecipata di tutti i documenti/strumenti di lavoro:  

Piano dell’Offerta Formativa  (PTOF); Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato 

(PEI/PEP), Piano Didattico Personalizzato (PDP), documento del Consiglio di 

classe/interclasse contenente le strategie per l'inclusione e, infine, il Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI) che dovrebbe racchiudere tutti gli interventi per gli alunni BES e dare un 

quadro preciso dei bisogni e  delle azioni didattiche dell'Istituto. 

Al di là delle sigle che possono far sorridere, rimane la necessità di non improvvisare, ma di 

essere coscienti che, in una società che sta cambiando, la scuola ha il dovere di rinnovarsi, 

sia dal punto di vista degli strumenti, sia dal punto di vista degli approcci. 

Organizzazione delle azioni a favore dell’inclusione 

Le azioni per l’inclusione possono essere favorite dai seguenti soggetti: 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) - Centri territoriali per l’inclusione (CTI) –  

Centri territoriali di supporto (CTS) - Uffici scolastici regionali (USR). 

Il Miur assicura il coordinamento nazionale dei centri territoriali di supporto. 

Certificazioni necessarie prima di procedere all’elaborazione dei documenti 

Rimane l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 

alle situazioni di disabilità e di DSA; è altresì compito doveroso dei Consigli di classe 
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indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione 

della didattica, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.  

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà 

opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche, ciò al fine di evitare contenzioso. 

Percorsi individualizzati 

I percorsi individualizzati hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie 

di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti, questo non esclude la 

possibilità di progettare, implementare e documentare esperienze e progetti che abbiano 

come scopo principale l'inclusione ed il benessere scolastico. 

Diagnosi di DSA 

La diagnosi di DSA deve essere rilasciata da parte di strutture sanitarie pubbliche o 

accreditate. Qualora la famiglia presenti preliminarmente una diagnosi rilasciata da una 

struttura privata, si raccomanda, in attesa di ricevere la certificazione richiesta, di adottare 

preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010.. Ciò consente di superare e 

risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai 

sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato, nonché 

tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. Negli anni terminali di 

ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le 

certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto 

all’art.1 dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. 

n. 140 del 25 luglio 2012). 

Elaborazione di un piano personalizzato per alunni con caratteristiche appartenenti 

all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi, ovvero di 

ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Ciò consentirà di attivare 

percorsi individualizzati e personalizzati. A differenza delle situazioni di disturbo 

documentate da diagnosi, le misure adottate nei casi sopra richiamati, avranno carattere 

transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e 

didattiche  
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Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) e G.L.H. (Gruppo H) 

Il G.L.I si occupa di tutte le problematiche relative ai BES ed elabora una proposta di Piano 

Annuale per l'inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

Il G.L.H. è presieduto dal D. S. e si riunisce periodicamente per la definizione della 

situazione di partenza e per verificare la validità degli interventi programmati per ciascun 

alunno in situazione di handicap; 

Le attività poi, si integrano e si amalgamano in una globale funzione di sostegno, che la 

comunità scolastica, nel suo insieme, ha il compito di attivare nei confronti delle tante e 

diverse situazioni di disagio e di difficoltà presenti. Sono articolate in modo da valorizzare la 

diversità promuovendo la partecipazione degli alunni ai laboratori, alle attività teatrali, 

sportive, ai viaggi d’istruzione e ai progetti extracurriculari. 

Piano Annuale per l'inclusività – P. A. I. 

E’ un documento redatto dal GLI entro il mese di giugno. Esso tiene conto delle criticità e 

dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso 

e deve contenere la formulazione di un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola 

nell’anno successivo. Il Piano deve essere quindi discusso e deliberato in Collegio dei 

Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la 

richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di 

assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in 

vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali.  

Personale non docente per l’assistenza 

Nell’Istituto sono presenti assistenti educativi nominati dall’Ente locale che concorrono a 

svolgere un’azione di supporto materiale ed educativo nelle attività didattiche. 
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6. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’offerta formativa si articola tenendo conto della necessità di correlare i progetti con le 

priorità di istituto indicate nel RAV e fa riferimento al suo patrimonio di esperienze e 

professionalità. 

Pertanto vengono individuate 5 macroaree alle quali i progetti dovranno fare riferimento. 

Si specifica che i docenti richiesti nell’ organico di potenziamento potrebbero essere 

utilizzati in alcuni progetti specifici che riguarderanno una precisa area disciplinare 

coinvolta o una specifica classe di concorso o potranno anche essere utilizzati per la 

copertura di supplenze brevi, evitando di assorbire sui progetti l’ intera quota disponibile. 

Le macro-aree di progettazione sono le seguenti: 

 

Successo scolastico e  formativo  

Attraverso forme di sperimentazione didattica e metodologica mirate, i docenti 

dell’Istituto Comprensivo, attivano percorsi di approfondimento/potenziamento 

culturale che vogliono mirare al conseguimento del più alto livello di conoscenze e di 

maturazione intellettuale e sociale. Esse interessano l’intera popolazione scolastica 

con interventi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado e comportano 

la ridefinizione di modalità e prassi didattiche ed organizzative, che operando nel 

modo più flessibile possibile, hanno la finalità  prioritaria di contribuire al successo 

formativo di ogni nostro alunno. 

Appartengono a questa Macroarea progetti e attività di recupero e/o 

approfondimento delle competenze nelle aree linguistiche (italiano e lingue 

straniere) e logico-matematica e digitali; campionati studenteschi; musica a scuola, 

concerti e saggi musicali; progetto biblioteca scolastica; giochi matematici e 

linguistici; corso di latino; promozione alla lettura e alla poesia; attività  laboratoriali; 

potenziamento delle capacità espressive, anche in ambito artistico e motorio.   

 

Benessere a scuola, Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica  

I docenti dell’Istituto ritengono compito prioritario dover consentire a ciascuno, per 

le proprie possibilità, l'espressione delle potenzialità e delle attitudini, nel rispetto 

delle differenze e delle esigenze individuali. L’Istituto Comprensivo è impegnato a 
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mettere in atto tutte le possibili strategie d’intervento affinché i bambini e i ragazzi 

possano trovare un clima di accoglienza e inclusivo. 

Appartengono a questa Macroarea progetti e attività di recupero delle competenze di 

base; attività di drammatizzazione; attività espressive; avvicinamento alle arti visive e 

cinematografiche; educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e democratica, alla 

conoscenza del sé e al rispetto delle differenze; corsi di alfabetizzazione per alunni 

stranieri; personalizzazione degli apprendimenti, in particolare per gli alunni con 

bisogni educativi speciali; progetti per favorire l’inclusione e l’integrazione    

 

Continuità e orientamento 

 Le attività di continuità e orientamento accompagnano i bambini, e poi i ragazzi, nei 

complessi passaggi dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, dalla Scuola 

Primaria alla Scuola Secondaria di Primo Grado e da quest’ultima alla Scuola 

Secondaria di Secondo Grado. 

Appartengono a questa Macroarea progetti e attività di raccordo tra gli ordini di 

scuola; orientamento per la scelta della scuola superiore; progetti e attività con enti e 

associazioni del territorio per lo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza e 

della capacità di maturare un’identità personale che permetta di relazionarsi con la 

realtà e con gli altri; conoscenza ed  integrazione con il territorio. 

 

La realizzazione dei progetti extracurricolari è condizionata dall'ammontare del FIS 

che verrà attribuito all'istituzione scolastica.  
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PROGETTI NAZIONALI e REGIONALI 

-PROGRAMMA EUROPEO LLP - Progetto e-Twinning: attività di gemellaggio e scambi 

culturali. 

-PROGRAMMA EUROPEO- “Erasmus Plus”. 

- (MIUR) Progetto per la promozione   dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla legalità. 

-(MIUR) “Cittadinanza e Costituzione” partecipazione ai concorsi. 

  

-(MIUR) Banca d’Italia - Progetto di educazione economica e finanziaria. 

 

-( MIUR / Protezione Civile) Progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile. 

      -(MIUR/CONI) - Progetto sport di classe.   

      (MIUR)   Potenziamento della pratica musicale e corale nella scuola primaria. (D.M. 8/2011 ).   

       (MIUR)-Progetto “La sicurezza in bicicletta”. 

-(MIUR) Progetto PON  ”Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. 

-(MIUR) Progetto- “Atelier Creativo” 

       -(MIUR) Candidatura - Progetto PON “Competenze di base”. 

-(MIUR) Candidatura- Progetto PON “Cittadinanza Europea”. 

-(MIUR) Candidatura -Progetto PON “ Creatività digitale”. 

-(MIUR) Candidatura-Progetto PON “Inclusione sociale, integrazione e accoglienza” 
Azione 10.1.1  in rete con l’I.C. di Policoro  II, con l’I.C. di Montalbano J.co e l’ I.I.S. 
“Pitagora” di Policoro. 
-(MIUR) Candidatura-Progetto PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico” Azione 10.2.5  in rete con l’I.C. di Policoro  II, con l’I.C. di 
Montalbano J.co,Comune di di Montalbano J.co. 
-(MIUR)  Candidatura-“Programma il futuro”: insegnare in maniera semplice ed efficace la 

programmazione informatica. 

       

       FRUTTA NELLE SCUOLE 

 

     -REGIONE BASILICATA -  Consiglio Regionale “Percorso di Cittadinanza   Attiva”  

     -REGIONE BASILICATA Progetto-AREE A RISCHIO- Creativa…mente 

     -REGIONE BASILICATA – Progetto Classe 2.0 

     -REGIONE BASILICATA – CARABINIERI FORESTALI (Progetti di Educ.Ambientale)             

     -PROGETTO M.S.N.A.- Accoglienza e sostegno ai minori stranieri non accompagnati e   

       agli alunni di recente immigrazione. 

     -LEGAMBIENTE: “La festa dell’albero" – “Giornata scuole pulite” 

-PROGETTO TIM per le scuole 

-PROGETTO “Il quotidiano in classe”. 
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Le attività curricolari si integrano da diversi anni con “Progetti di arricchimento dell’ 

Offerta Formativa”, in orario curriculare, di carattere annuale o pluriennale che 

caratterizzano l’identità della nostra scuola.  

Nel corso del corrente anno scolastico sono previste tra le altre,  attività progettuali teoriche 

e pratiche in ambito musicale, dalla pratica dello strumento al canto, per lo sviluppo dei 

temi della creatività, così come previsto dall’art. 1, comma 180, 181, del Decreto Legislativo 

13 aprile 2017, recante “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzione culturali e sul sostegno alla creatività”. 

PROGETTO ACCOGLIENZA (SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO) 

Il periodo dell’accoglienza è fondamentale per l’avvio proficuo del percorso formativo 

dell’alunno, dal suo ingresso alla Scuola dell’Infanzia e a seguire all’approccio con i gradi 

scolastici successivi. Il progetto mira a predisporre un ambiente motivante, rassicurante, 

funzionale e flessibile per consentire agli alunni di appropriarsene e orientarsi in esso con 

sicurezza e autonomia. In un contesto non ancora rigidamente strutturato si realizzano 

attività che permettono sia l’ampliamento delle conoscenze che l’instaurarsi di positive 

relazioni interpersonali. Queste favoriscono l’integrazione e “lo stare bene insieme”. Inoltre 

la collaborazione scuola – famiglia costituisce un punto fondamentale per costruire una 

linea educativa comune e condivisa.  

 

PROGETTO CONTINUITA’: VERSO LA SCUOLA PRIMARIA… VERSO LA SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO… UN PONTE PER CRESCERE 

Il progetto ha come intento principale quello di favorire l’inserimento sereno degli alunni in 

ciascun ordine di scuola, di accompagnarli in un percorso di crescita, in cui superare stati 

d’ansia e affrontare con positiva “curiosità” nuove esperienze legate alla realtà scolastica. Le 

azioni previste riguardano: 

 La continuità verticale (incontri tra Scuola dell’Infanzia Rodari / Collodi e Scuola Primaria; 

incontri tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; coordinamento dei curricoli, 

conoscenza del percorso formativo dell’alunno, conoscenza dell’ambiente e 

PROGETTI CURRICULARI 
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dell’organizzazione della scuola che l’alunno andrà a frequentare) che ha come scopo quello 

di prevenire le difficoltà di passaggio da un ordine di scuola all’altro e i conseguenti 

fenomeni di disagio, quale ad esempio l’abbandono scolastico. In particolare i docenti 

individuano strategie e strumenti che convogliano nell’acquisizione di conoscenze 

significative utili a delineare un processo formativo continuo e ad indirizzare adeguatamente 

gli interventi educativi verso i nuovi iscritti. Le attività “ponte”, inoltre, fanno da veicolo per 

la conoscenza reciproca e la collaborazione attiva tra alunni di diverso grado scolastico. 

 La continuità orizzontale (incontri scuola famiglia, rapporti con gli Enti Locali, le Unità 

sanitarie e le Associazioni Territoriali) che ha lo scopo di promuovere l’integrazione con la 

famiglia e il territorio e di pervenire ad un confronto e alla condivisione delle strategie 

educative, sulla base dei bisogni formativi dell’alunno. 

 

PROGETTO ED. ALLA CITTADINANZA “NOI CITTADINI DEL MONDO” (SCUOLA 

DELL’INFANZIA) 

La Scu0la dell’Infanzia rappresenta il primo gradino del processo di costruzione 

dell’identità e del concetto cittadinanza negli alunni. Il progetto viene svolto in modo da 

offrire loro un bagaglio di esperienze in cui possono rapportarsi con la realtà sociale ed 

acquisirne il senso di appartenenza. Ciascun bambino assume pian piano la consapevolezza 

che la sua azione implica delle “conseguenze” che si ripercuotono e modificano il contesto 

sociale vissuto. Ciò costituisce la base per avere una primordiale coscienza dei diritti e dei 

PROGETTO ORIENTAMENTO (SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

L’orientamento è una attività interdisciplinare e, in quanto tale, un vero e proprio processo 

formativo teso ad indirizzare l’alunno verso la conoscenza di sé (ORIENTAMENTO 

FORMATIVO) e del mondo circostante (ORIENTAMENTO INFORMATIVO). Sotto 

quest’ultimo aspetto la scuola diventa il centro di raccolta delle informazioni provenienti 

dal mondo esterno, il luogo di rielaborazione delle stesse per favorirne l’acquisizione da 

parte degli allievi attraverso attività organizzate. Inoltre, in collaborazione con la famiglia, 

cerca di individuare motivazioni, aspettative e di valorizzare nel singolo alunno capacità e 

attitudini, rendendolo consapevole nell’affrontare responsabilmente le scelte scolastiche e, 

in un futuro, professionali. Il progetto di Orientamento si articola in Orientamento in 

entrata e in uscita, il primo rivolto agli alunni della classi quinte della Scuola Primaria, il 

secondo destinato agli allievi di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado, in 

particolar modo alle classi terze.  
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doveri propri e altrui, dello spirito di iniziativa e di collaborazione volti alla realizzazione di 

un progetto comune.  

PROGETTO ED. STRADALE E SICUREZZA “BAMBINI SULLA BUONA STRADA” (SCUOLA 

DELL’INFANZIA) 

Il progetto ha il fine di formare gli alunni al corretto comportamento stradale, alla 

percezione dei pericoli peculiari dei vari ambienti, alla messa in atto della propria ed altrui 

sicurezza nel traffico e nella circolazione. Il percorso comprende esperienze esplorative, 

conoscitive, motorie, di gioco/costruzione, elaborazione grafica e decodifica della 

simbologia stradale, nonché simulazioni di azioni volte al superamento di situazioni 

pericolose (es. prove di evacuazione). 

 

PROGETTO ED. ALLA SALUTE “CORPO E BENESSERE” (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Il progetto si propone di mettere in relazione la conoscenza del corpo e delle sue funzioni 

da parte dell’alunno con la necessità di prendersene cura in vista della salvaguardia della 

propria salute. Il percorso didattico prevede attività di riflessione, verbalizzazione e 

attuazione quotidiana di corrette pratiche igieniche che accompagnano le varie attività e le 

fasi della giornata scolastica.  

 

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ “CON IL CORPO POSSO… FARE, AGIRE, GIOCARE, 

PENSARE, COMUNICARE” (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Il progetto ha come intento quello di sviluppare nel bambino una giusta percezione del 

corpo, delle possibilità di espressione e movimento che esso consente, quale mediatore 

unico e insostituibile dell’apprendimento. Per il potenziamento delle attività psicomotorie 

si prevede la presenza di un docente specialista.  

 

PROGETTO TEATRO-DANZA “BAMBINI IN SCENA” (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

Il progetto mira ad utilizzare gli spazi scolastici come “spazi di vita” nel quale il bambino sia 

libero di esprimersi nella molteplicità delle sue intelligenze e dei suoi linguaggi. Le abilità 

corporee e linguistiche trovano nelle attività drammatico- teatrali, nella danza, nella musica 

la strategia ideale di esercizio e di sviluppo in quanto presentano tutti i vantaggi della 

situazione simulata, e quindi libera dall’impulsività e dell’emotività del reale, ma anche tutti 
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i vantaggi di una situazione di grande interesse e coinvolgimento ludico. Il laboratorio si 

sviluppa attorno ad argomenti relativi alle festività e agli eventi della vita scolastica.  

 

PROGETTO A…COME ARTE( SCUOLA DELL’INFANZIA)  Arte e creatività svolgono un 

ruolo fondamentale nell’ambito dell’evoluzione di un individuo. L’arte, anche se sotto 

forma di gioco, riesce a trasmettere al bambino quelle competenze che gli saranno utili 

nell’affrontare la vita più preparato e nel contribuire, con la propria personalità, a costruire 

una società civile migliore. Il progetto prevede un percorso di attività laboratoriali, di 

scoperta e di conoscenza di opere d’arte e di sperimentazione di  alcune tecniche espressive 

e nasce dal desiderio di educare i bambini al senso estetico per trarne emozioni e 

sensazioni. 

 

PROGETTO E-TWINNING: Scambi culturali tra scuole partner. e-Twinning 

 

 

PROGETTO ERASMUS PLUS: il progetto mira a promuovere negli studenti valori, 

atteggiamenti e pratiche in materia di apertura, rispetto e apprezzamenti per persone e 

culture straniere. Un’occasione per pensare oltre i confini nazionali e imparare ad agire; per 

promuovere una vasta gamma di competenze, quella interculturale, l’empatia, l’impegno, la 

solidarietà, il lavoro di squadra, l’autogestione, la gestione dei conflitti, le lingua straniere, 

le competenze ITC, le abilità di presentazione, l’apprendimento indipendente e autogestita, 

la partecipazione attiva. Promuovere l’innovazione nell’istruzione, l’apprendimento 

permanente e rafforzare la dimensione internazionale. L’obiettivo è quello di sviluppare la 

capacità nei discenti di comunicare globalmente con una vasta gamma di persone, cittadini 

globali, cittadini attivi in un modo di pensare e comportarsi, promuovere la pace e la cura 

del futuro di questo mondo. (Paesi coinvolti: Bulgaria, Ungheria, Spagna, Italia,Cipro, 

Grecia) 

 

PROGETTO SCUOLA MULTIMEDIALE DI PROTEZIONE CIVILE (SCUOLA PRIMARIA, 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO) 

Il mondo della scuola, considerata l’importanza strategica di ogni processo didattico ed 

educativo, rappresenta un ambito di estremo interesse verso il quale rivolgere un 
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programma educativo realizzato per la diffusione della cultura di protezione civile. Il 

progetto, proponendosi di coinvolgere le generazioni più giovani, si inserisce nelle 

molteplici attività formative del D.P.C., realizzate per sensibilizzare la popolazione sulla 

prevenzione dei rischi, sulle misure di tutela e di autoprotezione che ciascuno dovrebbe 

attuare sia in situazioni di pace che in emergenza. Infatti la realizzazione di percorsi 

didattici sui temi della cultura di protezione civile rappresenta una forma efficace 

d’investimento culturale e sociale per veicolare il messaggio della solidarietà, della 

condivisione, della partecipazione, del rispetto e della sicurezza poiché, attraverso 

l’educazione del bambino, ciascun componente del nucleo familiare diviene soggetto attivo 

della protezione civile. Sviluppato in modalità e-learning, il progetto prevede l’utilizzo di 

una piattaforma multimediale composta da moduli, ognuno dei quali è costituito da un 

percorso didattico che analizza uno specifico rischio. Completato il percorso formativo si 

prevedono incontri frontali volti alla realizzazione di attività esercitative pratiche.  

 

 

 

PROGETTO SPORT DI CLASSE: EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto è delineato in base ad un nuovo sistema di governance dell’educazione fisica e 

sportiva scolastica. Son previsti organi provinciali e regionali di coordinamento, in raccordo 

con le strutture MIUR, CONI e centri sportivi scolastici per l’organizzazione delle attività e 

iniziative sportive rivolte nella nostra scuola a tutte le classi a tempo pieno dei due plessi di 

Scuola Primaria. Fondamentale è l’introduzione della figura di Tutor Sportivo che svolge un 

ruolo di supporto nella progettazione e realizzazione dell’educazione fisica e dell’attività 

sportiva scolastica. L’efficace di interventi qualificati su tali attività, e quindi sulla 

coordinazione motoria, permettono di diffondere tra i giovani l’idea che lo sport sia una 

sana abitudine quotidiana che favorisce un corretto stile di vita (direttive 

dell’organizzazione mondiale della Sanità). In una prospettiva olistica dello sviluppo e in 

coerenza con l’ottica trasversale dell’educazione alla convivenza civile, occorre avvalorare 

l’apporto fondamentale dell’educazione fisica anche allo sviluppo delle funzioni cognitive, 

della creatività e delle life skills e superamento BES. 

 

PROGETTO: LA SICUREZZA IN BICICLETTA 
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Il progetto è dedicato agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado,  si articola in lezioni teoriche e pratiche( 

attraverso l’utilizzo della bicicletta) ed è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi 

formativi: approccio alle tematiche della sicurezza stradale, corretto uso della bicicletta 

intesa come strumento per l’acquisizione di uno stile di vita sano. 

 

ESPERIENZE MUSICALI ED ORIENTAMENTO: PROGETTO DI CONTINUITA’ TRA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA AD INDIRIZZO MUSICALE 

Il progetto si propone di avvicinare gli alunni della scuola primaria alla cultura musicale 

attraverso l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di specialisti del settore in 

collaborazione con gli insegnanti interni. È stato concepito in funzione del potenziamento 

dell’educazione musicale nella Scuola Primaria e soprattutto per incentivare la conoscenza 

e l’interesse per la fruizione dei corsi di strumento musicale (chitarra, violino, pianoforte, 

fisarmonica) già attivi nella Scuola Secondaria ad indirizzo musicale dell’istituto. Le attività 

progettuali sono rivolte alle classi V e/o IV   e riguardano la conoscenza di alcuni elementi 

base del linguaggio musicale seguito da un approccio ad una vera e propria pratica 

strumentale a cura dei docenti di strumento musicale della nostra scuola. Le lezioni si 

svolgono nell’ambito delle previste attività curriculari di educazione musicale, ovvero 

un’ora di lezione a settimana per classe. 

 

 

PROGETTO LA MUSICA PER LA VITA: POTENZIAMENTO DELLA PRATICA MUSICALE E 

CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Il progetto mira al potenziamento della pratica musicale e corale  nella scuola primaria  al 

fine di avviare precocemente gli alunni ad un processo di alfabetizzazione musicale che 

consenta loro di vivere da protagonisti la musica scoprendo interessi ed attitudini personali 

inerenti a tale disciplina. Il percorso didattico ha come obiettivo preponderante 

l’acquisizione di conoscenze e abilità musicali di base. Il buono utilizzo dello strumento 

voce, l’approccio alla lettura ritmico/melodica cantata, l’esercizio di alcune basilari tecniche 

di intonazione culminano nella pratica corale, dove gli alunni possono manifestare, nel 

rispetto del proprio ruolo, una carica espressiva musicale efficace e consapevole. 
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PROGETTO “CONDIVIDIAMO UN SOGNO-intrecciamo il sogno di Angelina con quello 

dei giovani di oggi”: il progetto si pone l’obiettivo aiutare i giovani a SOGNARE un mondo 

migliore e di educarli ad un progetto di vita fatto di valori e sentimenti dimenticati dalla 

società, attraverso la creatività, la fantasia, la condivisione. Attraverso la conoscenza , 

appunto, dell’operato di Angelica Lo Dico, durante i laboratori creativi si intende 

incoraggiare lo sviluppo del pensiero creativo, l’autonomia, la tenacia con attività di 

problem solving e decision making. 
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INFANZIA 
 

Progetto Macroarea Finalità Destinatari 

GIOCO CON 
L’INGLESE 

Successo scolastico e 
formativo. 
Continuità e 
orientamento 

 

Sviluppare le prime abilità 
in lingua straniera nei 
bambini della scuola 
dell’infanzia. 
 

Alunni  2°-
3°sez. 

 

PRIMARIA 
 
 

Progetto Macroarea Finalità Destinatari 

A SCUOLA DI 
EMOZIONI 

Benessere a scuola Sviluppare e sperimentare 
diversi linguaggi per 
comunicare stati d’animo, 
emozioni, sentimenti. 

Alunni:  
1°B-C 
Monreale 

 

GIOCHIAMO A 
PROGRAMMARE 

Successo scolastico e 
formativo 

Utilizzare i linguaggi di 
programmazione per dare 
istruzioni, risolvere 
problemi e sviluppare il 
pensiero creativo. 

Alunni:  
3°A-4°A-4°C 
S.G.Bosco 

 

FLY WITH ENGLISH Successo scolastico e 
formativo 

Acquisire le competenze 
nella produzione e 
comprensione orale in 
lingua inglese. 

Alunni: 
gruppi di 
alunni delle 
classi quinte 

 
CITTADINI SI NASCE, 
BUONI CITTADINI SI 

DIVENTA 

Successo scolastico e 
formativo 

Sviluppare un’identità 
consapevole e aperta e la 
piena attuazione del 
riconoscimento e della 
garanzia dei principi di 
libertà e di uguaglianza, 
sanciti dalla Costituzione. 

Alunni:  
5°B 
Monreale 
 

 

SPORT/SCUOLA Successo scolastico e 
formativo 

Valorizzare la motricità 
come sviluppo integrale 
della persona. 

Alunni: 
2°B 
S.G. Bosco  
 

 
EMOTIVA…MENTE Benessere a scuola. Riconoscere lo studente Alunni: 

PROGETTI  EXTRACURRICULARI 

FINANZIATI CON  IL  FONDO  D’ISTITUTO 
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come persona al centro 
dell’azione educativa in 
tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei, etici, 
spirituali 

3°C  
Monreale 
 

 

PENSIERO IN CODICE Successo scolastico e 
formativo 

Sviluppare i processi di 
pensiero che stanno dietro 
l’attività del programmare, 
cioè il pensiero 
computazionale e attivare 
strategie utili 
all’apprendimento. 

Alunni:  
2 D 
S. G. Bosco 

 

 

SECONDARIA I GRADO 
 

Progetto Macroarea Finalità Destinatari 

ORTO DIDATTICO Successo scolastico e 
formativo 

“Imparare facendo”, 
sviluppare la manualità ed 
il rapporto reale e pratico 

con gli elementi naturali ed 
ambientali; “prendersi cura 
di”, imparare ad aspettare 

cogliere il concetto di 
diversità, lavorare in 

gruppo. 

CLASSI  
2C e 3C 

SI VA IN SCENA Benessere a scuola, 
prevenzione del 
disagio e della 

dispersione 
scolastica 

 

il superamento di barriere 
culturali, sociali e 

linguistiche; imparare ad 
utilizzare linguaggi 

alternativi, quali il corpo e 
la voce; socializzare; 

confrontarsi; superare 
limiti, timori, inibizioni, 

paure. 

CLASSI  
1E e 3E 

LA MATEMATICA NON 
E’ UN PROBLEMA 

Successo scolastico e 
formativo 

Prevenire il disagio scolastico 
e offrire risposte ai bisogni 

differenziati degli alunni, per 
garantire pari opportunità 
formative, nel rispetto dei 

tempi e delle diverse modalità 
di apprendimento. 

CLASSI  
2A e 2E 

ESPERIENZE MUSICALI 
ED ORIENTAMENTO 

Continuità e 
orientamento 

 

Avvicinare gli alunni della 
scuola primaria alla cultura 

musicale attraverso 
l’intervento sistematico e 

programmato di specialisti del 
settore in collaborazione con 

Classi 
quarte e 
quinte 
plessi 

Monreale 
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gli insegnanti interni. e S.G.Bosco 

CARPE DIEM Successo scolastico e 
formativo 

Fornire le conoscenze di base 
della lingua latina, al fine di 

agevolare l’inizio del percorso 
liceale. Avvicinare i ragazzi al 

mondo classico e alla sua 
cultura 

Classi prime, 
seconde e 

terze 
(gruppi di 15 

alunni) 

TRINITY COLLEGE 
GRADES 3-4 

Successo scolastico e 
formativo 

Conseguimento della 
certificazione Trinity 3-4 

classi 
seconde e 

terze  

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
   
 Queste attività hanno carattere squisitamente didattico e culturale e sono 
strettamente coerenti con il progetto educativo generale. 
 L’obiettivo di tali attività è offrire agli alunni motivi relazionali e sociali, nonché ruoli 
di protagonismo e di operatività diretta , e alla comunità, segni di apertura della scuola. 
In particolare sono previste nella nostra scuola attività di fruizione in ambito 
cinematografico e teatrale, nonché in ambito archeologico e storico-artistico al fine di 
“assicurare alle alunne e agli alunni e alle studentesse e agli studenti,una formazione 
artistica che comprenda la cultura della musica, delle arti dello spettacolo, delle arti 
visive…”in ottemperanza al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.60  
 
Esse si articolano nelle seguenti iniziative:  
 

 visite guidate;                                                             
 

 viaggi d’istruzione: 
 

 fruizione di spettacoli  musicali, cinematografici e circensi; 
 

 rappresentazioni teatrali di compagnie esterne alla scuola; 
 

 mostre lavori;   

  

 fiere del libro; 
 

 manifestazioni sportive e giochi studenteschi; 
 

 manifestazioni di chiusura dell’anno scolastico; 
 

 adesioni ad iniziative e progetti provinciali, regionali, nazionali; 
 

 manifestazioni organizzate dagli enti presenti sul territorio; 
 

 altro in itinere. 
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USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

L’Istituto promuove, come da tradizione, uscite didattiche e viaggi d’istruzione.  

Le visite d’istruzione vengono proposte in orario curricolare e non (intera giornata), in base 

ad una programmazione e pianificazione decisa e coordinata dai Consigli di classe, dopo 

aver valutato bisogni ed opportunità formative in relazione ai contenuti da sviluppare nel 

percorso didattico annuale ed alla competenze da promuovere. 

Hanno come meta luoghi  considerati di valore formativo poichè  promuovono la crescita 

della persona grazie alla socializzazione ed al vivere esperienze dirette che mettono in gioco 

la persona in quanto tale. 

L’organizzazione di tali attività fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento d’Istituto, 

in base alle linee guida annuali del Collegio Docenti. 

 

PIANO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Scuola dell’infanzia: 

 Fattoria didattica Ventricelli (Matera); 

 Azienda il Pago (Rotondella); 

 Fattoria didattica Nivaldine ( Rotondella); 

 Centro TILT Marconia 
 Pisticci: Territorio pineta-biblioteca-frantoio; 

 Policoro: Circolo Velico; 

 Museo Metaponto (MT); 

 Fattoria didattica Dichio: speciale Natale (Matera) 
 Fattoria didattica Dichio Metaponto (Matera) 
 Fattoria didattica Selvapiana (Montescaglioso) 
 Laboratori didattici: fattoria sportiva Mastrangelo (Bernalda ) 
 Oasi WWF. Policoro  
  Cineteatro Rinascente (Marconia) 
 Cinema Hollywood  (Policoro ) 
 Archeoparco di Andriace   

 Fattoria didattica “Corte Equestre” Marconia.   
 Uscita didattica “ Ce C.A.M” Marconia 

 

 

 

Scuola Primaria 
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CLASSI 

PRIME-SECONDE-

TERZE 

 Archeoparco di Andriace (MT); 
 Archeodromo del Salento, Caprarica(LE); 
 Matera (visita della città,  CEA); 
 Parco dei dinosauri (Castellana Grotte/Altamura), 
 Laboratorio di ceramica (Grottaglie); 
 Laboratorio sulla lavorazione della cartapesta-Matera (Sassi); 
 Parco tematico sulla geologia (Nemoli); 
 Parco Gallipoli Cognato; 
 Fattoria didattica “Lama S. Giorgio” Rutigliano (BA); 
 Fattoria didattica “Le Nivaldine”- Rotondella (MT); 
 Laboratorio “Il maestro del mosaico”- Alberobello- Putignano; 
 Cellino S. Marco;  
 Lecce – Otranto; 
 La fattoria di Selvapiano (Montescaglioso); 
 Città di Bari (città della scienza); 
 Taranto (visita alla città e mini crociera); 
 Rocca Imperiale; 
 Oasi WWF; 
 Circolo velico di Marina di Pisticci e di Policoro; 
 Molfetta ; 
 Vivaio Francavilla (CS); 
 Policoro - Museo della Siritide; 
 Metaponto – Museo (laboratori); 

 FABLAB-Grassano; 

 CEA-Bernalda/Metaponto ( laboratori vari); 

 Movimento Azzurro-Matera( laboratori vari); 

 Uscite sul territorio nell’ambito dei 30 Km( città di Marconia, 

Pisticci, Policoro, ambienti naturali, pineta, lungomare di S. 

Basilio, biblioteche comunali di Marconia e Pisticci, Bernalda); 

 Pisticci: uscite sul territorio (ricorrenza del 4 Novembre/ Notte di S. 
Apollonia); 

 Marconia: centro TILT; 

 Cinema “La Rinascente”- Marconia; 

 Cinema “Hollywood”- Policoro; 

 Cineteatro “Andrisani”-Montescaglioso; 
 Parco archeologico – C.da Incoronata (Pisticci); 

 Biblioteca T. Stigliani, Matera; 

 Libreria Giunti Policoro; 

 

CLASSI  
QUARTE-QUINTE 

 Visita al Castello di Lagopesole (MT), al Museo di Melfi e alla città 
di Venosa (casa di Q. O. Flacco); 

 Matera (visita della città, CEA); 
 Parco Nazionale del Pollino; 
 Sorgenti di S.Fele; 
 Dolmen di Bisceglie – Castel del Monte-Cattedrale di Trani; 
 Archeodromo del Salento Caprarica (LE); 
 Visita guidata a Sorrento ed Amalfi (SA); 

Visita guidata ai trulli di Alberobello (BA) e alle grotte di 
Castellana; 

 Visita guidata all’osservatorio di Castelgrande (PZ); 
 Roma; 
 Fabbrica della liquirizia (Rossano Calabro); 
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 Certosa di Padula; 
 Porto San Cesareo; 
 Lecce – Otranto; 
 Archeoparco di Andriace (MT); 
 Città della Scienza-Napoli o Bari; 
  Paestum, Pompei; 
 Metaponto, Museo e Tavole Palatine; 
 Policoro, Museo Nazionale della Siritide; 
 Oasi WWF; 
 Circolo velico di Marina di Pisticci e di Policoro; 
 Metaponto – Museo (laboratori); 
 Margherita di Savoia (le saline);  
 FABLAB-Grassano; 
 CEA-Bernalda/Metaponto ( laboratori vari); 
 Movimento Azzurro-Matera( laboratori vari); 

 Uscite sul territorio nell’ambito dei 30 Km( città di Marconia, 

Pisticci, Policoro,ambienti naturali, pineta, lungomare di S. 

Basilio, biblioteche comunali di Marconia e Pisticci, Bernalda, ); 

 Pisticci: uscite sul territorio (ricorrenza del 4 Novembre /Notte di S. 
Apollonia); 

 Marconia: centro TILT; 

 Cinema “La Rinascente”- Marconia; 

 Cinema “Hollywood”- Policoro; 

 Cineteatro “Andrisani”-Montescaglioso; 
 Parco archeologico – C.da Incoronata (Pisticci); 

 Biblioteca T. Stigliani, Matera; 

 Libreria Giunti Policoro; 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO 

Classi prime  

Classi seconde 

 Venosa, Melfi, Laghi di Monticchio 

 Maratea 

 Costiera amalfitana-Capri 

 Lecce-Otranto 

 Reggia di Caserta 

 Grotte di Pertosa - Padula  

 Matera  

 Città della scienza -Napoli  

 Dolomiti lucane: Pietrapertosa e Castelmezzano 

 Parco Nazionale del Pollino 

 Museo archeologico di Metaponto e di Policoro 

 Agrobios (Metaponto) 

 Valsinni-Parco letterario Isabella Morra 

 Bari-Città della Scienza; 

 Trani; 

 Castel del Monte; 

 Uscite sul territorio nell’ambito dei 30 Km (città di Marconia, 

Pisticci, ambienti naturali, pineta, lungomare di S. Basilio, 

biblioteche comunali di Marconia e Pisticci, Bernalda, Tursi, 

Montalbano); 

 Pisticci: uscite sul territorio (ricorrenza del 4 Novembre  e Notte di 
S. Apollonia); 
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 Marconia: centro TILT; 

 Cinema “La Rinascente”- Marconia; 

 Cinema “Hollywood”- Policoro; 

 Cineteatro “Andrisani”-Montescaglioso; 
 Parco archeologico – C.da Incoronata (Pisticci); 
 Biblioteca T. Stigliani, Matera; 

 

Classi terze  Umbria  

 Toscana 

 Sicilia 

 Torino-Milano-Bergamo 

 Luoghi manzoniani 

 Napoli (Teatro S. Carlo –Città della scienza)  

 Lecce–Otranto 

 Aliano – Parco letterario Carlo Levi 

 Enea (Policoro) 

 Agrobios (Metaponto) 

 Uscite sul territorio nell’ambito dei 30 Km (città di Marconia, 
Pisticci, ambienti naturali, pineta, lungomare di S. Basilio, 
biblioteche comunali di Marconia e Pisticci, Bernalda, Tursi, 
Montalbano); 

 Pisticci: uscite sul territorio (ricorrenza del 4 Novembre  e Notte di 
S. Apollonia); 

 Marconia: centro TILT; 

 Cinema “La Rinascente”- Marconia; 

 Cinema “Hollywood”- Policoro; 

 Cineteatro “Andrisani”-Montescaglioso; 

 Parco archeologico – C.da Incoronata (Pisticci); 

 Biblioteca T. Stigliani, Matera; 

Classe di strumento 

musicale 

 Partecipazioni ad attività programmate dal conservatorio Duni 
Matera 
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7. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E 
PERSONALE ATA 
 

Nell’arco del triennio verranno definite proposte di formazione collegate al piano di 

miglioramento, alle aree di priorità tra cui l’approfondimento del tema della valutazione, 

dell’innovazione metodologico - didattica, lo sviluppo della didattica per competenze, in 

particolare per l’elaborazione del curricolo. 

I docenti potranno avvalersi dell’offerta di formazione promossa dall’Amministrazione 

centrale e periferica e/o soggetti pubblici e privati qualificati o accreditati. La partecipazione 

avverrà a richiesta in base a quanto stabilito dall’art. 64 CCNL c. 5 e 6. 

Si darà particolare rilievo alle attività formative promosse dall’Amministrazione, progettate 

in rete con altre istituzioni scolastiche o in autoaggiornamento, dirette ad approfondire i 

temi dell’autovalutazione scolastica posti dal DPR 80/2013 e dalla Direttiva Miur n°11 del 

18/9/2014. 

Tutte le attività formative pensate, progettate ed attuate da questa Istituzione scolastica 

faranno riferimento al Piano nazionale triennale per la formazione elaborato dal MIUR, alle 

evidenze del RAV ed alle azioni previste dal Piano di Miglioramento 

 Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, curare incontri di sviluppo professionale in tema di 

innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà 

intraprendere iniziative di autoaggiornamento e di tutoraggio, in coerenza con la mission 

dell'Istituto. Al fine di dare piena attuazione al diritto/dovere di formazione del personale e 

tenendo conto: 

 

• dell’analisi dei bisogni formativi di tutte le componenti espressi nell’ambito del 

Collegio dei Docenti; 

• delle risultanze del RAV prodotto e revisionato questo anno scolastico e pubblicato sul sito 

dell’istituto; 

• del confronto dei docenti con il Team interno che si sta occupando del Piano di 

Miglioramento previsto normativamente; 

• dei bisogni formativi del personale neo-immesso in ruolo in base al piano di 

assunzione in atto per l’a.s. in corso; 

• dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle 

peculiarità del territorio; 
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• delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa; 

• delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto; 

• dell’adesione dell’Istituzione Scolastica a Reti di scuole interessate a tematiche quali 

Piani di Miglioramento, Dispersione e Orientamento, Inclusività, Didattica 

Laboratoriale; 

•  delle Indicazioni e orientamenti ministeriali per la definizione del piano 

triennale per la formazione del personale del 07/01/2016; 

 

Viene confermata la seguente previsione per l’anno scolastico 2017/2018 

 

1. Iniziative di Formazione dei docenti nell’AREA INFORMATICA sulle competenze 

digitali con l’adesione al Piano Nazionale Digitale  (utilizzo delle LIM, impiego del 

registro elettronico e di altri eventuali software per la gestione informatizzata 

dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento); 

2. Percorsi di formazione ed aggiornamento su temi quali: 

 

AREA ISTITUZIONALE 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione – Legge 107/2015. 

Autovalutazione e Piano di Miglioramento. 

 

AREA VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 

Le Competenze chiave. 

La didattica per competenze: la programmazione e la valutazione autentica. 

 

AREA DIDATTICA 

Didattica Laboratoriale . 

Approcci didattici innovativi. 

 

AREA DSA/BES 

La didattica inclusiva e i BES. 

Dispersione Scolastica e Orientamento. 
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3. Iniziative di Formazione personale ATA su competenze informatiche finalizzate 

alla gestione delle procedure digitalizzate e dematerializzate;  

 

4. Moduli formativi su tematiche riguardanti Sicurezza e Tecniche di primo soccorso. 

Altre iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, 

Enti locali, etc), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di attenta 

valutazione. La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento 

docenti e personale ATA è comunque subordinata alla disponibilità di risorse 

finanziarie dell’Istituzione scolastica. 

 

Il Piano di formazione della scuola si realizzerà attraverso le seguenti progettualità 

formative dedotte dalle priorità già individuate in sede di autovalutazione d’Istituto ed è 

indirizzato a tutti i docenti dell’Istituto(Infanzia, Primaria, Secondaria di I^ grado): 

Priorità Azioni Formative ipotetiche Contenuti 
Didattica, 
competenze 
e 
innovazione 
metodologica 

-Progettare per competenze 
-Didattica laboratoriale. 
-Flipped classroom. 
-Coding. 
-Compiti di realtà e apprendimento efficace 
-Didattica metacognitiva 
-Le risorse web: 
•  socializzazione, comunicazione e 
apprendimento, social network, file 
sharing, video comunicazione, blogging 
-Le competenze di base e la didattica 
innovativa 
 
 

-Promozione/diffusione 
di metodologie didattiche 
innovative. 
-Avviare l'elaborazione di un 
curricolo verticale per 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 
-Realizzare progetti di 
recupero/consolidamento/ 
potenziamento per 
migliorare gli esiti scolastici 
e i risultati delle prove 
INVALSI 
-Spostare l’attenzione dalla 
programmazione dei 
contenuti alla didattica “per 
competenze”; 
-Sostenere lo sviluppo di una 
cultura della valutazione, 
capace di apprezzare le 
competenze promosse negli 
allievi e non solo di verificare 
le conoscenze. 

Inclusione e 
disabilità 
 
 
 

-Prevenzione, accompagnamento, 
sostegno degli alunni in situazioni 
di fragilità o con bisogni educativi speciali. 
-Dislessia. 
-Riconoscere, prevenire e affrontare le 

-Monitoraggio e 
catalogazione 
delle best-practice di 
inclusione e differenziazione 
già adottate nella scuola. 
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situazioni di rischio (bullismo, 
cyberbullismo, razzismo, dipendenze etc.). 
-Costruzione di un curricolo per alunni 
stranieri. 
-Promuovere la ricerca sulle didattiche 
inclusive, anche di carattere disciplinare e 
nelle sue connessioni interdisciplinari, per 
produrre risorse didattiche per gli 
insegnanti, in collaborazione con università, 
centri di ricerca e associazioni. 
-Pedagogia speciale 

-Didattiche collaborative, 
differenziazione didattica, 
misure compensative e 
dispensative. 
-Aumentare momenti 
di autoformazione in cui 
i docenti formati 
trasferiscano formazione e 
buone pratiche ai 
colleghi. 
-Incentivazione di reti e 
accordi finalizzati alla 
formazione dei docenti ed 
alla elaborazione di un 
curricolo di competenze 
chiave e di cittadinanza. 
Competenze 
glottodidattiche 
specialistiche, italiano L2, 
mediazione linguistica 
e culturale. 

 
Competenze 
digitali e 
nuovi 
ambienti 
  
 
 
 
 

  
-Promuovere il legame tra innovazione 
didattica 
e metodologica e tecnologie digitali. 
-Valorizzare l’azione dell’animatore digitale 
e 
del team per l’innovazione 
-Rafforzare cultura e competenze digitali 
del 
personale scolastico. 

-Cultura digitale e cultura 
dell’innovazione. 
Integrazione 
PNSD-PTOF. 
-Ambienti per la didattica 
digitale integrata, archivi 
digitali online e affidabilità 
delle fonti;. 
-Tecniche di costruzione di 
contenuti digitali per la 
didattica. 
-Copyright e licenze aperte, 
open source e condivisione 
del sapere. 
-Documentazione 
digitale e biblioteche 
scolastiche. 
-ICT per l’inclusione. 

Competenze 
di lingua 
straniera 

-Rafforzare il livello medio di padronanza 
della 
lingua inglese di tutti i docenti; 
-Definire un quadro di sviluppo 
professionale continuo per i docenti sia di 
lingua straniera sia di altre discipline dei 
vari livelli scolastici(definizione di profili 
professionali, standard 
qualitativi, ecc.); 
-Progettare percorsi formativi 

-Elementi di metodologia 
didattica innovativa per il 
raggiungimento del livello 
B1. 
-Formazione linguistica con 
elementi di metodologia 
didattica innovativa 
per il raggiungimento del 
livello B1. 
-Potenziamento linguistico 
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personalizzati, 
caratterizzati da tutoraggio e da 
misurazione 
continua delle competenze; 
-Promuovere percorsi formativi basati sulla 
pratica di abilità audio-orali e lo scambio 
culturale, anche attivando contatti con 
classi a distanza con scuole, docenti e classi 
di altri 
Paesi; 
-Eventuale certificazione, da parte di enti 
terzi,dei livelli di competenze linguistiche 
raggiunti. 

con elementi di metodologia 
didattica innovativa 
-Formazione linguistica per 
il raggiungimento del livello 
propedeutico al CLIL. 
-Formazione metodologica 
per il CLIL. 

Sicurezza nei 
luoghi di 
lavoro 

Informazione, formazione e addestramento 
dei lavoratori sull'igiene e sicurezza nonché 
sulle attività di primo soccorso/antincendio 
 

 
 
 

 

Tutti gli interventi devono prevedere: 
1. la durata; 
2. la tipologia di percorso formativo ( in presenza o modalità blended) 
3. la forma (accordo di rete, convenzioni, ...); 
4. lo studio individuale (Master, corsi di perfezionamento); 
5. i destinatari (tutti i docenti, gruppi di docenti, team dell’innovazione, figure di 

sistema ....) 
 
 

Ogni percorso dovrà essere monitorato in fase conclusiva e documentato con un report 

che rilevi le conoscenze, abilità e competenze conseguite. Il coordinamento e il 

monitoraggio delle attività del Piano è affidato ad una funzione/referente della 

formazione, come previsto dal Piano triennale. 

 

Il referente dovrà collaborare con i relatori/formatori e/o direttori dei corsi affinché vengano 

definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data 

dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi 

di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e 

alle altre scuole in rete per la formazione. 
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8.PIANO TRIENNALE DEGLI STRUMENTI, DELLE ATTREZZATURE 
MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE 

L’Istituto Comprensivo “Q.O.Flacco”  è costituito da quattro plessi ubicati, tutti, nella 

frazione di Marconia, a breve distanza l’uno dall’altro. 

La Scuola dell'Infanzia è costituita da due plessi "Collodi" ed "ex asilo nido".appartenenti 

entrambi ad una unica struttura. La stessa  è provvista di un giardino recintato, poco curato 

dall'Ente Locale e non attrezzato. Le aule sono ampie e luminose ma mancano locali per le 

attività ludico-motorie.  

Il plesso della Scuola Primaria “S.G.Bosco” risale al periodo fascista e conserva le 

caratteristiche proprie di un edificio storico (privo di ascensore e per la sua posizione 

geografica, talvolta presenta difficoltà di parcheggio).  

Comunque, nel corso degli anni, sono stati realizzati interventi migliorativi quali: il 

rifacimento dei pavimenti, la sostituzione degli infissi, interni ed esterni,  e la realizzazione 

di una seconda scala di emergenza. La Scuola è dotata di un laboratorio di informatica e di 

una palestra benché piccola. 

I rimanenti plessi, la Scuola Primaria Monreale e la Scuola Secondaria di1° Grado, inaugurati 

negli anni ’80, presentano locali ampi e luminosi, laboratori di informatica, di scienze, di 

musica e di arte, spazi esterni recintati e dotati di parcheggi. Anche le palestre risultano 

adeguate per superficie e ben attrezzate.  

Infine, in tutti i plessi sono state abbattute le barriere architettoniche. 

In tutti i plessi mancano locali idonei per la realizzazione di rappresentazioni teatrali, per 

ospitare convegni, effettuare corsi di formazione, incontrare le famiglie, ecc… 

Gli strumenti in uso nella Scuola per la didattica sono insufficienti. La dotazione delle LIM 

ammonta a poche unità e i computer, presenti nei laboratori, sono in numero tale da non 

consentirne l’utilizzo individuale. Prioritario risulta il potenziamento delle infrastrutture di 

rete e in particolare implementazione e il completamento di dotazioni LIM in ciascuna 

classe dell’Istituto affinché possano essere garantite a tutti gli alunni le medesime 

opportunità formative.  

L’Istituto, nel decorso anno scolastico, ha partecipato al bando:  

Progetto PON: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Tra le  azioni di interesse previste dal bando, la scuola ha elaborato un progetto  su:  
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-Spazi alternativi per l’apprendimento per l ’accesso all’utenza e al personale 

 -Postazioni informatiche per l’accesso agli utenti e al personale. 

Grazie all’approvazione, sono state realizzate due aule 3.0 in due diversi plessi dell’Istituto (Scuola 

Primaria Monreale e Scuola secondaria di I grado). 

Ogni aula 3.0 è attrezzata con una lavagna interattiva, uno schermo di grandi dimensioni con 

relativo proiettore, dove è possibile proiettare le stesse immagini contemporaneamente o utilizzarli 

separatamente per condividere informazione dei singoli gruppi. Gli alunni possono accedere con 

tablet transformer, connettersi WI-FI alla rete internet e al Cloud. 

 

 

                                                                  

                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Anna Di TRANI 
                                                  

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                 dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente Piano è rivedibile annualmente entro il mese di Ottobre.  

           

ALLEGATI 

1. ATTO DI INDIRIZZO 

2. PIANO di MIGLIORAMENTO 

3. PIANO DIGITALE 

4. CURRICOLO VERTICALE 

5. VALUTAZIONE 

6. SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI DI FORMAZIONE 

7. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

8. PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
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 ALLEGATO 1 
Distretto Scolastico n. 007 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Quinto Orazio 
Flacco” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Monreale 75020 –MARCONIA di PISTICCI  Tel.0835 /416012-Tel/Fax0835/412111 

e-mail: mtic822007@istruzione.it  pec: mtic822007@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. MTIC822007  C.F. 90017310773       Sito web: www.icflaccomarconia.gov.i 

t 
 

 

      Prot. n. 8934/04                                                                            Marconia 30/10/2017 
 

Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 

14, della Legge 107/2015 per la revisione del PTOF 2016/2019. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni concernente  disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 contenente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l’art. 25 che 

attribuisce al dirigente scolastico poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane, nonché funzioni organizzative e amministrative; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

Visto l’art. 3, comma 4, del DPR 275/99, come modificato dall’art. 1, comma 14, della Legge 107/2015; 

Visto il R.A.V. 2016/2019; 

Visto il P.T.O.F. 2016/2019; 

Considerato il Piano di Miglioramento; 

Vista la nota prot. n. 2915 del 15/09/2016; 

Visto il Piano di formazione varato dal MIUR in data 03 ottobre 2016; 

Vista la Circolare MIUR prot. n. 0001830 -  06 10 2017   

 

DEFINISCE  

i seguenti indirizzi generali per le attività della scuola sulla base dei quali il collegio dei docenti integra il 

Piano dell’Offerta Formativa, relativo al triennio 2016/2017 – 2018/2019, in una logica di continuità con le 

buone pratiche già esistenti e dentro una prospettiva orientata alla successiva e puntuale pianificazione 

triennale dell’Offerta Formativa. 

L’attività dell’Istituto Comprensivo ”Q.O.FLACCO” di Marconia si sostanzia nel Piano dell’Offerta 

Formativa che la scuola ha elaborato per il triennio 2016-2019, al fine di: 

1. raggiungere gli obiettivi generali previsti dalle Indicazioni Nazionali e gli obiettivi prioritari, fissati 

dalla Legge 107/2015; 

2. rendere coerente il PTOF 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 con quanto emerso dal RAV e con quanto 

previsto nel PdM; 

3. migliorare la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di cui al 

comma 7, punti a - s dell’art. 1 della Legge n. 107/2015;  

4. vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, alla luce  

              della loro coerenza con i punti 1 e 2; 

5. trovare modalità e forme per presidiare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nelle fasi di  

mailto:mtic822007@istruzione.it
mailto:mtic822007@pec.istruzione.it
http://www.icflaccomarconia.gov.i/
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              realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati; 

6. individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare.                

              con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze espresse  

              Legge n. 107/2015                 

Attraverso il suo Piano dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo garantisce l’esercizio del diritto degli 

studenti al successo formativo  e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, 

secondo principi di equità e di pari opportunità.  

All’interno di un processo di apprendimento che copre l’intero arco della vita, l’offerta formativa della 

scuola, inserendosi in una significativa fase della crescita  degli studenti, ricca di trasformazioni  e carica  di 

problematicità, apporta il proprio contributo al sereno  sviluppo e al miglioramento della loro preparazione 

culturale di base, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, 

ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di  stare 

al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico preparandosi ad affrontare con gli strumenti 

necessari gli studi successivi in tutti i settori e le  richieste del mondo sociale e del lavoro. 

Per rispondere a queste finalità il PTOF della scuola  dovra’  comprendere: 

- analisi dei bisogni del territorio 

- descrizione dell’utenza dell’istituto  

- azioni della scuola in risposta ai bisogni individuati 

- descrizione degli obiettivi generali    

- descrizione degli obiettivi specifici di apprendimento  articolati in conoscenze, abilità e competenze  

 

Insieme agli  obiettivi di apprendimento propri di ciascun ordine di scuola, l’attività didattica di tutte le classi 

dovrà perseguire: 

- il potenziamento della conoscenza delle lingue straniere e della conoscenza delle culture dei paesi 

europei anche attraverso la promozione di scambi culturali e progetti di partenariato 

- l’uso critico dei media  

- le attività’ di orientamento  

- il potenziamento dei linguaggi non verbali, multimediali e dell’uso delle nuove tecnologie  

- il superamento della didattica tradizionale e  la promozione della  didattica laboratoriale 

- l’innovazione didattica e degli ambienti per l’apprendimento 

- l’innovazione digitale  

- l’inclusione scolastica 

- il potenziamento dell’educazione motoria 

- la diffusione della cultura della valutazione e certificazione delle competenze 

- la promozione della cultura umanistica e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale 

 

Dovranno inoltre essere previste:  

 

- attività’ di valorizzazione delle eccellenze  

- attività’ di supporto psicologico alle problematiche dell’adolescenza  

- attività’ di formazione permanente di tutto il personale coerente con le finalità del Piano Nazionale 

 

 La programmazione didattica di tutte le classi dovrà  fare riferimento: 

- a percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare   

- a percorsi di tutoring e peer- education 

- ad attività di sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti  

- a piani individualizzati per alunni con DSA e altri disturbi o ritardi nell’apprendimento 

- alla programmazione di  attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della 

classe, che tengano conto delle necessità scaturite  dall’analisi dei bisogni formativi  e delle richieste 

esplicitate dagli studenti e dalle famiglie.  

Sul versante  metodologico-organizzativo, la didattica dovrà ricercare  processi di insegnamento-

apprendimento  efficaci nell’ottica della personalizzazione, fondati non solo sulla lezione frontale, ma 
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sull’apprendimento cooperativo, sulla didattica per problemi, sul  lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla 

didattica laboratoriale. 

Sarà quindi  necessario predisporre un ambiente di apprendimento strutturato attraverso l’organizzazione 

flessibile delle aule, la piena funzionalità dei  laboratori e degli  spazi interni ed esterni. 

Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di 

attività nella  biblioteca comunale, negli impianti sportivi pubblici e la conoscenza  dei  beni architettonici e 

delle aree archeologiche del paese in cui è collocata la scuola. 

Accanto alla formazione culturale, il  Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto organizzerà  le proprie 

attività in funzione di un’altra irrinunciabile finalità: l’educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, 

responsabile, democratica, che rafforzi negli studenti il rispetto di se stessi e degli altri,  la conoscenza critica 

e approfondita  della realtà  socio-politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza 

alla  comunità. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà, inoltre,  il piano di formazione del personale docente e 

ATA, il fabbisogno di risorse professionali (docenti ed ATA), strumentali, materiali ed infrastrutturali, 

prevedendo quindi una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali  il dirigente 

scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di massima 

che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento delle specifiche 

attività previste dai servizi. 
Con la L.107/2015, la formazione dei docenti diventa obbligatoria, permanente e strutturale (c.124). Con 
l’atto di indirizzo si intende garantire impegno e responsabilità da parte di ogni docente nei confronti della 
comunità scolastica di riferimento.  
Il Piano assume punto di riferimento rispetto:  
- al principio della obbligatorietà che va inteso come impegno e responsabilità professionale di ogni 
docente;  
- alla formazione come ambiente di apprendimento continuo che si incardina nella logica del 
miglioramento della performance che ogni istituzione scolastica è chiamata a soddisfare in maniera 
strategica;  
- al finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione;  
- all’individuazione, da parte della scuola, dei bisogni formativi del personale scolastico e la previsione 
delle azione da collegare;  
- al riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di 
buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente.   

Diventa indispensabile, nell’ottica della gestione strategica, che il dirigente scolastico armonizzi le azioni 
formative con il:  

 P.T.O.F., che le declina in maniera progettuale; 

 Rapporto di Autovalutazione, che individua priorità e traguardi da conseguire; 

 Piano di Miglioramento della scuola che individua gli obiettivi di processo per migliorare la 
performance dell’istituzione scolastica.  

Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in 
funzione dei nuovi bisogni emersi, delle modifiche e degli adeguamenti previsti nel P.d.M., conseguenti 
agli eventuali obiettivi raggiunti o meno. 

 
Il Piano di formazione della scuola si realizzerà attraverso progettualità formative dedotte dalle priorità 

già individuate in sede di autovalutazione d’Istituto: 
 

Tutti gli interventi devono prevedere: 

a) la durata; 

b) la tipologia di percorso formativo ( in presenza o modalità blended) 

c) la forma (accordo di rete, convenzioni); 

d) lo studio individuale (Master, corsi di perfezionamento); 

e) i destinatari (tutti i docenti, gruppi di docenti, team dell’innovazione, funzioni strumentali) 
 

Ogni percorso dovrà essere monitorato in fase conclusiva e documentato con un report che rilevi le 
conoscenze, abilità e competenze conseguite 

 

Le Funzioni Strumentali individuate dal Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i 

Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta 
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formativa, i Referenti costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di 

garantire  la piena attuazione del Piano.  

Il presente Atto,  rivolto  al Collegio dei Docenti,  è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri Organi 

collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Dott.ssa Anna Di Trani             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano triennale dell’ Offerta Formativa                                                                   I.C. “ Q. O. Flacco” 84 

ALLEGATO 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

PROMUOVERE COMPETENZE 

PER UNA SCUOLA DI QUALITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distretto Scolastico n. 007 

Istituto Comprensivo “Q. Orazio Flacco” 
di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Monreale, 75020 – MARCONIA di PISTICCI  Tel. 0835 /416012 Fax 412111 

e-mail:mtic822007@istruzione.it                          pec: mtic822007@pec.istruzione.it 

Cod. mecc. MTIC822007                                                                  C.F. 90017310773 
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RESPONSABILE DEL PIANO: DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Anna Di Trani 

 

Composizione del gruppo che ha seguito la progettazione del PdM 

 

Nome e cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

ANNA DI TRANI DIRIGENTE SCOLASTICO RESPONSABILE DEL RAV E DEL PIANO DI 
MIGLIORAMEMTO 

BERNARDINA SOLE DSGA 
 

RESPONSABILE PARTE AMMINISTRATIVA 

CARMELA LAURENZA COLLABORATORE DEL DS  
 

REFERENTE AUTOVALUTAZIONE 
D’ISTITUTO 
REFERENTE INVALSI SCUOLA SECONDARIA 

SERAFINA  FICARRA  COLLABORATORE DEL DS 
 

PROCESSI: POF  
 

DE LUCA CATERINA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE  PROCESSI:  POF, ORIENTAMENTO 
 

DE STASI ANNUNZIATA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE PROCESSI: POF, INCLUSIONE  
 

DIBIASE MARIA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE PROCESSI: POF  
 

LEONE ROSSELLA DOCENTE FUNZIONE STRUMENTALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROCESSI: POF, CONTINUITA’ 
COMPONENTE COMMISSIONE 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

ANTONIO MASSIMO FERRARA DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA, PLESSO 
S. G. BOSCO 

COMPONENTE COMMISSIONE 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
REFERENTE INVALSI SCUOLA PRIMARIA 

ANNALISA VERNICE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA, PLESSO 
S. G. BOSCO 

COMPONENTE COMMISSIONE 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

MARIA TADDEI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO   
 

COMPONENTE COMMISSIONE 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

All’inizio dell’anno scolastico 2015/16, il Gruppo di Miglioramento è stato integrato con altri 

componenti in possesso di idonee competenze, con l’impegno di definire il Piano di Miglioramento 

(PDM), tenendo presente il contesto socio-economico e culturale in cui l’Istituzione opera, il 

Rapporto di Autovalutazione (RAV) e le linee progettuali del POF.  

L’autovalutazione ha avuto la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione 

dell’offerta educativa e didattica della scuola, al fine del suo miglioramento continuo. 
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INTRODUZIONE 

 

 

Con il DPR n. 80/2013 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 

in materia di istruzione e formazione. In esso sono definiti i soggetti e le finalità del SNV e 

all'articolo 6 sono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di 

valutazione delle scuole: 

 autovalutazione delle istituzioni scolastiche, sulla base di un fascicolo elettronico di dati 

messi a disposizione dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione (“Scuola in 

chiaro”), dell’INVALSI e delle stesse istituzioni scolastiche, che si conclude con la stesura 

di un rapporto di autovalutazione da parte di ciascuna scuola, secondo un format elettronico 

predisposto dall’Invalsi e con la predisposizione di un piano di miglioramento.  

 valutazione esterna da parte di nuclei coordinati da un dirigente tecnico sulla base di 

protocolli, indicatori e programmi definiti dall’Invalsi, con la conseguente ridefinizione dei 

piani di miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche;  

 azioni di miglioramento con l’eventuale sostegno dell’Indire, di Università, enti, 

associazioni scelti dalle scuole stesse;  

 rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza, di 

condivisione e di miglioramento del servizio 

La circolare ministeriale n. 47 del 21 ottobre 2014 ha dato l’avvio effettivo al sistema nazionale di 

valutazione.  

La Commissione di Autovalutazione d’Istituto della Scuola ha elaborato il rapporto di 

autovalutazione (RAV), attraverso un modello online, pubblicato a ottobre 2015 sul portale «Scuola 

in chiaro». Attraverso un confronto della propria situazione con quella di istituzioni scolastiche 

simili, è stato possibile interpretare punti di forza e punti di debolezza e quindi priorità e traguardi,  

nonché obiettivi di processo che sono il punto di partenza del Piano di Miglioramento, parte 

integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

Il Piano di Miglioramento definisce le azioni per raggiungere gli obiettivi, la pianificazione, le 

risorse impegnate, il monitoraggio e, infine, la condivisione e la diffusione interna ed esterna dei 

risultati raggiunti. 

Il Piano ha validità nel triennio 2016-2019, ma può essere rivisto annualmente.  

 

 

 

 

 

http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2014-10-21/?uuid=ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SCUOLA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2014/10/22/TRASMISSIONE0001
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2014-10-21/?uuid=ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SCUOLA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2014/10/22/TRASMISSIONE0001
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
 
 

1. Il contesto socio-culturale in cui è inserita la scuola 

L’Istituto Comprensivo “Q. O. Flacco”  è sorto a seguito del dimensionamento scolastico avvenuto 

nell’anno scolastico 2012/13 ed è attualmente composto da cinque plessi: due plessi di  Scuola 

dell’Infanzia, due plessi di  Scuola Primaria e uno di  Scuola Secondaria di I grado.  

La popolazione scolastica al 31/12/2015 è composta da 1092 alunni: 

 159 di Scuola dell’Infanzia distribuiti in 7 sezioni, 

 573 di Scuola Primaria distribuiti in 27 classi, 9 a tempo pieno  e 18 con un’organizzazione 

di 27 ore settimanali (di cui 16 con attività su sei giorni settimanali  e due con attività su 

cinque giorni settimanali e rientro pomeridiano). 

 360 di Scuola Secondaria di I grado distribuiti in 15 classi,  tre a tempo prolungato e dodici a 

tempo normale (di cui due con  attività su cinque giorni settimanali).  

L’Istituto Comprensivo è ubicato su un territorio eterogeneo sia dal punto di vista geografico sia dal 

punto di vista socio-culturale. 

Il territorio in cui opera la Scuola è situato al  centro  della pianura Metapontina ed è in fase di 

continuo sviluppo demografico con un modesto numero di alunni stranieri. E’ caratterizzato da una 

economia prevalentemente agricola e modestissime attività industriali e artigianali. Si registra una 

crescita dell’economia turistica, dovuta alla presenza, lungo la costa, di strutture  attrezzate alla 

ricezione dei turisti  e alla rivalutazione del centro storico. 

Le difficoltà sono legate soprattutto alla complessità del territorio che è formato da due paesi con 

caratteristiche e problematiche molto differenti e tali difficoltà sono acuite dalla scarsità di 

interventi progettuali, da parte degli Enti locali, che dovrebbero mirare alla occupazione. 

La nostra scuola  si  propone  come centro di propulsione culturale all’interno della comunità e si 

attiva per contenere il tasso di abbandono scolastico, l’evasione dall’obbligo, la devianza e la 

tendenza alla microcriminalità.  Attraverso percorsi integrativi e scelte didattiche adeguate  offre a 

tutti le stesse opportunità culturali, gli stessi stimoli, per rimuovere i disagi e le difficoltà e 

promuovere il successo formativo. La scuola rimane aperta anche il pomeriggio  con flessibilità e 

mobilità di orario per gruppi di ragazzi o classi intere. Mette poi a disposizione i locali scolastici per 

associazioni ed enti che ne facciano richiesta. 

La popolazione scolastica presenta un background familiare medio-basso. Molti alunni, infatti, sono 

inseriti in un contesto familiare di modesto livello economico e culturale che si ripercuote a livello 

scolastico, con lacune nella preparazione di base e mancanza di un metodo di lavoro autonomo ed 
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organico. Gran parte degli alunni risiede nel centro abitato; altri invece  provengono dalle campagne 

limitrofe. 

Dal punto di vista culturale, la Scuola si avvale della collaborazione di associazioni  che 

promuovono progetti finalizzati all’inclusione degli immigrati e  alla cultura della difesa 

dell’ambiente. 

Anche le Biblioteche comunali contribuiscono ad accrescere la sensibilità degli alunni 

relativamente a temi sociali, quali la diversità, la memoria storica del proprio paese ed  organizzano, 

periodicamente, attività ludico- culturali. 

L’Ente comunale è abbastanza presente, attento sui temi della sicurezza, acquista arredi, eroga 

contributi per il funzionamento generale e didattico e mette a disposizione degli alunni gli scuolabus 

per uscite  formative su brevi distanze. 

 

2. I rapporti con il territorio (collaborazioni, accordi di rete, convenzioni etc.)  

I portatori di interesse principali sono personale scolastico, alunni, genitori, ma l’Istituto ha 

formalizzato accordi di vario tipo con portatori di interesse esterni, istituzionali e partner, quali 

scuole di I e II grado del territorio,  Enti, Associazioni, Università.  

 

Collaborazioni:  

 Amministrazione comunale e assessorati di competenza  

 Polizia di Stato 

 Azienda Sanitaria Locale: Consultorio, SERD 

 Associazioni di volontariato: Protezione civile, Legambiente, Cittadinanza Attiva 

 Rete e-Twinning 

 

Accordi di rete: 

 Progetto Indicazioni Nazionali (come scuola capofila) 

 Istituto d’Istruzione Superiore Bernalda-Ferrandina “Laboratorio territoriale per l’occupabilità” 

nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale. 

 Istituto d’Istruzione Superiore Bernalda-Ferrandina “Promozione del teatro in classe a.s. 2015/16 

- Educazione alla teatralità”.  

 CTS c/o I.I.S. Morra - Matera  “Progetto per l’inclusione degli alunni con disabilità” - 

Formazione e aggiornamento del personale finalizzato all’incremento dell’inclusività. 

 Istituto Comprensivo “Francesco D’Onofrio” Ferrandina “Progetto Piano di miglioramento”.  
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 CTS c/o I.I.S. Morra - Matera  “Formazione in servizio per figure di coordinamento nell’area 

del sostegno”. 

 Istituto d’Istruzione Superiore “ M. Capitolo” - Tursi  “Progetto formativo destinato agli 

animatori digitali”. 

Convenzioni: 

 Università degli studi della Basilicata  - Convenzione per il tirocinio degli studenti del corso di 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

 

Il presente Piano di Miglioramento è finalizzato a garantire l’attuazione di politiche della qualità, 

diffondendo la cultura del miglioramento continuo, con il fine ultimo di migliorare il processo di 

insegnamento-apprendimento; rappresenta la politica strategica dell’Istituzione, alla luce di quanto 

emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) pubblicato su Scuola in Chiaro.  

L’Istituto, con la chiusura del Rapporto di Autovalutazione (RAV),  ha completato la fase di analisi 

dei punti di forza e dei punti di debolezza riferiti agli ESITI degli alunni e ai PROCESSI, dalle 

pratiche educative e didattiche,  alle pratiche gestionali ed organizzative; ha individuato Priorità 

(obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo, attraverso l’azione di 

miglioramento) e Traguardi (risultati attesi a lungo termine in relazione alle priorità), nonché 

obiettivi di Processo (attività/azioni su cui si intende agire concretamente e che possano contribuire 

al raggiungimento delle Priorità individuate).  

Il passo successivo è stato quello di individuare, tra tutte le criticità, quelle più rilevanti che 

necessitano in via prioritaria di azioni di intervento.   

Partendo da ciò il Gruppo di lavoro ha definito le azioni di miglioramento che potranno  consentire 

di incrementare i punti di forza e migliorare gli aspetti di criticità. 

 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 

 

La Scuola deve superare la didattica basata solo sulle conoscenze e deve migliorare la didattica per 

competenze, in modo da rendere lo studente protagonista dei processi di apprendimento. 

Il presente Piano di Miglioramento allegato al POF triennale si colloca su una linea di stretta 

correlazione e coerenza con gli obiettivi, le attività, i progetti in esso declinati. 
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A tale scopo nel PTOF triennale sono previste attività didattiche, educative e laboratoriali rivolte 

agli allievi e attività formative rivolte ai docenti che rispecchiano le progettualità evidenziate nel 

presente piano. 

Il Piano di Miglioramento si concretizza quindi in un insieme di progettualità verticali tra loro 

integrate, in modo tale che possano concorrere al miglioramento degli esiti degli alunni e dell’intera 

organizzazione scolastica. 

 

QUICK WINS 

 

Le azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato poste in essere nel periodo tra 

l’autovalutazione e la definizione del piano sono state: 

1. Pubblicazione del RAV su Scuola in Chiaro 

2. Divulgazione delle informazioni nelle sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio di 

Istituto 

3. Istituzione dei Dipartimenti disciplinari (Scuola Secondaria di I Grado) e realizzazione di 

lavori dipartimentali 

4. Discussione e informazione nei Dipartimenti disciplinari, nei Consigli di Intersezione 

(Scuola dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria). 

 

LE SEZIONI DEL RAV 

 

ESITI: PRIORITA’ E TRAGUARDI - Motivazione della scelta della priorità   

Le priorità e i traguardi  individuati sono riconducibili alle criticità emerse dall'autovalutazione 

d’Istituto avviata nell’anno scolastico 2014/15 e sono stati selezionati in base a valutazioni sulla 

loro rilevanza per l’Istituzione scolastica.  

I risultati nelle prove standardizzate, riferiti al 2014 e riportati nel RAV, sono stati nel complesso 

soddisfacenti, ma con una discreta variabilità dei risultati tra le classi.  

Un’altra criticità rilevata nel RAV è riferita allo sviluppo delle competenze sociali e civiche, in 

particolare nella scuola secondaria di I grado. Gli obiettivi che attengono ai processi chiave non 

sono definiti e non sono accompagnati da un sistema di misurazione oggettiva. Inoltre,  è emerso 

che la scuola non monitora i risultati a distanza degli alunni e deve migliorare l’efficacia del 

consiglio orientativo.   

Dal rapporto di autovalutazione emerge, inoltre, che l’innovazione e la formazione del personale 

non sono un punto di forza e la disponibilità del personale docente ad assumere incarichi è scarsa. 

La partecipazione dei genitori agli incontri con la scuola è modesta. Pertanto, le scelte adottate e le 
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politiche perseguite dalla scuola non sono supportate da una condivisione manifesta da parte dei 

portatori di interesse. 

L’analisi dei risultati delle prove standardizzate relative all’anno 2015 ha fatto emergere ulteriori 

criticità, non esaminate nel Rapporto di autovalutazione pubblicato a ottobre, ma di cui non si può 

non tener conto nella stesura del presente piano di miglioramento, in attesa di un esame più attento 

e dell’aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione. 

Infatti, i risultati nelle prove delle classi seconde della scuola primaria sono inferiori  rispetto ai 

risultati regionali, della macroregione di riferimento (Sud e isole)  ed a quelli nazionali. 

I risultati nelle prove delle classi quinte della scuola primaria sono inferiori rispetto alle scuole con 

background familiare simile (-7,7 in Italiano e -11,2 in Matematica) e rispetto ai risultati regionali, 

della macroregione di riferimento (Sud e isole)  ed a quelli nazionali. 

Nella Prova Nazionale delle classi terze della Scuola secondaria, l’Istituto raggiunge in Italiano 

risultati in linea con quelli regionali, che a loro volta sono più alti rispetto ai risultati della 

macroregione di riferimento ed a quelli nazionali; mentre in Matematica i risultati sono superiori a 

quelli della macroregione di riferimento, ma inferiori rispetto a quelli regionali e nazionali. 

Questi risultati fanno registrare in generale un peggioramento, soprattutto nelle classi quinte della  

Scuola primaria, se vengono confrontati con i risultati degli anni scolastici 2012/13 e 2013/14. 

Alla luce di quanto illustrato si ritiene di integrare le Priorità e i Traguardi riferiti ai risultati nelle 

prove standardizzate: 

Descrizione delle priorità 2.2 b) Migliorare i punteggi in italiano e in matematica 

Descrizione dei traguardi Allineare gradualmente  i punteggi alle medie di riferimento 

 

Tabella 1 – RAV: Priorità e traguardi 

 

Esito degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione dei traguardi 

2.1Risultati scolastici 
   

2.2 Risultati nelle prove 

standardizzate 

2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 b) Migliorare i punteggi in italiano 

e in matematica 

Classi II: ridurre la varianza nei risultati  tra 

le classi nelle prove di: 

 prelettura  fino al 5% annuale 

 italiano fino al 3% annuale   

 matematica fino al 3% annuale   

 

 

Classi V: ridurre la varianza nei risultati  tra 

le classi nelle prove di: 

 italiano fino al 3% annuale   

 matematica fino al 3% annuale   

 

Classi II: migliorare gli esiti in: 

 italiano fino al 3% annuale   

 matematica fino al 3% annuale   



Piano triennale dell’ Offerta Formativa                                                                   I.C. “ Q. O. Flacco” 92 

 

Classi V: migliorare gli esiti in: 

 italiano fino al 5% nel triennio   

 matematica fino al 5% nel triennio   

 

2.3 Competenze chiave e 

di cittadinanza 

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche degli studenti 

 

2.3 b) Migliorare la valutazione 
delle competenze chiave e di  
cittadinanza 

Ridurre il numero di azioni sanzionatorie 

fino al 5% nel triennio. 

 
Elaborare strumenti condivisi per la 
valutazione delle competenze.  
Misurare il miglioramento nell'utilizzo di 
tali strumenti. 

2.3 Risultati a distanza 2.4 a) Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio 

Ridurre la percentuale di studenti che non 

segue il consiglio orientativo fino al 10% nel 

triennio. 

 2.4 b) Incrementare la rilevazione dei 

dati nel segmento successivo 

Monitorare almeno  il 60 % degli studenti 

diplomati relativamente agli esiti conclusivi 

del I anno della Scuola Secondaria di II 

grado. 

  
 

 

Tabella 2 –Relazione tra obiettivi di processo e priorità di miglioramento 

 

Area di processo Descrizione degli obiettivi di processo  Relazione tra gli obiettivi di 

processo e le priorità  

(E’ connesso alla priorità) 

Curricolo, progettazione 

e valutazione 

Garantire una progettazione didattica 

condivisa con l'istituzione dei dipartimenti 

disciplinari 

 2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

Utilizzare regolarmente strumenti comuni per 

la valutazione in itinere e prevedere momenti 

d'incontro per condividere i risultati 

2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi  

Calibrare gli interventi didattici alla luce dei 

risultati della valutazione 

2.2 b) Migliorare i punteggi in italiano 

e matematica 

Conferire organicità, continuità e scansione 

temporale adeguata alla progettazione 

dell'ampliamento dell'offerta formativa 

2.2 a)  Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

2.2 a) Migliorare i punteggi in italiano 

e matematica 

2.3 a)  Sviluppare le competenze 

sociali e civiche  

Ambiente di 

apprendimento 

Migliorare la gestione di spazi e tempi per 

rispondere alle esigenze di apprendimento 

degli studenti, individuando apposite figure di 

coordinamento 

2.2 b)  Migliorare i punteggi in 

italiano e matematica 

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche  
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Avviare procedure per realizzare e/o 

attrezzare spazi o laboratori per attività 

ludiche, teatrali, musicali, scientifiche, 

multimediali 

2.2 a)  Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi  

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche  

Creare un linguaggio multimediale condiviso 

attraverso l'incremento dei mezzi (rete wi-fi, 

numero adeguato di PC aggiornati, LIM) 

 connesso con tutte le priorità  

 

Promuovere la formazione dei docenti in 

merito all'applicazione di metodologie 

didattiche innovative e  inclusive 

connesso con tutte le priorità 

Inclusione e 

differenziazione 

Formalizzare la progettazione di attività per 

l'accoglienza di studenti stranieri, su temi 

interculturali e/o sulla valorizzazione delle 

diversità  

connesso con tutte le priorità 

Istituire corsi di alfabetizzazione (L2) per gli 

studenti stranieri da espletarsi presso la sede 

associata del CTP, verificata l'effettiva 

necessità 

2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

 2.2 b) Migliorare i punteggi in 

italiano e in matematica 

Estendere in orario extracurriculare le azioni 

di recupero e potenziamento per la durata del 

II quadrimestre 

2.2 a) Ridurre la variabilità dei 

punteggi tra le classi 

 2.2 b) Migliorare i punteggi in 

italiano e in matematica 

Continuità e 

orientamento 

Superare le difficoltà organizzative per 

realizzare attività di continuità educativa, 

impiegando risorse umane e materiali 

adeguate 

2.4 a) Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio 

 

Distribuire le attività di orientamento nei tre 

anni di scuola secondaria di I grado per 

meglio rilevare attitudini personali degli 

studenti 

2.4 a) Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio 

2.4 b)  Incrementare la rilevazione dei 

dati nel segmento successivo 

Orientamento strategico 

e organizzazione della 

scuola 

Condividere la missione e le priorità con 

territorio e famiglie  

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche 

Utilizzare forme di controllo strategico e di 

monitoraggio dell'azione per orientare le 

strategie e riprogettare le azioni 

 

2.4 b) Incrementare la rilevazione dei 

dati nel segmento successivo 

Definire responsabilità e compiti in maniera 

chiara e funzionale all'organizzazione delle 

attività 

Connesso a tutte le priorità 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Rilevare i bisogni formativi del personale e 

tenerne conto per ridefinire iniziative 

formative di qualità elevata 

Connesso a tutte le priorità 

Motivare maggiormente il personale affinché 

assuma incarichi sulla base delle competenze 

possedute  

Connesso a tutte le priorità 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con 

le famiglie 

Collaborare in modo attivo con soggetti 

esterni 

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche 

2.4 a)  Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio 
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Fare della scuola il punto di riferimento per la 

promozione di politiche formative 

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche  

 

Dialogare con le famiglie e utilizzare le loro 

idee e suggerimenti  

2.3 a) Sviluppare le competenze 

sociali e civiche 

2.4 b) Incrementare la rilevazione dei 

dati nel segmento successivo  

Far partecipare attivamente le famiglie 2.4 a)  Migliorare i risultati degli 

studenti nel percorso successivo di 

studio  

 

 

NECESSITA’ DELL’INTERVENTO 

 

Per valutare quanto gli obiettivi individuati siano rilevanti e quale sia il loro peso strategico per la 

definizione del piano, ad ognuno di essi è stato attribuito un valore di fattibilità e uno di impatto, il 

cui prodotto determina la necessità dell’intervento. 

Nella tabella 3 è stata calcolata tale scala i cui punteggi da 1 a 5 sono calcolati come di seguito 

riportato: 

1= nullo 

2= poco 

3= abbastanza 

4= molto 

5= del tutto 

 

Tabella 3 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
Obiettivi di 

   
 

 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Rilevanza dell’intervento 
 

 
processo elencati  

 

   
(Fattibilità * Impatto = necessità  

dell’intervento) 

 

  
 

     
 

1 

Garantire una progettazione 

didattica condivisa con 

l'istituzione dei dipartimenti 

disciplinari 5 4 20  

 

Utilizzare regolarmente 

strumenti comuni per la 

valutazione in itinere e 

prevedere momenti d'incontro 

per condividere i risultati     

2 

Migliorare la gestione di spazi 

e tempi per rispondere alle 

esigenze di apprendimento 

degli studenti, individuando 

apposite figure di 

coordinamento 4 4 16  

 
Creare un linguaggio 

multimediale condiviso     
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attraverso l'incremento dei 

mezzi (rete wi-fi, numero 

adeguato di PC aggiornati, 

LIM)  

Promuovere la formazione dei 

docenti in merito 

all'applicazione di metodologie 

didattiche innovative e  

inclusive 

3 

Estendere in orario 

extracurriculare le azioni di 

recupero e potenziamento per 

la durata del II quadrimestre 5 5 25  

      

4 

Superare le difficoltà 

organizzative per realizzare 

attività di continuità educativa, 

impiegando risorse umane e 

materiali adeguati 5 5 25  

 

Distribuire le attività di 

orientamento nei tre anni di 

scuola secondaria di I grado 

per meglio rilevare attitudini 

personali degli studenti     

5 

Condividere la missione e le 

priorità con territorio e 

famiglie  4 4 16  

 

Utilizzare forme di controllo 

strategico e di monitoraggio 

dell'azione per orientare le 

strategie e riprogettare le 

azioni Definire responsabilità e 

compiti in maniera chiara e 

funzionale all'organizzazione 

delle attività     

6 

Rilevare i bisogni formativi del 

personale e tenerne conto per 

ridefinire iniziative formative 

di qualità elevata 5 4 20  

 

Motivare maggiormente il 

personale affinché assuma 

incarichi sulla base delle 

competenze possedute      

7 
Collaborare in modo attivo con 

soggetti esterni 4 5 20 

 

Fare della scuola il punto di 

riferimento per la promozione 

di politiche formative  

Dialogare con le famiglie e 

utilizzare le loro idee e 

suggerimenti  

Far partecipare attivamente le 

famiglie    

 

 

 

 



Piano triennale dell’ Offerta Formativa                                                                   I.C. “ Q. O. Flacco” 96 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA DELLE AZIONI NECESSARIE AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

 (azioni, soggetti responsabili, tempi, risultati attesi, indicatori, modalità di rilevazione dei risultati) 

AZIONI  per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n. 1 Curricolo, progettazione 

e valutazione 

- Implementare  incontri almeno bimestrali dei dipartimenti disciplinari, per realizzare una 

progettazione curriculare per classi e sezioni parallele. 

- Predisporre prove comuni semistrutturate  in Italiano e Matematica ( in tutte le classi); in 

prelettura ( nelle classi seconde) e in Inglese (a partire dalle classi quinte). 

-Somministrare tali prove all’inizio dell’anno scolastico, alla fine del I quadrimestre e alla fine 

del II quadrimestre, in contemporanea per tutti gli ordini di scuola e in giorni diversi per le tre 

prove. 

-Effettuare una revisione delle griglie e dei criteri di valutazione  delle competenze in uscita da 

certificare. 

- Predisporre moduli di recupero curriculare in itinere.  

Soggetto responsabile: Dipartimenti- Consigli di classe/interclasse/intersezione 

Tempi previsti: triennio 

RISULTATI ATTESI 
- Adeguamento della progettazione per dipartimenti ai fini della continuità educativo-

didattica e riduzione della variabilità dei punteggi tra le classi. 

- Individuazione delle difficoltà comuni. 

- Adeguamento del processo di insegnamento rispetto alla valutazione e 
certificazione delle competenze.  

- Successo formativo per gli alunni in difficoltà e valorizzazione delle eccellenze. 

Indicatori di processo da monitorare: 

 Risultati nelle prove standardizzate 

Modalità di rilevazione dei risultati :  
 Rilevazione delle prove ed elaborazione dati statistici. 

 

AZIONI  per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n. 2 Ambiente di 

apprendimento  

- Individuare e/o assegnare compiti specifici a figure addette al coordinamento delle attività, provvedendo 

alla gestione dei tempi, alla distribuzione degli spazi in modo da evitare le sovrapposizioni o la 

concentrazione delle attività (di ampliamento, potenziamento, ecc.) solo su alcune classi. 

-Realizzare spazi laboratoriali e/o attrezzare quelli esistenti anche con l’incremento dei mezzi 

multimediali. 
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-Organizzare corsi di formazione in merito all’applicazione di metodologie innovative ed inclusive. 

Soggetto responsabile :  Dirigente Scolastico – Dipartimenti - Consigli di classe, interclasse ed 

intersezione. 

Tempi previsti: triennio 

RISULTATI ATTESI 

- Maggiore organicità nello svolgimento delle attività scolastiche comprese quelle inerenti 

all’ampliamento dell’offerta formativa. 

-Utilizzo adeguato ed esteso a tutti i Plessi scolastici degli spazi laboratoriali. 

-Applicazione di metodologie innovative ed inclusive. 

Indicatori di processo da monitorare: 

 Incremento delle tecnologie digitali per l’apprendimento. 

 N . di docenti partecipanti alle attività di formazione organizzate. 

Modalità di rilevazione dei risultati :  

 Monitoraggi ed elaborazione dati statistici. 

 

 

AZIONI per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n. 3 Inclusione e 

differenziazione 

- Individuare tempestivamente i casi di difficoltà e predisporre una serie di interventi, 

quali moduli di recupero delle lacune pregresse  

- Avviare le attività di recupero dalla fine del I quadrimestre-inizio II quadrimestre 

- Utilizzare le risorse aggiuntive che fanno parte dell’organico dell’autonomia in attività 

di recupero e potenziamento in orario curricolare (modalità a classi aperte e per gruppi 

di livello) e/o pomeridiano, per rafforzare soprattutto le discipline di  Italiano e di 

Matematica.  

Soggetto responsabile: Consigli di classe, interclasse e intersezione. 

Tempi previsti: triennio 

RISULTATI ATTESI 

- Individuazione precoce dei casi di alunni in difficoltà di apprendimento.  

- Inclusione personalizzata degli alunni stranieri.  

Indicatori di processo da monitorare: 

 Monitorare il numero alunni in situazione certificata di handicap, BES, DSA. 

 Monitorare il numero di alunni con insufficienze in Italiano e in  Matematica (in tutte le 
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classi) e in Inglese (a partire dalla classe quinta) allo scrutinio di febbraio. 

Modalità di rilevazione dei risultati :  

 Monitoraggi ed elaborazione dati statistici. 

 

 

AZIONI  per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n. 4 Continuità e 

orientamento 

Continuità 

- Realizzare incontri per la continuità con i docenti dei tre ordini di scuola 

- Programmare  "attività - ponte" per i tre ordini scolastici  (III sez. Scuola dell’infanzia - classi I 

Scuola Primaria; classi V Scuola Primaria - classi I Scuola secondaria di I grado) 

Orientamento 

- Realizzare attività di orientamento nei tre anni di scuola secondaria 

- Effettuare la consegna diretta del consiglio orientativo alle famiglie 

- Monitorare il numero degli studenti che segue il consiglio orientativo 

- Monitorare i risultati degli alunni alla fine del I anno di scuola secondaria di II grado 

Soggetto responsabile : Segreteria,  coordinatori e consigli di classe,  presidenti e consigli di 

interclasse e intersezione. 

Tempi previsti: triennio  

RISULTATI ATTESI 

-  potenziamento della continuità educativo-didattica  

-  prevenzione e riduzione delle richieste di nulla osta nei primi mesi di scuola, degli abbandoni e 

dei debiti nel I anno della Scuola Secondaria di II grado.  

Indicatori di processo da monitorare: 

 Quantificazione delle “attività-ponte” svolte per i tre ordini scolastici 

 N. alunni che segue il consiglio orientativo 

 N. di richieste di nulla osta nei primi mesi di scuola e quantificazione degli abbandoni e dei 

debiti formativi nel I anno della Scuola Secondaria di II grado. 

Modalità di rilevazione dei risultati :  

 Rilevazione dati ed elaborazione statistica 

 

 

AZIONI  per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n. 5 Orientamento strategico 

e organizzazione della scuola 
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-Coordinamento della progettazione tra dipartimenti e consigli di classe (scuola secondaria) e tra 

dipartimenti e consigli di interclasse ed intersezione (scuola primaria e infanzia rispettivamente) 

attraverso riunioni almeno bimestrali  connesse alla elaborazione delle prove comuni per classi 

parallele. 

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico  e collaboratori 

Tempi previsti: triennio 

RISULTATI ATTESI 

- Creazione di un archivio di prove e di griglie di valutazioni comuni. 

Indicatori di processo da monitorare: 

 Argomenti condivisi nel registro elettronico. 

 

Modalità di rilevazione dei risultati:  

 Rilevazione dati nel registro elettronico. 

 

AZIONI  per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n. 6 Sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane  

Le azioni di miglioramento devono prevedere una maggiore corresponsabilità tra tutte le 

componenti scolastiche e  i docenti devono interagire in modo collaborativo tra loro e con la 

Dirigenza attraverso: 

-riunioni di coordinamento da parte del Dirigente Scolastico  

-potenziamento delle modalità di comunicazione e interazione tra le aree affidate al 

coordinamento dei docenti  

-attività formative sulla didattica per competenze e sulle metodologie didattiche innovative e 

inclusive e sul tema della valutazione e dell’autovalutazione 

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico e figure di coordinamento  

Tempi previsti: triennio 

RISULTATI ATTESI 

- Partecipazione alle attività di formazione   

Indicatori di processo da monitorare: 

 Percentuale di docenti inseriti nella struttura organizzativa della Scuola 

 Percentuale di docenti che partecipa alla formazione 

Modalità di rilevazione dei risultati : 

 Rilevazione dati ed elaborazione statistica 
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AZIONI  per il raggiungimento degli obiettivi di processo area n. 7 Integrazione con il 

territorio e rapporti con le famiglie 

- Rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei genitori negli OO.CC. e promuovere incontri con i 

genitori  

- Aumentare il coinvolgimento dei portatori di interesse che entrano in relazione con la Scuola. 

Soggetto responsabile: Dirigente Scolastico 

Tempi previsti: triennio 

RISULTATI ATTESI 

- Ricezione proposte dai genitori nelle diverse fasi della valutazione di Istituto e nella definizione 

del POF 

- Individuazione dei portatori di interesse  e richiesta di proposte e suggerimenti per la Scuola.  

Indicatori di processo da monitorare: 

 N. incontri di coinvolgimento dei genitori  

 N. genitori coinvolti 

 N.  portatori di interesse esterni individuati 

Modalità di rilevazione dei risultati :  

 Elaborazione dei dati  e delle proposte 

 

 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Comunicare la visione strategica (descrizione dell’identità, dell’orientamento strategico e della 

politica dell’Istituzione Scolastica) che dovrà essere condivisa dal personale interno e comunicata 

sia agli utenti diretti, alunni e genitori, sia agli stakeholder presenti nel territorio della Scuola. 

Promuovere la cultura della valutazione e sostenerla attraverso una corretta informazione sulle sue 

finalità e sulle fasi di attuazione del miglioramento.  

 

IMPEGNO FINANZIARIO 
 

 

Tabella 4- Impegno finanziario per risorse umane interne alla scuola 

 
Figure 

professionali 

Tipologia attività Ore 

aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte 

finanziaria 

Dirigente 

Scolastico 

Compresa nelle ordinarie attività di 

servizio 

// // // 
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Docenti Elaborazione, monitoraggio, 

valutazione,  supporto e 

rendicontazione delle scelte strategiche 

72 annuali 1260,00/annuali Miur - FIS 

Personale ATA Supporto 

 

forfettario 500,00 annuali Miur – 

Budget MOF 

Altre figure  

 

   

 

 

Tabella 5 - Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto 

Formatori 3.000,00 

Consulenti ///   

Attrezzature 

 
2.500,00 

Servizi /// 

Altro (materiali di consumo) 

 
1.000,00 

 

NOTA: La scuola non si è avvalsa di consulenze esterne 

 
 

MONITORARE, VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL 
PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Nucleo di valutazione, dopo il contributo reso per la stesura del Rapporto di Autovalutazione e 

del Piano di Miglioramento, dovrà analizzare i dati e stilare il report annuale, proporre eventuali 

interventi correttivi sulle azioni intraprese, curare la diffusione dei contenuti e dei risultati del Piano 

stesso. 

Il Nucleo di Valutazione elaborerà un report relativo alle azioni di miglioramento poste in 

campo, in relazione a ciascuna area di processo, al fine di comprendere : 

 in quale misura siano stati raggiunti i risultati attesi 

 in quale misura  siano stati realizzati gli obiettivi di processo

 in quale misura i risultati attesi per ciascuna area di processo abbiano avuto un impatto 

positivo ai fini delle priorità individuate. 

Alla luce di questi risultati, il Nucleo di Autovalutazione potrà ricalibrare o ridefinire gli obiettivi e 

le azioni, prima di passare alla successiva annualità del Piano di Miglioramento. 

Al fine di ricavare utili riflessioni e considerazioni, il Piano di miglioramento sarà condiviso fra tutti 

i portatori d’interesse interni, in modo particolare il personale interno, gli alunni e le famiglie, il 

Consiglio d’Istituto, tra i portatori di interesse esterni, Istituzioni Scolastiche in rete, Associazioni,  

Enti pubblici e privati.  

La sequenza dei quattro punti per il miglioramento continuo è da modulare rispetto a ciascun anno 
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scolastico. 

P Plan Pianificazione del miglioramento Giugno-settembre 

D Do Esecuzione del programma di miglioramento, nelle aree di Ottobre-giugno 

  processo individuate, in base agli obiettivi  

C Check Test e controllo, studio e raccolta dei risultati, secondo  gli Febbraio-giugno 

  indicatori di processo  

A Act Azione per rendere definitivo e/o migliorare il processo Giugno- settembre 

    

 

Al termine di ciascuna annualità, il Nucleo di valutazione, coordinato dal Dirigente, predisporrà un 

report contenente l’elaborazione dei dati statistici, raccolti in base agli indicatori individuati per 

ciascuna area di processo. Il report sarà sottoposto all’attenzione di tutti gli portatori di interesse al 

fine di coinvolgere tutti nell’attuazione del miglioramento. 

Al  termine  del  triennio,  il  report  conclusivo  costituirà  la  base  della rendicontazione sociale. 
 
Tabella 6 - La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI  (da formulare per 

ciascuna priorità) 

 

Esiti degli 

studenti 

(sez. 5 del 

RAV) 

Traguardo 

(sez. 5 del 

RAV) 

Data 

rilevazi

one 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Differenza Considerazioni 

critiche e proposte di 

integrazione/modifica 

 

 

       

 

 

       

Tabella 7 - Le azioni di diffusione dei risultati interne alla scuola 

 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari 
 

Tempi 

 
Presentazione contenuto del piano 

in riunione plenaria  

 
 Docenti 
 

Personale ATA 

 
Ottobre 

 
Avanzamento del piano mediante 

circolari interne  

 
 Docenti 
 
 Personale ATA 

 
Febbraio  

 
Report informativi annuali 

in riunione plenaria 

 
 Docenti 
 
 Personale ATA 

 
Giugno  
 

 
Rendicontazione conclusiva 

in riunione plenaria 

 
 Docenti 
 
 Personale ATA 

 
Alla fine del triennio 

 

Tabelle 8 - Le azioni di diffusione dei risultati esterne alla scuola 

 

Metodi/Strumenti 
 

Destinatari 
 

Tempi 

Inoltro  del Piano di Miglioramento  Ufficio Scolastico Regionale 15.01.2016 

Pubblicazione  del  Genitori  
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Piano di Miglioramento 

sul sito web della Scuola e su “Scuola in 

chiaro” 

 Portatori di interesse esterni Gennaio 2016 

Report informativi annuali 

sul sito web della Scuola 

 Genitori 

 Portatori di interesse esterni 

 

Alla fine di ogni anno 
scolastico 
 

Rendicontazione conclusiva  

sul sito web della Scuola 

 Genitori 

 Rappresentanti degli O.O.C.C. 

  Portatori di interesse esterni 

 

Alla fine del triennio 

Comunicazioni informative  Consiglio d’Istituto Alla fine di ogni anno 

scolastico 
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ALLEGATO 3 

PROGETTO TRIENNALE  

Azioni coerenti con il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale nel nostro Istituto 
 
Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è un documento pensato per guidare 

le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, come previsto nella riforma 

della Scuola (legge 107/2015 – La Buona Scuola). Il documento ha funzione di indirizzo; 

punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 

apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola 

da luogo fisico a spazi di apprendimento anche virtuali. 

 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire i seguenti 

obiettivi:  

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti. 

 Potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche. 

 Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati. 

 Promuovere la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della 

cultura digitale. 

 Promuovere la formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione 

digitale nella amministrazione. 

 Potenziare le infrastrutture di rete. 

 Definire i criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

.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. 

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  
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Coinvolgimento della comunità scolastica: realizzare momenti formativi aperti alle 

famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa. 

Si riporta una breve indicazione delle prime azioni dell’animatore digitale nel corso 

dell’anno corrente in attesa della formazione prevista dalla nota 17791 del 19/11/2015: 

 

Ambito a.s. 2015/2016 

 

FORMAZIONE INTERNA 

 Somministrazione di un questionario/ valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/ competenze/aspettative in 

possesso dei docenti per l’individuazione dei bisogni sui 

tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 

 Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli 

esiti dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni 

sulle azioni successive da attuare. 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 

PNDS con il corpo docente.  

 Formazione specifica per animatore digitale. 

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori digitali del territorio e con la rete nazionale. 

 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio 

dedicato al PNSD per informare sul piano e sulle 

iniziative della scuola. 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti a 

scuola. 

 Regolamento dell’uso di tutte le attrezzature della scuola 

(aule informatica, LIM, computer portatili, computer 

fissi). 
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Coerentemente a quanto previsto dal PNSD è stato elaborato il piano di azione triennale di 

intervento a cura dell’Animatore Digitale. Tale piano potrebbe subire variazioni o 

aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche non prevedibili in fase di programmazione. 

Segue Piano Triennale. 

 

 

 

Ambito a.s. 2016/2017 

 

FORMAZIONE INTERNA 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente.  

     Formazione specifica per Animatore Digitale. 

     Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale. 

 Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già 

presenti a scuola.   

 Formazione base sulle metodologie e sull'uso degli 

ambienti per la Didattica digitale integrata.  

 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative 

in ambito digitale.  

   Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite. 

 Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali. 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
 

 Creazione di un gruppo di lavoro costituito dalla 

dirigente, dall’animatore digitale e dalla DSGA 

progressivamente estensibile a coloro che sono 

disponibili a mettere a disposizione le proprie 

competenze in un’ottica di crescita condivisa con i 

colleghi.  

 Creazione di un piccolo staff di collaboratori in ciascun 
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plesso. 

 Aggiornamento del sito internet della scuola, anche 

attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del 

PNSD. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle 

attività svolte nella scuola in formato multimediale. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 

genitori sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo). 

 Realizzazione di una comunità anche on line con 

famiglie e territorio attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano 

il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-

famiglia. 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e 

sua eventuale implementazione. 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, Software e 

Cloud per la didattica. 

 Presentazione di strumenti di condivisione di 

documenti, forum, blog e classi virtuali. 

 Educazione ai media e ai social network. 

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 

 

 

 

Ambito  

INTERVENTI   a.s. 2017/2018 

 

FORMAZIONE INTERNA 

     Formazione specifica per Animatore Digitale. 

     Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale. 
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 Formazione avanzata per l’uso degli strumenti 

tecnologici in dotazione alla scuola e sulle metodologie e 

sull'uso degli ambienti per la Didattica digitale integrata.  

     Segnalazione di eventi ed opportunità formative in 

ambito digitale. 

 Sperimentazione di metodologie e processi di didattica 

attiva e collaborativa.  

 Coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di testi digitali e 

all’adozione di metodologie didattiche innovative.  

 Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana.  

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali. 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure 

di sistema e del gruppo di lavoro. 

 Aggiornamento del sito internet della scuola. 

  Realizzazione di ambienti di apprendimento per la 

didattica digitale integrata. 

 Implementazione dell’utilizzo di archivi Cloud. 

 Realizzazione di una comunità anche on line con 

famiglie e territorio attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano 

il processo di dematerializzazione del dialogo scuola-

famiglia. 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai 

genitori sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, 

sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, 

cyberbullismo). 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e 

sua eventuale implementazione. 

 Promozione dell'uso di software libero/open source per 

tutte le attività didattiche (sistemi operativi, 
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applicazioni) anche mediante diffusione della 

consapevolezza dell'importanza del tema in un'ottica di 

inclusione e di rispetto della legalità. 

 Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software 

e Cloud per la didattica. 

 Presentazione di strumenti di condivisione di 

documenti, blog e classi virtuali.  

 Fare coding utilizzando software dedicati ( es. Scratch) 

 Costruzione di curricola verticali per l’acquisizione di 

competenze digitali, soprattutto trasversali. 

 Cittadinanza digitale. 

 

 

 

 

 

Ambito a.s. 2018/2019 

 

FORMAZIONE 

INTERNA 

     Formazione specifica per Animatore Digitale. 

     Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale. 

     Segnalazione di eventi ed opportunità formative in ambito 

digitale. 

 Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della 

comunità (famiglie, associazioni, ecc.).  

 Formazione all’applicazione del coding nella didattica. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui 

formarsi per gli anni successivi.  

 Monitoraggio attività di rilevazione del livello di 

competenze digitali acquisite. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 



Piano triennale dell’ Offerta Formativa                                                                   I.C. “ Q. O. Flacco” 110 

 
COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA 
 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 

sistema e del gruppo di lavoro. 

 Aggiornamento del sito internet della scuola con sezioni 

dedicate. 

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software 

sempre più innovative.  

 Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e 

territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo 

del sito web della scuola e favoriscano il processo di 

dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.  

 Nuove modalità di educazione ai media con i media.  

 Realizzazione di workshop e programmi informativi sul 

digitale a favore di docenti, famiglie, comunità. 

 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua 

eventuale implementazione. 

 Promozione dell'uso di software libero/open source per 

tutte le attività didattiche (sistemi operativi, applicazioni) 

anche mediante diffusione della consapevolezza 

dell'importanza del tema in un'ottica di inclusione e di 

rispetto della legalità. 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme 

digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di 

ricerca. 

 Fare coding utilizzando software dedicati ( es. Scratch) 

 Supporto ai processi di digitalizzazione dell'istituto 

implementando servizi di raccolta di istanze on-line 

attraverso il sito scolastico. 

 Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali. 
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ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 

 

CCUURRRRIICCOOLLOO  

VVEERRTTIICCAALLEE 

DDII  SSCCUUOOLLAA 

ALLEGATO 4 
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La scuola ha il compito di garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli 

studenti “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali”, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che 

possano impedire “il pieno sviluppo della persona umana”.  

 

In questa ottica si sviluppa il curricolo che, insieme alla progettazione curriculare ed 

extracurriculare, mira a promuovere, attraverso un lavoro di condivisione e di collaborazione, un 

senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, insieme alla consapevolezza che l’impegno 

personale può portare cambiamenti positivi nella realtà che ci circonda.  
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Il curricolo verticale: 

 E’ organizzato per competenze trasversali e curriculari; 

 E’  strutturato, per la scuola dell’infanzia in campi di esperienza e, per il primo ciclo, in aree 

disciplinari  e discipline; 

 Riporta i nuclei tematici ed i traguardi per il raggiungimento delle competenze in 

continuità nei tre ordini di scuola: 

 

Scuola dell’infanzia 

Scuola primaria  

Scuola secondaria di primo grado 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO  

(dalle indicazioni per il curricolo) 
 

 

• 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 in tutte le 

sue dimensioni. 

 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 

scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si 

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

una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 
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• Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 

elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 

• Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione. 

 

• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare 

dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza 

dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

 

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e 

per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 

il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni 

pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti 

educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni 

rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 

agonistiche, volontariato, ecc. 

 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
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• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 

motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti 

      CURRICOLO  VERTICALE 

COMPETENZE TRASVERSALI  

INDICATORI Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria   

I  grado 

SOCIALIZZAZIONE 

E SENSO  DI  

RESPONSABILITA’ 

E’ integrato nella sezione. 

 

Ha fiducia in se stesso . 

 

Interagisce positivamente 

con coetanei e adulti di 

riferimento. 

Mostra senso di 

responsabilità portando a 

termine la consegna data. 

È integrato nella classe 

di appartenenza;  

 

Acquisisce fiducia in sè e 

mostra fiducia nei 

confronti di coetanei e di 

adulti di riferimento;  

 

Instaura relazioni 

costruttive con  coetanei 

e sa mantenerle.  

È integrato nella 

classe  

 

Rispetta le regole  

 

Rispetta l’altro 

cercando di capirne 

idee, comportamenti  

 

E’ consapevole dei 

propri doveri e li 

assolve  

PARTECIPAZIONE, 

ATTENZIONE  E 

COLLABORAZIONE 

Partecipa mostrando 

interesse e impegno per le 

varie attività proposte.  

Mantenere l’attenzione  

all’ascolto  

Interviene   in   modo 

pertinente   nelle 

conversazioni 

Collabora con i compagni 

e con i docenti;  

 

Ascolta con attenzione e 

sa intervenireinun 

discorso in maniera 

opportuna e pertinente.  

Partecipa 

consapevolmente 

mostrando interesse 

ed impegno  

 

Collabora con tutti in 

modo costruttivo  
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Collabora volentieri con i 

compagni nel gioco e nei 

lavori di gruppo.  

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

INDICATORI Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria  I  

grado 

GESTIONE DEL 

PROPRIO 

COMPORTAMENTO 

Rispetta le regole di 

comportamento.  

 

Rispetta se stesso, gli 

altri e l’ambiente.  

Rispetta le regole di 

comportamento della 

classe e dell’intera 

comunità scolastica  

 

Rispetta se stesso, gli 

altri, l’ambiente.  

Rispetta le regole 

comportamentali  

 

Riconosce i propri errori 

nelle diverse situazioni e 

cerca di correggerli  

 

Ha consapevolezza dei 

propri mezzi, capacità e 

limiti  

 

COMPRENSIONE 

Ascolta, comprende 

rielabora racconti 

rispettando l’ordine 

logico-temporale.  

 

Ascolta, comprende ed 

esegue le consegne 

dell’insegnante.  

Ascolta, comprende, 

racconta e rielabora 

narrazioni. 

 

Intraprende  attività di 

approfondimento;  

 

Individua e raccoglie 

Individua le informazioni 

esplicite e implicite con 

guida e  in modo autonomo  

 

Le   sa   classificare   e   

sa individuare relazioni 

spazio-temporali e di 

causa-effetto  
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informazioni finalizzate 

alla realizzazione di 

specifici compiti.  

 

Sa applicare le conoscenze  
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CURRICOLO  VERTICALE 

COMPETENZE CURRICULARI 

 

 

 

Scuola dell’infanzia 

Campi 

 d’esperienza 

Scuola primaria 

Aree disciplinari 

Scuola secondaria primo 

grado 

Discipline  

 

I discorsi e le parole 

 

linguistica  

Italiano, Inglese, 

Francese 

 

La conoscenza del  

Mondo 

 

scientifico- 

logico-matematica 

Matematica, 

Scienze,Tecnologia 

 

Il sé e l’altro 

 

socio-antropologica 

Storia, Geografia, 

Cittadinanza, Religione 

 

Il corpo e il 

Movimento 

 

Motoria Scienze motorie 

Immagini, suoni, 

 colori 

 

artistico-espressiva 

 

 

Arte, Musica 
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ITALIANO 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

“I DISCORSI E 

LE PAROLE”  

L’alunno comunica  e si esprime correttamente in lingua italiana.  

Ascolta e comprende  discorsi e narrazioni.  

Racconta e descrive situazioni ed esperienze vissute 

Sperimenta rime,filastrocche,cerca somiglianze e analogie tra i 

suoni e i significati 

Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura.  

Scuola 

primaria 

 ASCOLTO E 

PARLATO 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

SCRIVERE 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA  

L’ alunno partecipa a scambi  comunicativi con compagni e insegnanti 

formulando messaggi chiari e pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali proveniente da varie fonti. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, sintetizzando o 

approfondendo con l’uso di una terminologia specifica. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coesi legati alla sua 

esperienza conoscitiva. 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

ASCOLTO E 

PARLATO 

LETTURA 

SCRITTURA 

FUNZIONI 

DELLA LINGUA  

Ascolta e comprende testi di vario tipo,  

Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca avvalendosi di 

supporti specifici.  

Legge e comprende testi letterari di vario genere cominciando a 

costruire una propria interpretazione.  

Scrive correttamente testi di varia tipologia adeguandoli a 

situazione, argomento,. scopo, destinatario . 
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STORIA 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

IL SE’ E L’ALTRO  

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO  

Il bambino sviluppa il senso dell’identità  personale e familiare 

conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette 

a confronto.  

Sa collocare  le azioni quotidiane nel tempo della giornata e 

della settimana. 

 Riferisce eventi del passato recente, formula correttamente 

riflessioni e considerazioni relative al futuro con una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme. 

Scuola 

primaria 

USO DELLE FONTI  

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI  

STRUMENTI 

CONCETTUALI  

PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE  

L’alunno riconosce ed esplora in modo  via via più approfondito 

le tracce storiche presenti nel territorio. 

Usa la  linea del tempo per rappresentare e collocare un fatto 

o un periodo storico. 

Comprende avvenimenti e fatti della storia dal Paleolitico alla 

fine del mondo antico. 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

USO DEI DOCUMENTI  

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI  

STRUMENTI 

CONCETTUALI E 

CONOSCENZE  

PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE  

Distinguere e usare fonti storiche 

Comprende testi storici rielaborandoli con un personale 

metodo di studio. 

Espone oralmente e per iscritto le conoscenze storiche 

operando collegamenti e formulando opportune riflessioni. 

Utilizza le conoscenze e le abilità conseguite per orientarsi 

nella complessità del presente.  
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GEOGRAFIA 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 
 

 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 

Il bambino  osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 

viventi e il loro ambiente , i fenomeni naturali, accorgendosi 

dei loro cambiamenti. 

 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio  

seguendo  correttamente un percorso sulla base di indicazioni 

verbali 

Scuola 

primaria 
ORIENTAMENTO 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

PAESAGGIO 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche usando riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

Individua, conosce e descrive gli ambienti caratterizzanti i vari 

paesaggi 

 

Coglie nei paesaggi mondiali della storia e le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale 

 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

 

RAGIONAMENTO 

SPAZIALE 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFIA 

 

L’alunno si orienta nello spazio e  su carte di diversa scala 

utilizzando immagini di telerilevamento , elaborazioni digitali 

e dati statistici. 

Riconosce nei paesaggi  gli elementi fisici, storici, artistici e 

architettonici caratteristici individuandoli come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo valutando gli effetti delle azioni 

dell’uomo sul territorio. 
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RELIGIONE 

 
 

NUCLEI TEMATICI 

 

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 

IMMAGINI , SUONI E 

COLORI 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 

Il bambino scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di 

Gesù e matura un positivo senso di sé sperimentando relazioni 

serene con gli altri anche se appartengono a differenti 

tradizioni culturali e religiose. 

Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa. 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici 

della vita dei cristiani ( feste, preghiere, canti gestualità spazi 

e arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto 

religioso. 

Sa narrare le storie ascoltate per poter sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono 

di Dio. 

Scuola 

primaria 

 

 

DIO E L’UOMO 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre 

religioni 

Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico 

Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 

per collegarle alla propria esperienza. 
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Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIO E L’UOMO 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 

 

 

E’  aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio 

tra dimensione religiosa e culturale. 

 

 A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone 

di religione differente, sviluppando un’identità capace di 

accoglienza, confronto e dialogo. 

 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati 

oggettivi della storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata 

e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione 

consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, 

riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, 

italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende 

oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili.  

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi 

in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo 

che lo circonda. 
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TECNOLOGIA 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

 

IMMAGINI, SUONI , 

COLORI 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Il bambino utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive 

e creative 

Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici 

 

Scuola 

primaria 

 

VEDERE E OSSERVARE 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

 

L’ alunno conosce , utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano anche multimediale, ed è in grado di spiegarne il 

funzionamento,  sa  farne un uso adeguato a seconda delle 

situazioni; 

  Sa  ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche 

di beni o servizi leggendo: etichette,tabelle, istruzioni e altra 

documentazione; sa fare semplici rappresentazioni del suo 

operato. 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

 

L’ alunno conosce   e utilizza oggetti, strumenti e macchine di 

uso comune , utilizza adeguate risorse  anche per la 

realizzazione di prodotti anche di tipo digitale.  

 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche  utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali. 

 

 Conosce i principali  sistemi di trasformazione di risorse , di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte.  
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EDUCAZIONE FISICA 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

IL CORPO E  

IL MOVIMENTO 

 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, matura 

condotte che gli consentono una buona autonomia nella 

gestione della giornata a scuola. 

Riconosce  i segnali e i ritmi del proprio corpo,  prova 

piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 

motori, li applica nei giochi individuali  e di gruppo, anche 

con l'uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all'interno della scuola e all'esterno. 

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

Riconosce il proprio corpo e le sue parti. 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

Primaria 

 

 

IL CORPO E LA SUA  

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVA-

ESPRESSIVA 

 

IL GIOCO, LOSPORT ,LE 

REGOLE E IL FAIE PLAY 

 

SALUTE, BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi  

motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la  

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono 

di maturare competenze di giocosport anche come 

orientamento alla futura pratica sportiva.  

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
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scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un  

corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso 

di sostanze che inducono dipendenza.  

Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e 

di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

IL CORPO E LA SUA  

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVA-

ESPRESSIVA 

 

SALUTE, BENESSERE 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

L’alunno è  consapevole delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

Sa utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite 

per risolvere situazioni nuove.  

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando attivamente i valori sportivi come 

modalità  di relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

Riconosce, ricerca ed applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello “star bene”, in 

riferimento a un sano stile di vita. 

Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri. 

Sa integrarsi nel gruppo, assumersi responsabilità e 

impegnarsi per il bene comune 
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ARTE E IMMAGINE 

 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

IMMAGINI, SUONI,  

COLORI  

 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta 

utilizzando le varie possibilità  che il linguaggio del 

corpo gli consente. 

Inventa storie e le esprime attraverso la 

drammatizzazione,  il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative. 

Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e 

creative. 

Segue con interesse, curiosità, spettacoli di vario tipo e 

sviluppa interesse per la “fruizione dell’opera d’arte”.  

Osserva  luoghi (piazze, castelli, centri storici, 

monumenti.) oggetti e immagini, anche attraverso la 

multimedialità. 

Scuola 

primaria 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

CON LE IMMAGINI 

 

SPERIMENTARE MATERIALI, 

STRUMENTI E TECNICHE. 

DESCRIVERE, ESPLORARE, 

OSSERVARE, LEGGERE 

IMMAGINI. 

 

APPREZZARE ALCUNI BENI 

ARTISTICO-CULTURALI DEL 

PROPRIO TERRITORIO 

Produce ed  elabora in modo creativo le immagini 

attraverso tecniche e materiali diversi 

 

 

Utilizza gli elementi del linguaggio visivo e osserva 

descrive e legge immagini in movimento. 

 

 

 

Conosce i principali beni artistico-culturali  presenti nel 

territorio e mette in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia. 
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Scuola 

secondaria di 

primo grado 

IDEARE, PROGETTARE, 

 

REALIZZARE ELABORATI. 

 

CONOSCERE E USARE 

STRUMENTI E TECNICHE. 

 

DESCRIVERE, OSSERVARE E 

LEGGERE IMMAGINI. 

 

CONOSCERE LA 

PRODUZIONE ARTISTICA 

NEL TEMPO  E LE 

PROBLEMATICHE DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO. 

 

 

Idea progetta e realizza elaborati creativi, consapevoli 

e applicando le regole del linguaggio visivo. 

 

Conosce e sa usare i linguaggi visivi seguendo  precise 

finalità operative e comunicative. 

 

Descrive e osserva con metodo e con un linguaggio 

verbale appropriato, testi visivi. 

 

Conosce e riconosce nella lettura di immagini, anche 

multimediali, i codici visivi e le regole compositive per 

comprendere i significati,  le scelte creative e 

stilistiche. 

 

Conosce nelle linee fondamentali la produzione artistica 

nel tempo. 

 

Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, storico-

artistico, museale e saper ipotizzare strategie di 

intervento per la loro tutela e conservazione. 
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MUSICA 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

 

IMMAGINI, SUONI,  

COLORI 

 

Il bambino ascolta e riconosce suoni e rumori degli 

ambienti circostanti in relazione alle proprie   

esperienze 

 

Discrimina suoni e rumori naturali ed artificiali 

 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e produzione musicale utilizzando voce , 

corpo e oggetti. 

 

Sperimenta e combina elementi musicali di base 

producendo sequenze sonoro-musicali 

 

Scuola 

primaria 

ASCOLTARE, ANALIZZARE E 

RAPPRESENTARE FENOMENI 

SONORI E LINGUAGGI 

MUSICALI 

 

ESPRIMERSI CON IL CANTO E 

LA MUSICA 

 

L’alunno esplora diverse possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stessi e gli altri. 

 

Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi 

 

Riconosce gli elementi costitutivi di un brano e sa 

ascoltare ed interpretare brani musicali di diverso 

genere. 
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Scuola 

secondaria di 

primo grado 

COMPRENSIONE ED USO DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 

ESPRESSIONE VOCALE ED 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

CAPACITÀ DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI CON 

RIELABORAZIONEPERSONALE 

DEI MATERIALI SONORI 

Decodifica ed utilizza la notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura per eseguire in modo espressivo, 

collettivamente ed individualmente, brani vocali e 

strumentali di diverso genere e stile 

 

Riconosce e classifica, anche stilisticamente, i più 

importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale 

per descrivere ed interpretare, in modo consapevole e 

critico, l’arte musicale, di vario genere e stile, nella 

storia dell’uomo 

 

Orienta la costruzione della propria identità musicale 

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte dal contesto per progettare e 

realizza eventi sonori che integrino altre forme 

artistiche (danza, teatro, arti visive), anche avvalendosi 

di strumentazioni elettroniche e software informatici 
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SCIENZE 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, 

matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 

differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 

Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro 

ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 

Scuola 

primaria 

OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 

L’UOMO, I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 

L’alunno osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti. 

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi. 

Riconosce le principali caratteristiche degli organismi 

vegetali e animali 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati ne 

riconosce e descrive il funzionamento. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico, 

rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 
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Scuola 

secondaria di 

primo grado 

FISICA E CHIMICA 

 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

 

BIOLOGIA 

 

 

L’alunno  esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite 

 

Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

 

Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, 

del carattere finito delle risorse, 

nonchédell’ineguaglianza dell’accesso a esse e adotta 

modi di vita ecologicamente responsabili. 

 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 

dell’uomo. 
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MATEMATICA 

 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola dell’ 

Infanzia 

 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità; utilizza simboli per registrare; esegue 

misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

  

 Individua posizioni di oggetti nello spazio; esegue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

 

Scuola 

primaria 

NUMERI 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

 

L’alunno esegue con sicurezza il calcolo con i numeri 

naturali e decimali; legge, scrive e confronta i numeri 

decimali. 

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 

riduzione) 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio 

Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico( riga, 

compasso, squadra) e i più comuni strumenti i misura 

(metro, goniometro) 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce tabelle 

e grafici.Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati.  

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 

proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
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Scuola 

secondaria di 

primo grado 

NUMERI 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo dei numeri 

reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando 

le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento seguito mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

Sa utilizzare i concetti di proprietà e di definizione 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro 

esempi adeguati. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 

coglie il  rapporto con il linguaggio naturale 

Nelle situazioni di incertezza si orienta con 

valutazioni di  probabilità. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

 

Scuola  

dell’ Infanzia 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

Il bambino riflette,  si confronta  e  discute con gli adulti e 

con altri bambini. 

Pone domande sui temi esistenziali, sulle diversità culturali, 

sulla giustizia con una prima consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 

 

Scuola 

primaria 

CONOSCENZA E 

RISPETTO DELLE 

REGOLE DELLA 

CONVIVENZA CIVILE 

CONOSCENZA E 

RISPETTO DELLA 

REALTA’ AMBIENTALE 

CONOSCENZA E 

COMPRENSIONE DELLE 

REGOLE E DELLE FORME 

DELLA CONVIVENZA 

DEMOCRATICA E 

DELL’ORGANIZZAZIONE 

SOCIALE 

L’alunno aderisce consapevolmente ai valori  sociali condivisi 

con un atteggiamento cooperativo che gli consente di 

praticare la convivenza civile. 

Continua la costruzione del senso di legalità,  iniziata nella 

scuola dell’Infanzia , sviluppando l’etica della responsabilità.  

Inizia  a conoscere la Costituzione della Repubblica italiana. 

Impara a riconoscerne i principi. 

Identifica e distingue procedure, compiti,  ruoli e poteri 

 

 

 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

CONOSCENZA 

GENERALE DELLE 

PRINCIPALI  NORME 

SOCIO-GIURIDICHE 

CONOSCENZA DELLA 

STORIA 

COSTITUZIONALE E 

DELL’ORDINAMENTO 

DELLA REPUBBLICA 

CONOSCENZA 

DELL’UNIONE EUROPEA, 

DELL’ONU E DELLE 

ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 

L’alunno si impegna a elaborare idee e promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di 

vita, a partire dal quotidiano contesto scolastico.  

Esercita in modo appropriato e corretto il diritto alla parola, 

dialoga rispettando l’interlocutore per costruire significati 

condivisi, dare un senso positivo alle differenze, sanare le 

divergenze, prevenire e regolare conflitti. 

Apprende le varie forme  d’ordinamento  degli   Stati e le 

diverse norme socio-giuridiche  che regolano lo svolgimento  

della vita in società. 

Conosce la storia  costituzionale  della Repubblica Italiana. 

Conosce l’Unione Europea, l’Onu e le principali organizzazioni 

umanitarie ed internazionali.  
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LINGUA : INGLESE E FRANCESE 

 NUCLEI TEMATICI Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola  

dell’ Infanzia 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 

 Il bambino riflette sulla lingua, scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi. 

Scuola 

primaria 

ASCOLTO 

( COMPRENSIONE ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA ( COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

familiari. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto.  

Interagisce nel gioco, comunica in scambi di informazioni 

semplici e di routine, anche in maniera mnemonica.  

Svolge compiti seguendo le indicazioni date in lingua 

straniera 

Riconosce convenzioni in uso in una determinata comunità 

linguistica e coglie somiglianze e differenze tra lingue e 

culture diverse. 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

ASCOLTO 

( COMPRENSIONE ORALE) 

PARLATO (PRODUZIONE E 

INTERAZIONE ORALE) 

LETTURA ( COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

SCRITTURA (PRODUZIONE 

SCRITTA) 

RIFLESSIONESULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 

L’alunno comprende i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti a lui noti.  

Interagisce e comunica oralmente in contesti a lui 

familiari e su argomenti noti. 

 Legge testi di diversa tipologia con tecniche adeguate allo 

scopo.  

Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e 

culturali propri  delle lingue di studio.  

Si rende consapevole del proprio modo di apprendimento e 

dei propri risultati 
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DDOOCCUUMMEENNTTOO   

PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE 

DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII 

ALLEGATO 5 
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LA VALUTAZIONE 

 

 

C l a s s i f i c a r e  d a n d o  u n a  

v o t a z i o n e  

o  u n  g i u d i z i o  d i  m e r i t o  

c o m p a r a t i v o ,  

a  l i v e l l o  d i  s c u o l a  d e l l ’ o b b l i g o ,  

n e l  p i e n o  s v i l u p p o  e v o l u t i v o , …  

s i g n i f i c a  v o l e r  d i m e n t i c a r e  c h e   

l a  s c u o l a  è  t a l e  s o l o  s e  i n s e g n a  a  p e n s a r e ,   

s o l o  s e  a i u t a  a  i m m e t t e r s i  c o n  l i b e r t à  n e l l a  

s o c i e t à .  

A l b e r t o  M a n z i  

 

 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curriculari. 
Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle 
condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.” 
                                                                                             

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 

 

Il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 ha apportato modifiche alle modalità di 

valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 

grado, di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della 

certificazione delle competenze, con effetto a partire dall'anno scolastico 2017/18.  

Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 62/2017, in vigore dal 1° settembre 2017, la 

valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo 

sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze. 
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L'art. 4 ribadisce l'obbligo dello svolgimento delle prove standardizzate (prove INVALSI) 

per il rilevamento dei livelli di apprendimento degli alunni nelle classi seconda e quinta della scuola 

primaria. 

L’art. 7 ribadisce l’obbligo di effettuare le prove standardizzate INVALSI nella terza classe 

della scuola secondaria di primo grado per accertare a livello nazionale i livelli di 

apprendimento in italiano, matematica e inglese. Queste prove devono essere svolte entro il mese di 

aprile e quindi cessano di costituire la quarta prova nazionale dell'esame, ma la partecipazione ad 

esse diviene un requisito di ammissione agli esami. 

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle programmazioni didattiche, 

senza la quale non si potrebbero seguire i progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da 

raggiungere durante la sua permanenza a scuola.  

 Tra questi vi sono: l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), la 

capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare) e la capacità di interagire e di 

tradurre le conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere). 

 La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli 

obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale, o 

area socio – affettiva e relazionale, e al comportamento di lavoro. 

 La valutazione può essere definita come il confronto tra gli obiettivi prefissi (ciò che si 

vuole ottenere dall’alunno) ed i risultati conseguiti (ciò che si è ottenuto dallo stesso alunno). 

 Il processo di valutazione ha funzioni: conoscitiva, diagnostica, prognostica, 

autovalutativa, orientativa, in una parola sola “una funzione eminentemente formativa”. 

 Gli elementi da prendere in considerazione ai fini di una valutazione corretta e costruttiva 

sono: 

 Il rendimento del discente in rapporto alle sue possibilità iniziali e non ai valori assunti 

come modelli. La valutazione, infatti, dovrebbe sempre porre in rilievo lo sforzo 

compiuto dall’alunno rispetto al suo punto di partenza e, quindi, la sua volontà di 

apprendimento. 

 La diagnosi delle difficoltà e delle particolari debolezze emerse nell’apprendimento dei  

 

 nuovi contenuti disciplinari al fine di adattarli in ogni momento alle specifiche richieste 

dell’apprendente, alle sue difficoltà, alle sue richieste; 

 Il rilievo degli interessi che sono emersi ; 

 La partecipazione ed il contributo di ogni singolo bambino al lavoro collettivo. 

 

Le tecniche di verifica da adottare dovrebbero essere: 

 Tecniche relazionali: il dialogo e la discussione; 

 Tecniche interpretative: il colloquio, le espressioni grafiche, figurativa, melodica, 

motoria; 

 Tecniche cognitive: il lavoro individuale; 

 Tecniche operative: l’ideazione ed esecuzione di compiti reali. 

 La metodologia della valutazione è fondamentalmente una metodologia della 

“partecipazione”, che mira a coinvolgere l’allievo nel processo valutativo.  
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La partecipazione consente all’alunno di esercitarsi nell’osservazione di se stesso, di 

esercitare la sua coscienza critica, di responsabilizzare il suo comportamento nel complesso delle 

attività che svolge a scuola. 

 Insegnanti e alunni lavorano insieme e, pertanto, insieme valutano quanto viene realizzato e 

insieme stabiliscono ciò che ancora deve essere realizzato. 

Sono stabiliti criteri comuni per la verifica e la valutazione del comportamento e delle 

discipline. 

 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, 

documenta i processi di crescita dell’alunno ed è volta ad incoraggiare lo sviluppo di tutte le sue 

potenzialità. 

I docenti hanno elaborato delle griglie per le tre fasce d’età,(3 -4- 5 anni) per l’osservazione 

sistematica degli alunni, in relazione agli obiettivi individuati all’interno di ogni campo di 

esperienza.  

Saranno utilizzate quattro fasce di livello:  

 

Obiettivo pienamente raggiunto Il bambino ha pienamente acquisito con autonomia gli obiettivi individuati, 

dimostrando creatività operativa anche in situazioni complesse ed interagendo 

con gli altri. 

Obiettivo raggiunto Il bambino ha raggiunto con autonomia gli obiettivi individuati  

Obiettivo parzialmente raggiunto Il bambino ha raggiunto gli obiettivi in prevalenza con l’aiuto dell’insegnante. 

Obiettivo non raggiunto Il bambino nonostante le sollecitazioni e l’intervento costante dell’insegnante 

non è riuscito ad acquisire alcuni obiettivi. 

  Per l’ultimo anno sarà predisposta anche una scheda di valutazione di tipo descrittiva per il passaggio dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria. 

Inoltre, sempre per l’ultimo anno sarà compilata una scheda di valutazione relativa alle competenze chiave 

europee e ai livelli di padronanza. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DEL PERCORSO TRIENNALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 

Campi di Esperienza. Competenze Chiave 

Europee 

 

Competenze al termine della 

Scuola dell’Infanzia 

Livello di padronanza 

raggiunto dall’alunno al 

termine della Scuola 

dell’Infanzia. 

Il sé e l’altro Competenze sociali e 

civiche. 

Coglie le diversità culturali. Riflette 

sui propri diritti e quelli degli altri. 

Segue regole di comportamento 

condivise. 

 

      Livello base. 

      Livello intermedio. 

      Livello avanzato. 
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Il corpo e il 

movimento 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Ha un positivo rapporto con la 

propria corporeità, ha maturato una 

sufficiente fiducia in sé, é 

progressivamente consapevole delle 

proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto. 

 

      Livello base. 

      Livello intermedio. 

      Livello avanzato. 

Immagini suoni 

colori 

 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Usa varie tecniche espressive per 

produrre elaborati in modo libero e 

creativo 

 L  Livello base. 

      Livello intermedio. 

      Livello avanzato. 

 

I discorsi e le parole 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

 

Sa raccontare, narrare, descrivere 

situazioni ed esperienze vissute, 

comunica e si esprime con una 

pluralità di linguaggi, utilizza con 

sempre maggiore proprietà la lingua 

italiana. 

 

      Livello base. 
      Livello intermedio. 

      Livello avanzato. 

La conoscenza del 

mondo 

Competenza  matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Dimostra prime abilità di tipo logico, 

inizia ad interiorizzare le coordinate 

spazio- temporali e ad orientarsi nel 

mondo dei simboli. 

 

 

      Livello base. 

      Livello intermedio. 

      Livello avanzato. 

(Legenda) 

livello base: il bambino svolge compiti semplici in situazioni conosciute, mostrando di possedere le conoscenze e le 

abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello intermedio: il bambino svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: il bambino svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni nuove, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

Si fa presente che la Scuola dell’Infanzia ha partecipato alla sperimentazione per la compilazione del questionario di 

consultazione del RAV Infanzia che il MIUR ha presentato alle scuole con nota 829 del 27/01/2016. 

 

La valutazione nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

LA VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
 

VOTO CONOSCENZE ABILITÁ COMPETENZE  

 

10 

Conoscenza 

dettagliata, 

approfondita, 

organica e 

interdisciplinare 

degli argomenti 

 Autonomia e sicurezza nell’applicazione 

di concetti, regole e procedure nella 

soluzione di compiti complessi; 

 esposizione accurata, ben articolata con 

disciplinari; 

 metodo di lavoro efficace e propositivo 

con apporti di approfondimento 

personale ed autonomo. 

 Organizza, rielabora e 

collega, in chiave 

personale, le informazioni 

con apporti critici, originali 

e creativi;  

 

 ha acquisito eccellenti 

competenze disciplinari. 
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9 

Conoscenza 

piena ed 

organica degli 

argomenti anche 

in modo 

interdisciplinare 

 Applicazione corretta di concetti, regole 

e procedure nella soluzione dei 

problemi; 

 esposizione ricca, ben articolata con 

padronanza dei linguaggi disciplinari; 

 metodo di lavoro organizzato e puntuale. 

 Organizza, rielabora e 

collega autonomamente le 

informazioni con apporti 

critici e originali;  

 

 ha acquisito ottime 

competenze disciplinari. 

 

8 

Conoscenza  

organica degli 

argomenti anche 

in modo 

interdisciplinare 

 Idonea applicazione di concetti, regole e 

procedure nella soluzione dei problemi; 

 esposizione chiara e precisa con uso 

appropriato dei linguaggi specifici; 

 metodo di lavoro funzionale ed uso 

autonomo di strumenti e tecniche. 

 

 Organizza, rielabora e 

collega con autonomia le 

informazioni 

 

 ha acquisito piene 

competenze disciplinari. 

 

 

7 

Conoscenza 

sicura, ma non 

sempre 

approfondita ed 

organica degli 

argomenti 

 Applicazione abbastanza autonoma di 

concetti, regole e procedure nella 

soluzione dei problemi; 

 Esposizione sostanzialmente chiara con 

corretto utilizzo dei linguaggi specifici; 

 metodo di lavoro organico e basato 

sull’utilizzo di strumenti e tecniche. 

 Organizza e rielabora le 

informazioni in modo 

coerente;  

 

 ha acquisito appropriate 

competenze disciplinari. 

 

6 

Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti 

 Applicazione semplice e corretta di 

concetti e regole  

 esposizione elementare, ma 

sostanzialmente corretta con uso 

accettabile dei linguaggi specifici; 

 metodo di lavoro autonomo nelle fasi 

essenziali e nell’uso di strumenti e 

tecniche. 

 Rielabora le 

informazioni in modo 

essenziale e sommario; 

 

 ha acquisito basilari 

competenze disciplinari. 

5 

 

Conoscenza 

generica degli 

argomenti 

 Applicazione superficiale e 

approssimativa di concetti, regole e 

procedure nella soluzione dei problemi; 

 esposizione imprecisa e stentata nell’uso 

dei linguaggi specifici; 

 metodo di lavoro approssimativo 

nell’uso di strumenti e tecniche. 

 organizza le 

informazioni in modo 

generico e superficiale; 

 

 

 ha acquisito parziali 

competenze disciplinari. 

4 

Conoscenza 

frammentaria  e 

lacunosa degli 

argomenti 

 Applicazione impropria  di concetti, 

regole e procedure nella soluzione dei 

problemi; 

 Rielabora con difficoltà 

le informazioni;  
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 esposizione carente nell’uso dei 

linguaggi specifici; 

metodo di lavoro non strutturato e incerto 

nell’uso di strumenti e tecniche. 

 non ha acquisito basilari 

competenze disciplinari. 

 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni nella scuola dell’infanzia, nella 

scuola primaria e nella  scuola secondaria di 1° grado viene espressa con giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola 

secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 

corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

AREA DI 

ATTENZIONE 
INDICATORI 

DESCRITTORI 

(COMPORTAMENTI ATTESI) 

 

 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

Frequenza e 

puntualità. 

Rispetto del 

regolamento e del 

patto educativo di 

corresponsabilità. 

Rispetto delle 

norme di 

comportamentali 

(rispetto delle 

strutture, rapporti 

interpersonali). 

 Rispetta gli orari scolastici (puntualità costante, 

frequenza assidua, assenze correttamente 

giustificate). 

 Mantiene l’ordine negli spostamenti. 

 Durante l’attività didattica rispetta tempi e turni di 

intervento 

 Rispetta gli ambienti. 

 Rispetta il materiale comune, personale e degli altri 

 Utilizza gli ambienti scolastici in modo civile ed 

educato. 

 Si attiene alle regole esplicitate anche durante la 

ricreazione, i momenti collettivi, le uscite. 
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 Rispetta la figura del docente e degli adulti che   

frequentano l’ambiente scolastico e i compagni. 

 

PARTECIPAZIONE 

AL PROCESSO 

DI 

APPRENDIMENTO 

 

Partecipazione alla 

vita scolastica. 

Impegno ed 

attenzione 

Collaborazione con 

insegnanti 

compagni e 

personale 

scolastico. 

Rispetto impegni 

assunti. 

 Rispetta le opinioni e il pensiero degli altri. 

 Esprime con garbo in modo corretto il proprio 

pensiero e   il proprio dissenso. 

 Si dimostra collaborativo con insegnanti e compagni. 

 disponibile ad assumersi  incarichi. 

 Apporta il proprio contributo. 

 Collaborativo interviene in modo adeguato. 

 Presta attenzione, dimostrando volontà di 

apprendere. 

 Collabora spontaneamente al processo di 

apprendimento. 

 Si applica in modo regolare sia a scuola che a casa 

 rispettando     le consegne e portando i materiali 

necessari. 

 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

Ottimo 

 Frequenza assidua 

 Interesse e partecipazione motivata attiva alle attività 

scolastiche 

 Puntuale l’adempimento degli impegni scolastici 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe 

 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

 Ottima socializzazione 

 

 

 

 

 

 

Assenza di segnalazioni 

disciplinari. 
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Sufficiente 

Frequenza  irregolare con ripetuti ritardi e/o uscite anticipate. 

Debole attenzione e partecipazione discontinua alle attività 

scolastiche 

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Mancato rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

Ruolo negativo all’interno della classe  con difficoltà a 

collaborare per il funzionamento del gruppo 

Reiterati episodi di scarsa applicazione del regolamento 

scolastico e Rapporti conflittuali con gli altri 

Segnalazioni e 

provvedimenti 

disciplinari reiterati con 

l’allontanamento dalla 

comunità  scolastica fino 

a 15 giorni. 

 

 

 

Non 

sufficiente 

Assenze e ritardi frequenti eccedenti i limiti consentiti 

Completo disinteresse e mancata partecipazione alle attività 

scolastiche 

Mancato adempimento degli impegni scolastici 

Comportamento non conforme alle regole di convivenza, 

connotato da mancanza di rispetto degli altri 

Ripetuta violazione del regolamento scolastico 

Ruolo negativo all’interno del gruppo classe con difficoltà a 

collaborare per il funzionamento del gruppo 

Rapporti conflittuali con gli altri 

Presenza di 

comportamenti di 

particolare gravità con 

conseguente sanzione 

disciplinare che abbia 

comportato 

l’allontanamento 

temporaneo dello 

studente dalla comunità 

scolastica per periodi 

superiori a 15 giorni 

senza che sia stata 

dimostrata 

un’apprezzabile 

volontà di cambiamento. 

 

 

 

 

Distinto 

Frequenza regolare 

Costante interesse e partecipazione alle attività scolastiche 

Adempimento regolare degli impegni assunti 

Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

Buona collaborazione al funzionamento del gruppo classe 

Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Presenza di richiami 

verbali e/o nota scritta 

sul registro personale o 

di classe comunicata ai 

genitori (mancanze 

lievi) 

Buono 

Frequenza poco regolare con saltuari ritardi e/o uscite 

anticipate 

Debole attenzione e partecipazione discontinua alle attività 

scolastiche 

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Poco rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

Difficoltà a collaborare per il funzionamento del gruppo classe 

Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico 

Instabili o conflittuali i rapporti interpersonali 

Presenza di reiterate  

note disciplinari  scritte 

comunicate ai genitori o 

ammonizione scritta 

della Dirigente 

scolastica o 

provvedimento 

disciplinare da parte del 

consiglio di classe. 
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DESCRITTORI DEI GIUDIZI PER L’INSEGNAMENTO  

DELLA RELIGIONE CATTOLICACOMPORTAMENTO 

 

Ottimo  L'alunno/a partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, 

dimostrando interesse e impegno lodevoli. È ben organizzato nel lavoro, che 

realizza in modo autonomo ed efficace. Molto disponibile al dialogo culturale ed 

educativo. 

Distinto  L'alunno/a dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si applica con 

serietà; interviene spontaneamente con pertinenza ed agisce positivamente nel 

gruppo. E' disponibile al  

confronto critico e al dialogo culturale ed educativo.  

 

Buono  L'alunno/a è abbastanza responsabile e corretto, sufficientemente impegnato nelle 

attività; è partecipe e disponibile all'attività didattica e al dialogo culturale ed 

educativo.  

 

Sufficiente  L'alunno/a presenta un interesse selettivo nei confronti degli argomenti proposti; 

partecipa, anche se non attivamente, all'attività didattica in classe. È disponibile al 

dialogo culturale ed educativo se sollecitato.  

 

Insufficiente  L'alunno/a non dimostra il minimo interesse nei confronti della materia, non 

partecipa all’attività didattica e non si applica ad alcun lavoro richiesto. La 

partecipazione al dialogo educativo è nulla: lo studente arreca disturbo al regolare 

svolgimento delle lezioni.  

 

Modalità e strumenti di Comunicazione alla Famiglia  

Le modalità di comunicazione scuola-famiglia sono:  

 incontri con i docenti come da calendario fissato (colloqui scuola/famiglia) o su richiesta dei 

docenti o dei genitori, previo appuntamento;  

 riunioni del Consiglio di Classe e del Consiglio di Interclasse, come da calendario fissato o 

su richiesta;  

 scheda 1^ quadrimestre per tutti gli alunni;  

 lettera informativa alle famiglie in caso di insufficienze al termine del 1^ quadrimestre 

(scuola secondaria I Gr.)  

 scheda 2^ quadrimestre per tutti gli alunni.  

Il Consiglio di Interclasse/Classe informa la Famiglia sulle eventuali difficoltà rilevate nell'alunno e 

mette comunque in atto tutti gli interventi possibili per il recupero ed il sostegno 

dell'apprendimento.  

 

Criteri per la validità dell’anno scolastico  

Nella Scuola Secondaria di I grado, per procedere alla valutazione in sede di scrutinio, l’alunno 

deve aver frequentato almeno i tre quarti dell’orario annuale (DPR 89/09 art. 5). Il DPR 122/2009 

prevede che le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire per casi eccezionali motivate 

deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a 
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condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati 

Il Collegio Docenti ha stabilito le seguenti deroghe al suddetto limite: 

1-gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

2-particolari situazioni di disagio. 

 

L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado (in base all'articolo 

6 del decreto legislativo n. 62/2017) 

 

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado avviene anche nel caso 

di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto 

l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se viene attribuita una valutazione con 

voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 

classe, con adeguata motivazione può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel 

caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 

inferiore a 6/10) con deliberazione a maggioranza. E’ stata abrogata la norma che prevedeva la non 

ammissione alla classe successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10 (poiché il 

comportamento viene espresso con giudizio sintetico, ma la non ammissione avviene in caso di 

sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. 

 

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (in base agli articoli 6 e 

7 del decreto legislativo n. 62/2017) 

L'ammissione all'esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, salvo eventuali motivate deroghe 

deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di Stato; 

c) aver partecipato alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione la non ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 

ammissione anche inferiore a 6/10. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 

Alunni disabili o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.)  
 

 

La valutazione degli alunni con disabilità da parte dei docenti della classe è riferita alle discipline e 

alle attività svolte sulla base del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo 

Individualizzato. 

La valutazione degli alunni con DSA viene regolata dall’Art. 6 del DM 12 luglio 2011 sulla base 

della legge 170/2010.  
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A fronte di certificazioni rilasciate dagli enti preposti e consegnate dalla famiglia alla scuola, in 

tempi compatibili con la formulazione di un PDP (piano didattico personalizzato) o PEI (piano 

educativo personalizzato), i docenti considerano le difficoltà dell’alunno e adottano strumenti 

compensativi e/o dispensativi adeguati e linee di didattica e valutazione personalizzate. Il Consiglio 

di classe raccoglie le osservazioni, le proposte e le strategie utilizzate dai docenti e le formalizza in 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o in un Piano Educativo personalizzato (PEI) condiviso e 

sottoscritto dalla famiglia dell’alunno. Tale documento costituisce il riferimento per la valutazione 

degli apprendimenti dello studente e viene aggiornato e rinnovato, accompagnando l’alunno in tutto 

il proprio percorso scolastico. 

 

Alunni non italofoni e alunni con disagio socio-culturale  

 

La valutazione periodica e annuale degli alunni di lingua nativa non italiana al primo anno di 

scolarizzazione nel sistema di istruzione nazionale, ha come scopo accertare soprattutto il livello di 

preparazione nella conoscenza della lingua italiana stessa. La predisposizione di un Piano di Studio 

Personalizzato redatto dal Consiglio di Classe permetterà di orientare la valutazione, la quale terrà 

conto non solo del livello di partenza e del processo di conoscenza ma anche degli aspetti 

motivazionali e dell’impegno manifestati.  

Il Consiglio di Classe valuta inoltre l’opportunità di predisporre un Piano Didattico Personalizzato 

anche in tutti i casi in cui l’alunno manifesti un disagio di tipo culturale, personale, sociale, con 

pesanti ed evidenti ricadute in ambito scolastico. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Con il DPR n. 80/2013 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 

in materia di istruzione e formazione. In esso sono definiti i soggetti e le finalità del SNV e 

all'articolo 6 sono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si articola il procedimento di 

valutazione delle scuole: 

 autovalutazione delle istituzioni scolastiche, sulla base di un fascicolo elettronico di dati 

messi a disposizione dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione (“Scuola in 

chiaro”), dell’INVALSI e delle stesse istituzioni scolastiche, che si conclude con la stesura 

di un rapporto di autovalutazione da parte di ciascuna scuola, secondo un format elettronico, 

e con la predisposizione di un piano di miglioramento.  

 valutazione esterna da parte di nuclei coordinati da un dirigente tecnico sulla base di 

protocolli, indicatori e programmi definiti dall’Invalsi, con la conseguente ridefinizione dei 

piani di miglioramento da parte delle istituzioni scolastiche;  

 azioni di miglioramento con l’eventuale sostegno dell’Indire, o di Università, enti, 

associazioni scelti dalle scuole stesse;  
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 rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di trasparenza, di 

condivisione e di miglioramento del servizio. 

La circolare ministeriale n. 47 del 21 ottobre 2014 dà l’avvio effettivo al sistema nazionale di 

valutazione, dando attuazione alla Direttiva n. 11 firmata a settembre dal ministro Stefania 

Giannini.  

La Commissione di Autovalutazione d’Istituto della Scuola elabora il rapporto di autovalutazione 

(RAV), attraverso un modello online, entro il mese di giugno.  

Attraverso un confronto della propria situazione con quella di istituzioni scolastiche simili, è stato 

possibile interpretare i propri punti di forza e di debolezza e soprattutto priorità e traguardi che sono 

il punto di partenza del Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2014-10-21/?uuid=ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SCUOLA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2014/10/22/TRASMISSIONE0001
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2014-10-21/?uuid=ILSOLE24ORE/QUOTIDIANO_SCUOLA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2014/10/22/TRASMISSIONE0001
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ALLEGATO 6 

 

Personale Docente
Fonti 

normative

Durata 

ore
Costo Fonti finanziarie note

Area Informatica-Uso nuove tecnologie vedi (1a) 30 1500,00 Miur

Area Autovalutazione - Piano Miglioramento rav vedi (1a) 20 0,00 IC Ferrandina ACCORDO DI RETE

Valutazione degli alunni vedi (1a) 24 1200,00 Miur

Didattica Innovativa vedi (1a) 24 1200,00 Miur

Didattica  integrazione ed inclusione vedi (1a) 12 0,00 CTS MATERA ACCORDO DI RETE

Sicurezza D.L. n. 81/2008 20 1000,00 Miur

Primo soccorso D.L. n. 81/2008 12
0

corsi erogati gratuitamente da: Croce 

Rossa-USL-Protezione Civile ecc

Digitalizzazione e dematerializzazione amm.va 

(gestione documentale)
vedi (1b) 9h 

900,00
Miur

Digitalizzazione e dematerializzazione amm.va 

(sito web-ammin.trasperente ecc)
vedi (1b) 12 450,00 Miur

Sicurezza D.L. n. 81/2008 20 1000,00 Miur

Primo soccorso D.L. n. 81/2008 12
0

corsi erogati gratuitamente da: Croce 

Rossa-USL-Protezione Civile ecc

Sicurezza D.L. n. 81/2008
Miur fondi 

funzionamneto
opuscoli e /o dvd  

Primo soccorso D.L. n. 81/2008 12
0

corsi erogati gratuitamente da: Croce 

Rossa-USL-Protezione Civile ecc

Acquisto materiali consumo per formaz.
2000,00

Miur fondi 

funzionamneto

(1b)   D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52 attuazione della direttiva 2001/115/CE (in tema di fatturazione elettronica);

Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004 n. 11 (regole tecniche per la conservazione di documenti su supporto ottico).

Codice della Pubblica Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Nuovo CAD D. Lgs. n. 235 del 25/01/2011

SCHEDA FINANZIARIA PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE

Progetti Formazione Personale ATA

Progetti Formazione Alunni

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 - in seguito DMEF - (relativo alle modalità 

DPCM 13 gennaio 2004 contenente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 

validazione, anche temporale, dei documenti informatici in vigore sino a quando non si interverrà sulla base dell'art. 71 del CAD

(1a) D.L.vo n. 82/2005, "Codice dell'amministrazione digitale" - DPR 20 marzo 2009 n.89 revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

della scuola - Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale recanti le indicazioni strategiche e operative per il “Programma nazionale per la cultura, la 

formazione e le competenze digitali” - L. 13/07/2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” - Atto di indirizzo individuazione priorità politiche del MIUR prot. n.2 del 4 febbraio 2015 "sviluppo della digitalizzazione per 

aumentare l’efficienza e migliorare la scuola con nuove modalità di insegnamento e apprendimento"  

 

Tipologia attività
Ore aggiuntive 

presunte
Costo previsto Fonte finanziaria

Compresa nelle ordinarie 

attività di servizio
// // //

Elaborazione, 

monitoraggio, 

valutazione,  supporto e 

rendicontazione delle 

scelte strategiche

72 annuali 1260,00/annuali Miur - FIS

 Impegno finanziario per risorse umane interne alla scuola

Supporto forfettario 500,00 annuali Miur – Budget MOF
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Impegni finanziari per 

tipologia di spesa
Impegno presunto

Formatori 7.250,00

Consulenti ///  

Servizi ///

2.500,00

 Impegno finanziario per figure professionali esterne alla 

scuola e/o beni e servizi

Altro (materiali di consumo) 2.000,00

Attrezzature

 

SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI EXTRACURRICULARI 

Progetto e Durata Costo annuale 
Fonti 

Finanziarie 

GIOCO CON L’INGLESE          90 ore 

23.975,00 EURO 
MIUR FONDO 
ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

A SCUOLA DI EMOZIONI       40 ore 

GIOCHIAMO A PROGRAMMARE 100 
ore 

FLY  WITH ENGLISH                 50 ore 

CITTADINI SI NASCE, BUONI 
CITTADINI SI DIVENTA          40 ore 

SPORT SCUOLA                         15 ore 

EMOTIVA…MENTE                   20 ore 

PENSIERO…IN CODICE           30 ore 

ORTO DIDATTICO                  60 ore 

CARPE DIEM                             45 ore 

LA MATEMATICA NON E’ UN 
PROBLEMA                              15 ore 

TRINITY COLLEGE(grades 3-4)   40 ore 

ESPERIENZE MUSICALI ED 
ORIENTAMENTO                         100 
ore 

SI VA IN SCENA                         40 ore 
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ALLEGATO 7 

 

 
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
Anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio 

ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, allievi, 

personale amministrativo ed ausiliario, genitori. 

Il regolamento di istituto, vuole rendere esplicite quelle norme che, se accettate e condivise, 

facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e della libertà di ciascuno. 

 

 

 

 

 

Delibera del Consiglio di Istituto  n ° 126   del 31 - 10 - 2017 
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PREMESSA 

 

La scuola è luogo di formazione e d’educazione mediante lo studio e l’acquisizione delle 

conoscenze e competenze; è una comunità volta alla crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio. 

La comunità scolastica mira a favorire la crescita degli alunni anche attraverso l’educazione 

alla consapevolezza ed alla valorizzazione del loro senso di responsabilità e della loro 

autonomia individuale. 

La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la 

compongono. 

Il presente Regolamento, in linea e coerenza con il POF dell’Istituto, rappresenta lo strumento 

necessario per regolare ed organizzare lo svolgimento della vita scolastica, delle attività 

curricolari ed extracurricolari ad essa connesse e i rapporti che intercorrono tra le varie 

componenti del sistema-scuola. Tutto il personale che opera nella scuola è tenuto ad osservarlo, 

rispettando e facendo rispettare le norme in esso contenute. 
 

PARTE I 

ORGANI COLLEGIALI 

 

ART. 1:  Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee 

La convocazione degli O.O.CC. deve essere disposta con congruo anticipo - di massima non 

inferiore a 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza l’avviso di convocazione 

può essere fatto pervenire alle varie componenti 48 ore prima dell’ora fissata per la seduta. 

L’avviso di convocazione deve indicare l’argomento da trattare nella seduta dell’organo 

collegiale e deve essere affisso all’albo della direzione e dei plessi e pubblicato sul sito web della 

scuola. 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto il verbale, firmato dal presidente e dal 

segretario, steso su un apposito registro. 

Di norma ogni seduta dell’organo collegiale non dovrà superare le due ore di durata e sarà 

aperta con la lettura e l’approvazione del verbale dell’incontro precedente. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti viene convocato dal D.S. o su richiesta di due terzi dei docenti che ne 

facciano richiesta, con cadenza stabilita dal calendario di utilizzazione delle ore di attività 

funzionali all’insegnamento oppure, in via straordinaria, per particolari motivi di urgenza. 

Per ogni argomento all’ordine del giorno ogni membro del Collegio ha diritto ad un intervento 

che, di norma, non deve superare la durata di 5 minuti e ad un’eventuale replica. 
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La maggioranza degli appartenenti al Collegio può richiedere variazioni sulla successione 

degli argomenti previsti. 

Su richiesta di uno o più partecipanti all’incontro collegiale la votazione può avvenire per 

appello nominale. 

E’ facoltà di ciascun membro presentare mozioni e ordini del giorno e chiedere il 

pronunciamento del Collegio. 

La partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti è da ritenersi prioritaria rispetto ad altre 

attività o iniziative di ordine professionale. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto si riunisce su convocazione formale scritta del Presidente. 

Alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti che operano 

nell’ambito scolastico. 

Alle sedute possono assistere, tranne quando siano in discussione argomenti che riguardano 

persone, insegnanti, genitori, personale ausiliario, membri del Consiglio comunale e degli 

organismi del decentramento amministrativo, senza diritto di parola. 

I membri eletti decadono dalla carica e sono surrogati dopo tre assenze consecutive non 

giustificate. 

Ogni 4 mesi il Consiglio d’Istituto è tenuto alla verifica dello stato di attuazione di quanto 

deliberato sino a quel momento. 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

Il Consiglio di Interclasse viene convocato dal D.S. secondo la cadenza prevista dalla 

normativa vigente, almeno ogni due mesi e sulla base degli argomenti di competenza. Si riunisce in 

ore non coincidenti con l’orario di lezione.  

Esso è articolato, di norma, per classi parallele, avendo come finalità fondamentale l’esame e 

l’approvazione della programmazione didattica elaborata dai docenti e la verifica periodica 

dell’andamento complessivo dell’attività educativa e didattica. 

Fanno parte del consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia e di interclasse nella 

scuola elementare, oltre ai docenti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti a 

ciascuna sezione o classe.  

E' presieduto dal Dirigente scolastico o di norma, da un docente delegato dal Dirigente scolastico, 

mentre la funzione di segretario spetta sempre ad un docente del Consiglio stesso.  

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio di classe è convocato dal D.S. secondo la cadenza prevista dalla normativa 

vigente e si riunisce, di regola, una volta al mese. 

Fanno parte del consiglio di classe della scuola secondaria di 1°grado: il dirigente scolastico, 

tutti i docenti della classe, 4 rappresentanti dei genitori. Il consiglio di classe è presieduto dal 

dirigente scolastico o dal docente coordinatore, membro del Consiglio, suo delegato.  
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Al Consiglio di classe compete la formulazione al Collegio dei docenti di proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica, in particolare la definizione degli obiettivi minimi didattici e 

trasversali nonché la valutazione periodica e finale degli alunni. Il docente coordinatore di classe, 

nominato dal dirigente d'Istituto, è il referente degli alunni per tutto ciò che riguarda l'attività 

educativa e didattica.  

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

Per quanto l’Assemblea dei genitori non sia assimilabile alla categoria degli Organi Collegiali 

formalmente previsti, il Collegio dei Docenti, nell’ambito delle opportunità didattiche e all’interno 

del processo di collaborazione scuola - famiglia, delibera un monte ore annuo tra le attività 

funzionali all’insegnamento, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da dedicare alle 

assemblee di classe. 

I genitori, qualora ne ravvisino la necessità, possono richiedere l’indizione di assemblee di 

classe autonomamente gestite. In tal caso il rappresentante di classe, eletto nei Consigli, richiede per 

iscritto al D.S. l’autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici, esplicitando i motivi della richiesta 

da inserire all’ordine del giorno dell’incontro. 

Durante le assemblee di classe i bambini non possono rimanere né liberi né incustoditi nei 

locali scolastici. 

 

ART. 2: Calendario delle riunioni 

Il COLLEGIO DEI DOCENTI si riunisce secondo un calendario di massima approvato ad 

inizio anno scolastico, fatti salvi gli incontri determinati da motivi straordinari o di particolare 

urgenza. 

Il CONSIGLIO D’ISTITUTO si riunisce secondo una scansione determinata dalle necessità 

amministrative e, pertanto, le convocazioni sono operate di volta in volta dal Presidente del 

Consiglio stesso. 

Il CONSIGLIO D’INTERCLASSE si riunisce, al completo delle componenti, normalmente 

una volta al bimestre. Il Consiglio, nella componente solo docenti, articolato per classi parallele, 

modulo o plesso, può essere riunito ogni volta che sia necessario per il buon funzionamento della 

scuola. 

Il CONSIGLIO DI CLASSE si riunisce su convocazione del DS, con apposita circolare, di 

norma con cadenza mensile, nonché in tutte le occasioni in cui i componenti lo ritengano opportuno 

con richiesta scritta e motivata al Capo d'Istituto, firmata dalla metà più uno dei componenti.  

Il Consiglio di Classe è aperto ai rappresentanti dei genitori nelle date previste dal calendario. 

Gli stessi possono esprimere pareri e formulare proposte.  

LE ASSEMBLEE DI CLASSE sono convocate periodicamente dai Docenti nell’ambito delle 

ore annue previste oppure, oltre tale limite, se e quando ritenute necessarie al buon funzionamento 

della classe. Può essere convocata l’assemblea di soli genitori, con le modalità previste dal 

precedente articolo, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 

 

ART.3: Pubblicizzazione degli atti 
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Convocazioni e delibere con rilevanza esterna sono opportunamente pubblicizzate attraverso 

l’esposizione all’Albo dell’Istituto e dei plessi, affissione alla bacheca degli insegnanti e dei genitori 

e pubblicate sul sito della scuola. 

I verbali degli Organi Collegiali, contenuti in appositi registri numerati, sono a disposizione 

per la consultazione di chi ne faccia richiesta secondo le procedure previste dalla L. 241/’90, 

riguardante la “trasparenza degli atti amministrativi”. 

I genitori possono richiedere copia del “Piano dell’Offerta Formativa”, della 

“Programmazione Educativa” o delle “Programmazioni Didattiche” e del presente “Regolamento 

d’Istituto” avanzando formale richiesta alla Presidenza e versando la prevista quota per le spese di 

duplicazione degli atti. 

 

PARTE II 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ART. 4: Formazione delle sezioni di scuola dell’Infanzia 

Nella scuola dell’infanzia dell’Istituto si costituiscono sezioni omogenee per età. 

Nella composizione delle sezioni si rispetta il criterio dell’equità numerica tra i sessi, l’età, i casi 

sociali rilevanti o segnalati. 

La definitiva formazione delle sezioni avviene per sorteggio dei bambini. 

Le iscrizioni nel corso dell’anno seguono il criterio dell’equilibrio numerico degli alunni 

frequentanti nelle sezioni e la valutazione, a cura del D.S., sentito il parere dei docenti interessati, 

dell’eventuale problematicità dei soggetti inseriti e da inserire. 

 

ART. 5: Orario delle attività didattiche 

Senza mensa 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì nel turno antimeridiano per 5 ore giornaliere osservando il 

seguente orario: dalle 8,30 alle 13,30. 

 

Con servizio mensa 

L’orario è di 8 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, con doppio turno e alternanza su due giorni 

delle insegnanti. 

ANTIMERIDIANO – 8,30/13,30 

POMERIDIANO – 11,30/16,30 

 

L’orario delle attività didattiche è così articolato: 

8.30/9.30 Ingresso dei bambini e brevi colloqui con le famiglie 

9.30/12.00 Attività educative nelle sez. e negli ambienti disponibili. 

12.00/ 12.15 Riordino degli ambienti  

12.15/12.30 Prima uscita e preparazione al pranzo  

12.30/13.30 Pranzo 

13.30/14.30 Attività ricreative di intersezione 
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14.30/16.15 Attività educative nelle sez. o negli ambienti disponibili. 

16.15 Preparazione uscita. 

16.30 Uscita. 

 

Nel periodo di funzionamento della scuola a turno unico, fino all’inizio del servizio mensa, l’orario 

delle attività sarà articolato nel seguente modo: 

 

8,30/9,30 Ingresso e accoglienza 

9,30/10,30 Attività Didattiche di sezione o di intersezione 

10,30/11,00 Uso dei servizi igienici e consumo di una piccola colazione 

11,00/13,15 Attività didattiche 

13,15 Preparazione uscita. 

13,15/13,30 Uscita 

 

 

PARTE III 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ART. 6: Formazione delle classi della scuola Primaria 

Le classi prime, nelle scuole con più sezioni parallele, sono formate con l’intento di garantire 

al massimo l’equilibrio qualitativo e quantitativo e di favorire il più possibile il mantenimento dei 

gruppi già formati nella scuola dell’infanzia. 

La formazione delle classi prime tiene conto dei seguenti criteri: 

a) suddivisione equa fra maschi e femmine; 

b) parere delle insegnanti di scuola dell’infanzia; 

c) elementi desunti dal “Documento di osservazione personale dell’alunno”; 

d) equa distribuzione dei casi problematici. 

e) suddivisione per fasce di livello : 

1. prima fascia: OTTIMO-DISTINTO 

2. seconda fascia: BUONO 

3. terza fascia: SUFFICIENTE. 

 Le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte, quinte oppure ad anno scolastico inoltrato 

rispettano il criterio dell’equilibrio numerico e sono disposte dal D.S. 

 

ART.7: Norme generali scuola Primaria 

In seguito a richieste da parte delle famiglie al momento delle iscrizioni, sono state istituite 

classi prime funzionanti con 40 ore settimanali (tempo pieno). Le attività si articolano su 5 giorni 

settimanali e per 8 ore giornaliere. Nelle classi operano due insegnanti paritarie con alternanza 
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giornaliera e suddivisione degli ambiti affiancate da insegnanti specialiste di lingua inglese e 

religione cattolica. 

Le rimanenti classi prime, seconde, terze, quarte e quinte (nove nel plesso “S.G.Bosco” e 

otto nel plesso “Gramsci”) funzionano con il modello di 29 ore settimanali. Tali classi sono affidate 

ad un insegnante prevalente coadiuvato da altri docenti tra i quali gli specialisti di lingua inglese e 

di religione cattolica. Cinque classi nel plesso S.G. Bosco, e 1 classe nel plesso A. Gramsci su 

richiesta delle famiglie, attuano un orario settimanale di 27 ore distribuito su 5 giorni (dal lunedì al 

venerdì) con un rientro pomeridiano di 2 ore il mercoledì dalle ore 14,45 alle ore 16,45. 

 

ART. 8: Intervallo tra le lezioni e uso degli spazi 

L’intervallo antimeridiano fra le lezioni dura 15 - 20 minuti. 

Esso è organizzato secondo le esigenze di ciascuna classe, in considerazione dell’età degli 

alunni e dei tempi di attenzione, tenendo conto della necessità di non recare disturbo o intralcio 

all’attività delle altre classi. 

Durante l’intervallo i docenti devono richiedere agli alunni il rispetto dell’orario e di un 

comportamento ordinato e disciplinato. 

Il personale ausiliario vigila sul comportamento degli alunni durante l’utilizzo dei servizi 

igienici, come da CCNL del comparto scuola. 

 

ART. 9: Orario delle attività didattiche 

classi a tempo normale (29 ore su 6 giorni) 

 dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8,10 alle ore 13,10 (plesso “Gramsci”) 

 dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8,15 alle ore 13,15 (plesso “S. G. Bosco”) 

 sabato 

dalle ore 8,10 alle ore 12,10 (plesso “Gramsci”) 

dalle ore 8,15 alle ore 12,15 (plesso “S. G. Bosco”) 

classi a tempo pieno (40 ore settimanali) 

 dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8,10 alle ore 16,10 (plesso “Gramsci”) 

 dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8,15 alle ore 16,15 (plesso “S. G. Bosco”) 

classi a 27 ore su 5 giorni 

 dal lunedì al venerdì  

dalle ore 8,10 alle ore 13,10 (plesso “Gramsci”) 

dalle ore 8,15 alle ore 13,15 (plesso “S. G. Bosco”) 

 mercoledì dalle ore 14,45 alle ore 16,45 ( rientro 2h plesso “Gramsci” - plesso “S. G. Bosco”) 
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ART. 10: Assegnazione dei compiti 

Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa il docente opera in coerenza con la 

programmazione didattica della classe e in stretta collaborazione con i componenti del team, 

tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. 

 

 

 

PARTE IV 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

 

ART. 11:  Formazione delle classi della scuola Secondaria di 1° grado  

Le classi prime sono formate con l’intento di garantire al massimo l’equilibrio qualitativo e 

quantitativo. 

La formazione delle classi prime tiene conto dei seguenti criteri: 

a. suddivisione per fasce di livello : 

prima fascia: 10-9 

seconda fascia: 8-7 

terza fascia: 6 

b. suddivisione equa fra maschi e femmine; 

c. equa distribuzione dei casi problematici (certificati e non); 

d. parere dei docenti  delle classi uscenti, anche in merito al comportamento e ai 

rapporti che gli alunni hanno costruito tra  di loro, nonché al contesto socio-familiare 

in cui vivono. 

 Le iscrizioni alle classi seconde, terze oppure ad anno scolastico inoltrato rispettano il 

criterio dell’equilibrio numerico e sono disposte dal D.S. 

 

 

ART.12: Norme generali scuola Secondaria di 1° grado 

Le classi funzionano, su richiesta delle famiglie, con il modello di 30 ore settimanali (tempo 

normale) con attività su sei o cinque giorni,  o con il modello di 36 ore settimanali  (tempo 

prolungato). 

 

ART. 13: Intervallo tra le lezioni e uso degli spazi 

L’intervallo antimeridiano fra le lezioni dura 15 minuti. Esso è organizzato secondo il 

seguente schema orario 

 classi prime           ore  10.00 – 10.15 

 classi seconde     ore  10.45 – 11.00 

 classi terze           ore  11.00 – 11.15 
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Durante l’intervallo i docenti devono richiedere agli alunni il rispetto dell’orario e di un 

comportamento ordinato e disciplinato. 

Il personale ausiliario vigila sul comportamento degli alunni durante l’utilizzo dei servizi 

igienici. 

L’intervallo deve svolgersi in classe sotto il diretto controllo del docente. L’intervallo è da 

intendersi come una breve pausa di riposo, da utilizzare innanzitutto per consumare la merenda e 

per accedere ai servizi igienici. 

Durante l’intervallo gli alunni devono rimanere nelle proprie classi, evitando di assumere 

atteggiamenti e comportamenti che possano essere lesivi della propria incolumità fisica e di quella 

degli altri o che possano arrecare danni alle suppellettili scolastiche.  

Non possono, per nessun motivo, recarsi in altre classi o spostarsi da un piano all'altro. 

 

ART. 14: Orario delle attività didattiche 

L'orario delle attività scolastiche avrà la seguente articolazione: 

 dal lunedì al  sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (classi a tempo normale su 6 giorni) 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (classi a tempo normale su 5 giorni) 

 dal lunedì al  sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore 13.00 alle 16.00 

(classi a tempo prolungato) 

 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19,30 lezioni di 

Strumento Musicale. 

 

ART. 15: Assegnazione compiti 

Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa il docente opera in coerenza con la 

programmazione didattica della classe e in stretta collaborazione con i componenti del team, 

tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. 

 
PARTE V 

  NORME COMUNI 

 

ART. 16: Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi 

 L’assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi spetta al D.S. che tiene conto dei seguenti 

criteri: 

1. anzianità di servizio 

2. continuità didattica 

3. competenze professionali specifiche 

4. valutazione discrezionale del D.S. in presenza di situazioni particolari e  riservate. 

Eventuali richieste personali dei docenti sono prese in considerazione compatibilmente con i 

criteri di cui ai punti 1 2 3 4. 
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Nelle classi prime l’assegnazione dei docenti avviene per pubblico sorteggio. 

 

ART. 17: Vigilanza degli alunni 

I docenti:  

- sono tenuti ad essere presenti nella sede scolastica 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni al fine 

di vigilare sull’ordinato ingresso degli alunni; 

- devono vigilare costantemente sugli alunni durante tutto il tempo di permanenza all’interno della 

scuola, devono essere sempre presenti nei momenti di ricreazione e di attività collettive; 

- devono affidare gli alunni ad altro insegnante o a un collaboratore scolastico prima di lasciare la 

classe per qualunque motivo fosse indotto a farlo e anche al cambio dell'ora;  

- al termine delle lezioni accompagnano gli alunni all’uscita, curandone l’ordine.  

In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario i docenti devono 

tempestivamente informare gli Uffici della Segreteria. 

 

Il personale ausiliario:  

- deve vigilare costantemente sugli alunni durante tutto il tempo di permanenza all’interno della 

scuola ed in particolare durante l’intervallo. 

“Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato 

anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola 

individua nell’allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, dispone: “compiti di 

accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione”; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza 

per detto profilo professionale è esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione 

del pasto nelle mense scolastiche. 

Il personale ausiliario vigila sul comportamento degli alunni durante l’utilizzo dei servizi igienici ed 

è responsabile dell’igiene all’interno dei servizi stessi, oltre che nei locali e nelle aule, ricordando 

quanto disciplinato dal Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995 che recita: 

“L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantirne una permanenza a 

scuola confortevole per gli alunni e per il personale. 

Il personale ausiliario, specie quello delle scuole materne ed elementari, deve adoperarsi per 

garantire la costante igiene dei servizi”. 

 

ART. 18: Assenze, ritardi ed uscite 

Nel caso i giorni di assenza fossero più di 5 (compresi i festivi) occorre presentare certificato 

medico attestante che l’alunno è esente da malattie contagiose.  

In caso di assenze prolungate, per motivi diversi dai problemi di salute, i genitori devono 

presentare, preventivamente, agli insegnanti, un’autocertificazione scritta. In caso contrario verrà 

richiesto regolare certificato medico.  

I casi di frequenza discontinua verranno segnalati alla Presidenza, al fine di individuare 

eventuali motivi che ostacolino la fruizione individuale del diritto allo studio.  
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Per quanto riguarda la scuola secondaria tutte le assenze degli alunni dalle lezioni dovranno 

essere giustificate dai genitori sull’apposito libretto, rilasciato dalla scuola, sulla prima pagina del 

quale sarà apposta la firma di uno o di tutti e due i genitori autenticata dalla scuola. Nel caso in cui 

l’assenza sia dovuta a motivi diversi dalla malattia, la persona che esercita la patria potestà 

sull’alunno può comunicarla anticipatamente alla scuola attraverso autocertificazione e, al rientro 

dell’alunno, giustificare tale circostanza sul libretto. Dopo ogni assenza gli alunni saranno ammessi 

alle lezioni previa giustificazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Dovranno essere 

ugualmente giustificate, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Presidenza, tutte le assenze dalle 

lezioni pomeridiane inerenti alle attività curriculari ed extracurricolari, alle quali le famiglie 

abbiano dato la loro adesione.  

Le richieste di esonero dall’educazione fisica, invece, vanno presentate dai genitori alla 

segreteria della scuola e corredate da opportuna documentazione. 

L’orario dell’entrata e dell’uscita degli alunni deve essere rispettato. Gli alunni vanno abituati 

alla puntualità. 

I ritardi non devono essere abituali ma assolutamente straordinari. 

In caso di ritardi consistenti (superiori a  10 minuti) e ingressi posticipati alla seconda ora, 

occorre che l’alunno sia accompagnato da un genitore (o da un adulto delegato) e autorizzato dal 

docente presente in classe con giustificazione scritta dei genitori sul libretto delle giustificazioni o 

su apposito modello della scuola. 

Per la scuola secondaria di 1° grado il docente in servizio dovrà riportare sul registro di classe 

l’orario di entrata dell’alunno/a. 

In caso di continui ritardi, anche di pochi minuti, sarà avvisata la famiglia. 

I genitori possono straordinariamente ritirare in anticipo i propri figli per inderogabili esigenze, 

compilando l’apposito modello. 

Per la Scuola secondaria di 1° grado, il docente in servizio dovrà riportare sul registro di classe 

e sul registro elettronico l’uscita dell’alunno/a. 

 

ART. 19: Raccolta di denaro nella scuola 

I docenti possono raccogliere somme di denaro nella scuola solo se espressamente previste da 

apposite Circolari trasmesse dagli organi gerarchici competenti. 

 

ART. 20: Accesso e orari di apertura e di chiusura degli edifici scolastici 

Le modalità di accesso per il pubblico, l’apertura e la chiusura degli edifici scolastici sono 

regolamentati da appositi orari. 

Le porte di accesso degli edifici sono sotto la responsabilità del personale ausiliario. 

L’apertura e la chiusura degli edifici è a carico del personale ausiliario e fuori dall’orario di servizio 

di tale personale è a carico del responsabile autorizzato all’uso dei locali scolastici. 

Durante le ore di lezione i portoni di accesso devono rimanere chiusi. I genitori non possono 

accedere alle aule se non per straordinarie esigenze, autorizzate dal DS o da un suo delegato.  

La presenza dei genitori va annotata su apposito registro in cui verrà specificato il nominativo del 

genitore, l’orario di entrata e di uscita ed il nominativo di chi ne autorizza l’accesso ai locali 

scolastici. 
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ART. 21: Intervento di esperti nella scuola  

E’ resa possibile la presenza di esperti nella scuola se espressamente indicati all’interno di un 

progetto didattico approvato dal Collegio dei docenti. 

La presenza di esperti nella scuola deve assumere carattere di occasionalità.  

L’intervento dell’esperto, assumendo carattere di consulenza, non può essere attuato 

sistematicamente né solleva l’insegnante dalla responsabilità della conduzione delle attività 

promosse.  

PARTE VI 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

ART. 22: Modalità di comunicazione con i genitori 

Le comunicazioni con i genitori possono avvenire tramite circolari spedite ai loro domicili, avvisi 

scritti sul diario degli alunni, pubblicazione sul sito web della scuola e, in caso di urgenza, 

attraverso telefonate.  

Le convocazioni vanno inviate, di norma, almeno cinque giorni prima della data prevista 

dell'incontro. 

I genitori possono chiedere colloquio ai docenti della classe, previo accordo verbale o scritto; 

saranno ricevuti dai docenti nell’ora di ricevimento stabilita per la scuola secondaria di 1° grado.  

Una buona e costante comunicazione tra la scuola e la famiglia è il presupposto basilare per 

un'azione educativa efficace. A questo fine: 

LA SCUOLA: 

 fornisce un calendario delle riunioni, gli orari di ricevimento della Presidenza, della 

Segreteria e degli insegnanti; 

 informa la famiglia degli eventuali scioperi o assemblee di categoria indicando di 

volta in volta, tramite circolare, le modalità di funzionamento del servizio scolastico, ivi 

compresa l'eventuale sospensione delle attività didattiche; 

 segnala riunioni, scadenze e variazioni d'orario; 

 comunica con la famiglia tramite diario; 

 fornisce un libretto per giustificare assenze e permessi di entrata e uscita. 

L'INSEGNANTE: 

 comunica attraverso il diario tutte le indicazioni relative alla vita scolastica: circolari 

della Dirigenza Scolastica, avvisi di riunioni, informazioni su variazioni di orario, festività, 

scioperi ed assemblee; 

 controlla la firma del genitore sul diario  

 annota sul registro le assenze giustificate 

 valuta in modo trasparente e tempestivo l'andamento - didattico disciplinare dello 

studente e ne dà comunicazione alle famiglie. 
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IL GENITORE: 

 controlla costantemente il diario e appone con regolarità la firma di presa visione di 

circolari e informazioni sull'andamento didattico disciplinare dell'alunno 

 partecipa alle Assemblee di classe ed ai Consigli di Classe ed elegge i propri 

rappresentanti 

 giustifica con l'apposito modulo della scuola o del libretto eventuali richieste di 

entrata/uscita fuori orario. 

 

ART. 23:Colloqui con gli insegnanti 

I genitori degli alunni possono conferire con i docenti in orari extrascolastici nelle modalità 

previste dal C.D. 

Le riunioni dei docenti con i genitori dei rispettivi alunni ed i colloqui individuali saranno 

concordati secondo un calendario da redigersi all’inizio dell’anno scolastico.    

 

 

ART. 24:Comportamento degli alunni e delle alunne 

Impegni di studio e di lavoro 

Gli alunni devono eseguire sempre i lavori assegnati in classe seguendo le indicazioni 

dell’insegnante,  svolgere i compiti assegnati per casa e studiare le lezioni con regolarità. In caso di 

assenza, devono informarsi sul lavoro svolto in classe, sulle lezioni e sui compiti assegnati per casa. 

L’assenza non può essere usata come giustificazione per un compito non svolto o una lezione non 

studiata. 

Beni personali 

La scuola, pur vigilando, non risponde dei furti che si dovessero verificare al suo interno: 

ognuno è responsabile della custodia dei propri beni. 

Gli alunni devono portare sempre tutto il materiale occorrente per la giornata. In caso di 

dimenticanze ripetute e ravvicinate viene avvisata la famiglia. 

Tutto il materiale didattico, salvo diverse disposizioni, deve essere riportato a casa alla fine 

delle lezioni. 

I Genitori sono invitati a non recapitare a scuola eventuale materiale dimenticato, per non 

arrecare disturbo all’attività scolastica. 

Agli alunni non è consentito portare a scuola oggetti pericolosi alla propria ed altrui  

incolumità. Se ciò si verificasse, i docenti ritireranno detto materiale ed informeranno i genitori. 

 

Uso del cellulare 

A scuola è vietato l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici come ribadito dalla 

Direttiva ministeriale del 15 marzo 2007. 
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Qualora tali dispositivi vengano portati a scuola, non devono essere esibiti né tenuti accesi. Nel 

caso in cui l’alunno contravvenisse a tale divieto, il cellulare o dispositivo elettronico verrà ritirato e 

custodito in presidenza in attesa del ritiro da parte dei genitori.  

La scuola continuerà a garantire la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie 

e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria 

amministrativa. 

 

Comportamento degli alunni 

Gli alunni/e sono tenuti a: 

- avere un atteggiamento corretto ed educato con gli adulti: dirigente, docenti, personale non 

docente, rispettare i compagni e le compagne, evitando offese, molestie, insulti, atteggiamenti 

aggressivi; ascoltare ed accettare opinioni anche diverse dalle proprie mantenere un atteggiamento 

collaborativo e un comportamento corretto durante le attività didattiche in caso di uscita anticipata, 

attendere in classe di essere chiamati dal personale addetto; 

 

- all’inizio e al termine delle lezioni devono muoversi ordinatamente, evitando, in particolare, di 

sostare all’ingresso della scuola per non ostacolarne l’accesso e l’uscita; tenere un comportamento 

corretto e rispettoso durante i trasferimenti negli spazi scolastici (aule, laboratori, palestra, 

biblioteca) 

Durante le ore di scienze motorie gli alunni devono accedere alla palestra muniti di apposita tuta da 

ginnastica e di apposite scarpe; in caso contrario non faranno lezione. Gli alunni non dovranno 

indossare durante le successive ore di lezione gli indumenti usati per le attività ginnico-sportive. In 

caso di indisposizione, il Genitore, tramite diario, chiederà l’esonero dalla lezione al docente di 

scienze motorie. In caso di indisposizione che va dalle 2 settimane in poi, il Genitore chiederà 

l’esonero al Dirigente Scolastico (su modello predisposto dalla segreteria) e unirà alla domanda il 

certificato medico. 

L’alunno, in caso di malessere, sarà accompagnato dal personale scolastico in segreteria, dove 

potrà effettuare la telefonata ai genitori. 

Si invitano gli alunni/e a vestirsi in modo consono all'ambiente scolastico e i Genitori a vigilare 

in tal senso;si ricorda, inoltre, di rispettare le norme di igiene e di pulizia della persona, nel rispetto 

degli altri per una serena convivenza. Il mancato rispetto di tali norme fondamentali obbligherà gli 

insegnanti a darne comunicazione tramite diario. 

Relativamente alla scuola dell’infanzia, si consiglia un abbigliamento comodo e pratico (ad 

esempio: tuta da ginnastica, scarpette senza stringhe, pantaloni senza bretelle, cinture, ganci 

complicati) in modo che il bambino possa muoversi liberamente ed essere autonomo. 

 

Comportamento del personale docente ed ausiliario 

Il personale docente ed ausiliario è tenuto a: 

 Avere un comportamento corretto, educativo e rispettoso nei confronti degli alunni e delle 

famiglie; 

 Vestirsi in modo consono al ruolo; 

 Il solo personale ausiliario è obbligato ad indossare camicie e targhette che li rendano 

immediatamente identificabili e a garantire l’attuazione delle principali norme di igiene e 

sicurezza volte a tutelare il benessere e la salute di tutti gli alunni. 
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PARTE VII 

 

  NORME VARIE 

 

ART. 25: Circolazione di mezzi nell’area scolastica (Scuola secondaria di 1° grado)  

È consentito l'accesso con la macchina nel cortile del plesso ai genitori o chi ne fa le veci di alunni 

portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni. 

L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono 

riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A.. 

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non assume responsabilità di alcun 

genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi. 

I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 

pertinenza della scuola. 

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica 

ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con 

prudenza. 

Al fine di garantire l'incolumità degli alunni, non è permesso (salvo casi particolari: trasporto alunni 

con handicap,carico/scarico materiale, ecc..) entrare con automezzi a motore, compresi moto e 

motorini, nei cortili delle scuole. 

 

ART. 26: Uso di telefoni.  

L’uso dei telefoni della scuola è vietato per motivi personali a tutto il personale scolastico.  

Agli alunni è consentito l’uso del telefono della scuola solo per comunicazioni urgenti alla famiglia 

(stato di malessere). 

ART. 27: Uso dei locali scolastici 

I locali scolastici possono essere concessi al di fuori dell’orario scolastico ad Enti, 

Associazioni senza fini di lucro, solo su delibera del Consiglio di Istituto che di volta in volta 

valuterà le richieste. 

I rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali possono richiedere l’uso dei locali 

per assemblee scolastiche, previa richiesta scritta al  D.S.contenente gli argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

Sono autorizzate dal D.S. richieste d’uso dei locali provenienti direttamente 

dall’Amministrazione Scolastica e dall’Ente Locale previa delibera del Consiglio d’Istituto. 

La pulizia dei locali per le attività fuori dall’orario di servizio del personale ausiliario è a 

carico del richiedente. 

La responsabilità per il corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature è a carico dei 

richiedenti. 

 

ART. 28: Distribuzione dei materiali di propaganda  
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Il materiale informativo fornito da Ente Locale, ASL, Istituti, Associazioni, Gruppi sportivi 

ecc. può essere distribuito solo dopo essere stato visionato dal D.S., sulla base di una valutazione 

sul carattere attinente con le finalità educative della scuola. L’Ufficio di Segreteria provvede a 

trasmettere i materiali ai docenti per la distribuzione agli alunni. 

La distribuzione agli alunni di inviti e avvisi di valore educativo e di materiali informativi 

deve essere estremamente limitata. A tale scopo deve essere preferito l’uso  della bacheca o quello 

di un manifesto da affiggere nell’atrio della scuola.    

E’ fatto divieto di distribuzione, entro i confini dell’edificio scolastico, di materiale 

pubblicitario di qualsiasi natura o, comunque, sprovvisto del preventivo assenso del D.S. 

 

ART. 29: Assemblee sindacali e scioperi 

I Docenti hanno diritto, sulla base della normativa vigente, ad utilizzare fino ad un massimo di 

10 ore annuali per la partecipazione ad assemblee sindacali autorizzate, per un massimo di due ore 

per volta. 

I Docenti che intendono partecipare alle assemblee sono tenuti a comunicarlo almeno 48 ore 

prima in Presidenza al fine di dare tempestiva informazione scritta alle famiglie degli alunni sulle 

conseguenti variazioni dell’orario scolastico. 

In caso di indizione di sciopero del personale scolastico, il D.S. informa, mediante 

comunicazione scritta, le famiglie degli alunni e provvede a garantire i servizi minimi essenziali 

previsti per legge, essendone il responsabile.   

I Docenti possono comunicare all’Ufficio di Presidenza la propria intenzione di non aderire 

all’iniziativa di sciopero. 

In ogni caso è opportuno che i genitori vigilino sull’evoluzione delle manifestazioni di 

sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela dell’incolumità degli alunni. 

 

ART. 30: Procedure dei reclami  

I reclami, relativi ad aspetti del servizio scolastico, sono indirizzati al D.S. Essi possono 

essere espressi in forma orale o scritta e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del 

proponente. 

Il D.S., nel caso di comportamenti e fatti riguardanti persone che operano nella scuola, ne dà 

conoscenza agli interessati e risponde in forma scritta entro e non oltre 30 giorni. 

Non sono presi in considerazione i reclami anonimi. 

 

ART. 31: Gestione del sistema di qualità dei servizi amministrativi 

 L’Istituto è impegnato a perseguire una politica rivolta alla progressiva e crescente qualità del 

servizio sia didattico che amministrativo.  

 

ART. 32: Divieto assoluto di fumo 

Al fine di tutelare idonee condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e per gli operatori e in 

coerenza con obiettivi fondamentali di prevenzione dei danni provocati dal tabagismo e di 

educazione alla salute, è fatto divieto assoluto di fumo nei locali degli edifici scolastici. 
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A seguito dell’art.4 del D. L. n. 104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni nella 

L. n. 128 del 8 novembre 2013, il divieto di fumo è stato esteso anche alle aree all’aperto di 

pertinenza degli istituti scolastici  

E’ altresì vietato, in base allo stesso art.4, comma 2, l’utilizzo della sigaretta elettronica nei 

locali chiusi.  

 

ART. 33: Uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici e registrazioni audio e video 

In base alla nota ministeriale del 15 marzo 2007 e in seguito alla direttiva n. 104 del 30 

novembre 2007 a firma del Ministro della Pubblica Istruzione, si evincono linee d’indirizzo e 

chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della Privacy 

(D.lg.196/2003), con particolare riferimento all'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi 

elettronici nelle comunità scolastiche, allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini,filmati o 

registrazioni vocali. 

Gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle 

fotografie o effettuare delle registrazioni audio e video all'interno delle istituzioni scolastiche e 

successivamente utilizzarle, divulgarle e inviare dati personali, sono obbligati ad informare e ad 

acquisire il consenso dell'interessato in forma scritta. 

L'inosservanza dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa della cui applicazione 

è competente il Garante (art.161 e 166 del Codice). 

Nel caso in cui i filmati, le immagini o i suoni relativi ad altre persone siano acquisiti per fini 

"esclusivamente personali" non operano i predetti obblighi a condizione che essi non siano destinati 

alla diffusione.  

In caso di infrazioni disciplinari le sanzioni saranno commisurate alla particolare gravità dei 

comportamenti tenuti ed avranno finalità educative e saranno comminate dal Consiglio di classe. 

 

ART. 34: Atti di bullismo 

I fatti di bullismo e di violenza che eventualmente interesseranno la scuola saranno sanzionati 

secondo il D.P.R. 249/98. 

La scuola e tutti i suoi componenti presteranno particolare attenzione ai fenomeni che potrebbero 

verificarsi. 

 

ART. 35:Provvedimenti disciplinari 

 

La Scuola è responsabile di tutto ciò che avviene all’interno dell’edificio durante le ore di 

attività didattica.  

Gli alunni che dovessero causare danni, a persone o cose, o tenere un comportamento non conforme 

ai principi di correttezza e di buona educazione, potranno incorrere nei seguenti provvedimenti 

disciplinari: 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

Comportamenti 

sanzionabili 

Tipologia delle

 sanzioni 

Sanzioni per 

reiterazione 

Organi competenti a 

irrogarla 

Assenze o ritardi non 

giustificati entro il 

termine di tre giorni 

Richiamo verbale e 

annotazione sul 

registro di classe 

Annotazione sul 

registro di classe e 

convocazione  dei 

genitori; 

-Insegnante della prima ora 

e seconda di lezione e/o 

coordinatore 

Azioni di disturbo nei 

corridoi,uscite non 

autorizzate,uscite non 

motivate,uscite per un 

tempo superiore ai 

10minuti 

Nota sul registro di 
classe. 

- Nota sul registro di 

classe e convocazione dei 

genitori; 

- Allontanamento di un 

giorno dalla comunità 

scolastica alla quarta 

annotazione. 

-Insegnante che ha 

accertato i l  
comportamento 
 

-Il Consiglio di classe 

Turbamento delle lezioni. Nota sul registro di 
classe. 

Nota sul registro di 

classe e convocazione 

dei genitori; 

Allontanamento di un 

giorno dalla comunità 

scolastica dopo la terza 

annotazione. 

-Insegnante che ha 
accertato il 
comportamento 

 

-Il Consiglio di classe 

Utilizzo  di  

dichiarazioni false o  

non genuine per il 

contenuto o la 

sottoscrizione 

Nota sul registro di 
classe. 

-Nota sul registro di 

classe e con 

convocazione dei 

genitori; 

-Allontanamento di  un 

giorno dalla comunità 

scolastica dopo la terza 

annotazione. 

-Insegnante che ha 
accertato i l  

Comportamento 

 

-Il Consiglio di classe 

Comportamenti o 

espressioni irriguardosi 

o lesivi dell’altrui 

personalità,del nome, 

dell’immagine,dell’onor

e della reputazione nei 

confronti dei 

componenti di tutta la 

comunità 

scolastica anche se 

compiuti fuori 

dall’aula(cortili,bagni,sc

ale,altri locali e/o 

durante visite e viaggi)  

 

-Esclusione della 

partecipazione ad 

iniziative 

extradidattiche(ivi 

compresi 

film,teatro,visite e 

viaggi istruz. ecc.). 

-Allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

un periodo da1a6 

giorni 

-Esclusione della 

partecipazione ad 

iniziative 

extradidattiche(ivi 

compresi 

film,teatro,visite e 

viaggi d’istruzione, 

ecc.). 

-Allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

un periodo da3a 

15giorni 

 

 

 
 

-Il Consiglio di classe 

Commissione di reati 

che comportino gravi 

violazioni dell’integrità, 

della dignità e del 

rispetto della persona 

umana e del patrimonio, 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

per un periodo da 1 a 

15 giorni . 

 

Allontanamento dalla 

-Allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

un periodo superiore a 

15 giorni. 

-Allontanamento dalla 

comunità scolastica  

 

-Il Consiglio di Istituto 
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tali da ingenerare un 

elevato allarme sociale 

comunità scolastica 

per un periodo 

superiore a 15 giorni. 

per l’intero anno 

scolastico.  

- l’esclusione  dello  

studente  dallo 

scrutinio finale o la non 
ammissione all’esame   
di   stato   conclusivo   

del corso di studi.  

-Violazione del divieto di 

utilizzo del cellulare e di 

qualsiasi apparecchiatura 

di registrazione nei locali 

della scuola. 

a) Chiamate e ricezioni 

di telefonate e 

utilizzo delle 

funzione SMS. 

b) Utilizzo per 

registrazioni 

vocali,foto e 

/o 

filmati(videotelefoni,

fotocamere,videocam

ere registratori). 

 

-Rifiuto di consegnare il 

cellulare o altra 

strumentazione 

-Censura e nota sul 

registro di classe con 

sequestro 

dell’apparecchiatura e 

ritiro da parte dei 

genitori presso 

l’ufficio dei 

collaboratori del 

Dirigente Scolastico. 

-Nota sul registro di 

classe con sequestro 

del dispositivo e ritiro 

da parte dei genitori 

presso la scuola 

 

 

-Nota sul registro di 

classe e allontanamento 

dalla comunità 

scolastica per un 

periodo da 1a2giorni 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

un periodo da1a3giorni 

-Insegnante che ha 

accertato il 

comportamento. 

 

 

 

 

 

-Insegnante che ha 

accertato il comportamento. 

 

 

 

 

 

 

-Il Consiglio di classe 

-Violazione del divieto di 

fumo nei locali della 

scuola. 

-Nota sul registro di  

classe e sanzione 

economica prevista 

dalla legge 

-Nota sul registro di classe 
e sanzione economica 
prevista dalla legge 
-Dopo la seconda 
violazione allontanamento 
dalla comunità scolastica 
per un periodo da 3a 
10giorni 

-Insegnante che ha 

accertato il 

Comportamento e/o 

personale all’uopo delegato. 

-Consiglio di Classe 

Danneggiamento, 

distruzione o dispersione 

di cose non meramente 

accidentale

 

distruzioneodispersione

dicosenonmeramenteacc

identaleoinviolazionedel

ledisposizioniorganizzati

veedisicurezza(restafer

mol’obbligodelrisarcime

ntodeldanno). 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

per un periodo 

da1a10giorni 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

un periodo da 3a 

15giorni 

-Consiglio di Classe. 
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In prima fase il Coordinatore di classe convoca ed ascolta l’alunno ed eventuali compagni coinvolti 

nel fatto; successivamente il Consiglio di Classe si riunisce in seduta straordinaria ed urgente e 

delibera il provvedimento disciplinare, informando tempestivamente i genitori. 

L’allontanamento dalla comunità scolastica, in via eccezionale, può essere convertito dal Consiglio 

di Classe in attività “riparatorie” aventi finalità educative e svolte a favore della comunità scolastica 

o in attività di studio individuali svolte all’interno della Scuola. Il Consiglio di Classe stabilisce di 

volta in volta, a seconda dell’infrazione, il tipo di attività da svolgere e la modalità con cui sarà 

svolta, oltre che i responsabili della vigilanza dell’alunno durante tutta la durata del provvedimento. 

ALLONTANAMENTO DALLA CLASSE PER UN  PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI. 

Qualora siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 

(violenza privata, minaccia grave, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale,…)  oppure ove vi sia 

una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e il fatto è di gravità tale da 

richiedere una deroga al limite di 15 giorni allora la durata sarà adeguata alla gravità dell’infrazione 

e al permanere della situazione di pericolo.Il provvedimento è di competenza del Consiglio di 

Istituto e prevede: 

a. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno 

scolastico. 

Nel caso in cui ricorrono situazioni di recidiva di reati espressi al punto precedente e non 

siano individuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo  dello 

studente,  allora il Consiglio d’Istituto può irrogare tale sanzione. 

b. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso 

di studi (per la Scuola secondaria di 1° grado). Nei casi più gravi di quelli già indicati e 

nelle stesse condizioni il Consiglio d’Istituto può irrogare tale sanzione. 

c. In riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi  elettronici allo scopo di 

acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali,  come previsto dalla 

Direttiva ministeriale n° 104 del 30 Novembre 2007, è previsto il pagamento di una 

sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino ad un massimo di 

18.000 euro nel caso di inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato; 

il pagamento da un importo minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro in 

caso di dati sensibili  o di trattamenti che comportino situazioni di pregiudizio, di grave 

detrimento, anche con eventuale danno. 

d. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l’hanno resa 

necessaria. Di norma, le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello 

studente e il cambiamento di scuola non pone fine al provvedimento disciplinare iniziato, 

ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.  

 

RIPARAZIONE DEL DANNO 

Si sottolinea l’importanza educativo-formativa che assume nella comunità scolastica il rispetto 

degli ambienti frequentati, delle aule, degli arredi, dei sussidi didattici e delle cose altrui. Pertanto, 

in caso di danneggiamento, il responsabile, identificato, sarà chiamato a provvedere al risarcimento 

del danno e, quando si riconosce la responsabilità collettiva, il gruppo sarà tenuto al risarcimento 

dello stesso.  

Procedura: il docente che registra il danneggiamento segnala l’episodio, con comunicazione 

scritta, al Dirigente Scolastico e/o ai Docenti collaboratori e responsabili dei plessi. In base al danno 

arrecato, all’alunno sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività di natura sociale, 

culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.  
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MANCANZE DISCIPLINARI DURANTE LE SESSIONI DEGLI ESAMI (Scuola secondaria di 

1° GRADO) 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse dai candidati durante le sessioni d'esame 

sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

ART. 36: Impugnazioni e Organo di garanzia 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla comunicazione del 

provvedimento, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei dieci giorni successivi. L’organo può confermare, 

modificare o revocare quanto stabilito dal Consiglio di Classe. 

Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà essere 

confermata. 

L’Organo di Garanzia decide anche su conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del presente regolamento. 

L’Organo di Garanzia è designato dal Consiglio d’Istituto ed è composto da: 

- Dirigente Scolastico (membro di diritto), con funzione di Presidente 

- Un docente 

- Due rappresentanti dei genitori 

 

Il Consiglio d’Istituto designa altresì i membri supplenti (un docente e un rappresentante dei 

genitori) per i casi di incompatibilità (qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che abbia 

irrogato la sanzione o qualora faccia parte dell’O.G. il genitore dello studente sanzionato). 

I componenti dell’Organo di Garanzia restano in carica per un anno. 

La convocazione spetta al Presidente che designa di volta in volta il segretario verbalizzante. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. 

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è 

palese. Non è prevista l'astensione. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di 

parità prevale il voto del Presidente.  

PARTE VIII 

GESTIONE DEI SUSSIDI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE 

ART. 37: Gestione dei materiali didattici e delle biblioteche e dei laboratori   

 Per consentire un funzionale accesso ai laboratori di informatica e della palestra, sarà formulato 

un orario apposito. Si rende necessaria la figura di un responsabile che curerà la gestione dei 

laboratori multimediali. 

 

ART. 38: Regolamento laboratori d’informatica  

I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela 

delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza 

del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme 

previste, compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. Si invitano gli utenti a rispettare 

le seguenti indicazioni: 

 

ACCESSO AL LABORATORIO 

L’accesso e l’utilizzo del laboratorio di informatica è consentito, per soli scopi didattici: 
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- alle classi inserite  nell’orario settimanale di laboratorio, elaborato all’inizio dell’anno 

scolastico, e solo con la presenza del docente della classe. 

- ai docenti con alunni, in coincidenza di spazi orari liberi. 

- ai docenti singoli solo per scopi professionali. 

Il docente che vuole usufruire del laboratorio ritira le chiavi presso il/la responsabile di plesso o di 

laboratorio e le riconsegna al termine dell’attività avendo cura di apporre la propria firma di 

avvenuta consegna e riconsegna delle chiavi  sull’apposito  registro. Egli è consapevole che   è 

responsabile del laboratorio durante tutto il periodo che intercorre fra l'ora di prelievo e di 

riconsegna delle chiavi, e che sarà quindi ritenuto responsabile di qualunque irregolarità o 

danneggiamento commesso nel laboratorio durante tale periodo. 

La prima volta che i docenti accedono al laboratorio con la propria classe dovranno assegnare ad  

ogni allievo una   postazione,  che rimarrà la stessa per tutto l’anno scolastico, il tutto allo scopo 

di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti.  

Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 

 

USO DEI COMPUTER 

 

Poiché il laboratorio è utilizzato da molte persone, è necessario rispettare nell’utilizzo le seguenti 

regole: 

 All’inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia 

in ordine. Ove si riscontrassero malfunzionamenti o mancanze dovrà riferirlo prontamente 

alle Responsabili di laboratorio e/o annotarlo sul registro. 

 Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di 

accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. 

 E’ assolutamente vietato portare cibi e bevande nel laboratorio, né tanto meno appoggiare 

lattine o bicchieri sui tavoli.   

 Non modificare le impostazioni (sfondo, colori, risoluzioni, suoni, pagina iniziale, 

Internet,..) 

 I menu di Office non devono subire variazioni: devono restare attive le barre dei menu 

standard e di formattazione. La posizione delle icone deve rimanere invariata. 

 Memorizzare i propri file nella cartella Documenti. Ciascun utente dovrà creare una propria 

cartella personale nella quale memorizzare i dati. I file non registrati come sopra esplicitato 

verranno rimossi. 

 Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è 

regolarmente dotata di licenza di utilizzo. 

 Gli studenti non possono utilizzare: CD o DVD portati da casa sui PC del laboratorio se non 

espressamente autorizzati dai docenti. In ogni caso chiunque utilizzi questi supporti di 

memoria su un PC, deve prima dell’uso effettuare una scansione del medesimo con 

l’apposito programma antivirus. 

 Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi 

siano carte o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente. 
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 Chi procura un danno volontariamente o per negligenza alle apparecchiature o alle 

suppellettili dovrà pagare le spese di riparazione. 

 

STAMPA 

 L’uso della stampante è riservato agli insegnanti. 

 Ogni utente dovrà provvedere direttamente alla carta. 

 Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file; l’insegnante autorizzerà le 

singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro/toner.  

 La realizzazione di particolari attività che richiedono un cospicuo consumo di 

inchiostro/toner deve essere giustificata da motivi didattici e preventivamente segnalata e 

concordata con la Responsabile di laboratorio. 

 

INTERNET: navigazione sicura 

 L’accesso ad Internet è consentito solo ai docenti e alle classi accompagnate e sotto la 

responsabilità del docente stesso. L’uso che viene fatto di Internet deve essere 

esclusivamente di comprovata valenza didattica.  

 E’ severamente vietato scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc. o accedere ai siti 

non istituzionali. 

 Tutte le connessioni e i siti visitati da ogni utente, sono memorizzati nel server e a 

disposizione   della Dirigente che ne può prendere visione. 

 

Le regole stabilite per i laboratori informatici sono valide anche per le singole postazioni presenti 

nella scuola dell’Infanzia, nei plessi della scuola Primaria e nella scuola Secondaria di 1° grado. 

 

 

 

 

 

APPENDICE I 
REGOLAMENTO PER USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

PREMESSA (Definizioni) 

Uscite Didattiche: attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico, ma non oltre il 
territorio circostante (per attività didattiche, laboratori o progetti di interesse culturale, che si 
possono attuare nel proprio paese o quartiere). Durata: non superiore all'orario scolastico 
giornaliero. Le uscite didattiche sono previste dal PTOF. 

 

Visite guidate: le visite in Comuni diversi dal proprio per una durata uguale o superiore all'orario 
scolastico giornaliero. Le visite guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse 
storico - artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, città d'arte … 

 

Viaggi di Istruzione: tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata: 
 

-Viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra le scuole o fra città, scambi 

interscolastici...); -Viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; 
 
-Viaggi connessi ad attività sportive 
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- I viaggi che rientrano nei gemellaggi o negli scambi culturali possono essere effettuati al 
di fuori del territorio nazionale. 
 

Ogni iniziativa deve essere inquadrata nella programmazione didattica della scuola e deve essere 
coerente con gli obiettivi didattico-formativi propri dell'Istituto. 

 

COMPETENZE E PROCEDURE 
 

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle Visite Guidate o dei 
Viaggi d' Istruzione costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze un vero e proprio 

procedimento amministrativo. 
 

Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari 
e di regolarità procedurale, il piano annuale delle Visite e dei Viaggi deve essere predisposto dal 

Collegio dei Docenti. 

 

Competenze del Collegio dei Docenti 
 

 Approva lo svolgimento delle Visite o dei Viaggi d' Istruzione.

Competenze del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione 
 

 Formula le proposte.

 

Competenze delle famiglie 
 

 Vengono informate, esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio, 

sostengono economicamente il costo della Visita o del Viaggio di Istruzione.
 

E’ opportuno vincolare l’impegno con un versamento pari ad 1/5 della spesa, non rimborsabile, in 
modo tale da evitare programmazioni ed impegni con agenzie di trasporto e di viaggio che 
potrebbero essere difficili da confermare in seguito a “rinunce tardive”.  

 

Competenze del Consiglio di Istituto 

 

 Determina i criteri per la programmazione e attuazione delle iniziative, controlla le 
condizioni di effettuazione delle singole Visite o Viaggi particolarmente per quanto riguarda 
le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle 

responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie e delibera l'approvazione.

 

Competenze del Dirigente Scolastico 
 

 Riassume nella sua veste tutte le responsabilità amministrative sostanziali; il suo decreto 
costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo.

 

Pertanto: 

 Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono costituire iniziative complementari delle attività 
didattiche e utili occasioni per ampliare e approfondire esperienze e conoscenze. 

 

 E' necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere comunicato 
il programma particolareggiato con le indicazioni delle località per ogni tipo di uscita. 
 
 

 Tutti gli alunni partecipanti alle Uscite Didattiche dovranno essere muniti di un dispositivo di 

riconoscimento (cappellino, cartellino di riconoscimento al collo…); per cui i docenti avranno cura 

dei controlli preliminari. In caso di Viaggio d'Istruzione all’estero ogni alunno dovrà possedere un 
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documento d'identità e il documento di affidamento da parte del genitore al docente rilasciato dalla 

Questura. 
 

 Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione è di 12 
giorni per ciascuna classe; limite ampio e massimo da NON superare che include TUTTE le uscite.  

 

 La realizzazione dei "Viaggi" non deve cadere in coincidenza con le altre particolari attività 

istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini, prove INVALSI) e il versamento della quota 
relativa all'uscita non deve avvenire nel periodo 15 Dicembre/20 Gennaio per la chiusura delle 

operazioni amministrativo-contabili. 
 

 E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò nessun docente può ricevere e gestire somme 

per l'organizzazione di Visite Guidate, Viaggi di  Istruzione, attività culturali, sportive e ricreative. 

 

L'organizzazione e la gestione finanziaria di tali attività, rientra fra le attribuzioni del Consiglio di 
Istituto (con mandato al DSGA) che ha deliberato il versamento diretto in pagamento sull' IBAN 
intestato all’Istituto Comprensivo. 

 

1. Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono essere predisposti per le classi intere e possono essere 
effettuati con almeno i 2/3 degli alunni della classe interessata. 

 
2. In caso di adesione alle Visite e ai Viaggi di Istruzione l'alunno impossibilitato a parteciparvi, 
anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di trasporto, 
in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della classe. 

 

3. Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a Viaggi o Visite d'Istruzione, devono 

essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Connesso con lo svolgimento delle 

gite scolastiche è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in 

vigilando". In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche, 

deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge 

l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle 

lezioni. In concreto esse riguardano la custodia e l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza 

e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In 

entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla dovuta cautela legata alla 

tutela dell'alunno di minore età, giuridicamente incapace. 

 
4. Gli accompagnatori degli alunni in Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, scambi culturali, ecc… 

vanno individuati preferibilmente tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano 
al viaggio. Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni di media. In sede 

di programmazione dovranno essere individuati anche eventuali docenti supplenti (almeno uno 

per classe). 
 

Al fine di evitare assenze dello stesso insegnante è necessaria la rotazione dei docenti 

accompagnatori. 

 Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, 
qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la 
rotazione del suddetto personale. 

 

 La partecipazione alle  Visite  o  Viaggi  d'  Istruzione  rimane  limitata  agli  alunni  e  al  

relativo personale. Non è consentita la partecipazione dei  genitori, se non per 

espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
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5. Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di Classe 

provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché predisporre ogni altra 

misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio. La normativa prevede la presenza di un 
docente di sostegno ogni 2 alunni diversamente abili, in caso di grave disabilità è necessaria la 

presenza di un docente accompagnatore. 

 
6.  A qualunque Viaggio o Visita di Istruzione non dovrà mai mancare l'occorrente per il pronto 

soccorso. 

 
7. Il numero dei partecipanti all'"uscita" (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a 

mezzo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di 

circolazione dell'automezzo. 

 
8. Circa le Uscite nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 
 

o è opportuno che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie; 
l'autorizzazione va consegnata in Segreteria.


o gli insegnanti devono informare per iscritto il Dirigente Scolastico;


o nella comunicazione vanno specificati meta e orario previsti, mezzi usati, docenti 

accompagnatori, n° alunni partecipanti, n° alunni DVA, nonché le motivazioni educativo-
didattiche;


o gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza dovute.



9. Le richieste di autorizzazione per l'approvazione particolare e definitiva delle Visite Guidate e 

Viaggi di Istruzione dovranno essere consegnate in segreteria (modulistica completa e 
tagliando di versamento effettuato), almeno 10 giorni prima rispetto alla data prevista. 

 

10. Circa le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione si devono rispettare le seguenti condizioni: 
 

o elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza;


o per gravi motivi di salute gli alunni possono essere esonerati dalle gite o accompagnati da 
un genitore;


o dichiarazione di consenso delle famiglie;


o elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa 

l'impegno a partecipare al "viaggio" con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;


o analitico programma del viaggio e preventivo di spesa;

 
o dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento del 

"progetto di Viaggio";


o Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti 
organizzatori e/o accompagnatori.



11. Per tutte le uscite si ricorda che nello specifico:  
 La responsabilità della vigilanza è del personale accompagnatore secondo le 

disposizioni previste dalla C.M. n.674 del 03/02/2016 e dal vademecum allegato alla 
stessa. I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello di denuncia di 
infortunio e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax. 

 I docenti informano le famiglie e gli alunni circa le regole da rispettare durante  le 
uscite didattiche e i viaggi d’istruzione.  
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 Le famiglie esonerano le autorità scolastiche da ogni responsabilità per infortuni e/o 
incidenti che potrebbero verificarsi in itinere, derivanti dall’inosservanza delle 
disposizioni dettate dai docenti accompagnatori.  

 Le famiglie devono essere informate del programma che è vincolante; le variazioni 

potranno essere introdotte SOLO per sopraggiunte cause di forza maggiore da 

documentare al rientro.  
 Gli alunni che non partecipano all’iniziativa sono affidati ai docenti della classe 

parallela o contigua, i quali diventano responsabili del minore fino al rientro dei 
docenti titolari. 

 

Questo regolamento è conforme agli obblighi di legge e potrà essere integrato da altre 
disposizioni eventualmente decise dal Consiglio di Istituto. 
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ALLEGATO  

 

 

 
 

 

 

Il genitore e il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità” 

 

VISTO il D.M.n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per 
la prevenzione al bullismo” 

 
VISTO il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 
VISTO  Il D.P.R n. 249 del 24.06.1998 e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 
 
PRESO ATTO CHE la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione della scuola, dell’alunno, della famiglia e dell’intera comunità scolastica 

 

PRESO ATTO CHE la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi, che 

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e 

rispetto dei regolamenti 

 

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 11 – 11 - 2015 

 

VISTA la delibera n 215  del Consiglio di Istituto del 12 – 11 - 2015 

 

VISTI i documenti fondamentali d’Istituto (Regolamento, Piano dell’Offerta Formativa, Curricolo) 

 

SOTTOSCRIVONO  

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Quale strumento di trasparenza attraverso il quale i docenti esprimono la propria proposta 

formativa e sono garanti del rispetto delle decisioni assunte dagli Organi Collegiali di 

PATTO EDUCATIVO  

DI  

CORRESPONSABILITA' 

ALLEGATO 8 
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competenza, gli alunni sono progressivamente resi consapevoli e partecipi del progetto 

educativo e didattico che la scuola elabora per loro, le famiglie conoscono ed esprimono pareri 

sull’offerta formativa e collaborano alle attività. 
 

Il Genitore assume l’impegno ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di 

corresponsabilità, nei documenti qui richiamati e a sollecitarne l’osservanza da parte 

dell’alunno. 
 

Il Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante dell’Istituzione Scolastica e 

responsabile gestionale, assume l’impegno affinché i diritti degli alunni e dei genitori 

richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, 

docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le 

proprie potenzialità; 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 

componenti della comunità scolastica; 

 Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, 

per ricercare risposte adeguate. 

 

I docenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli 

adempimenti previsti dalla scuola; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e non 

abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un 

suo Collaboratore; 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di 

apprendimento degli studenti; 

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità 

di attuazione; 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 

 Comunicare a studenti e genitori  con chiarezza  i risultati delle verifiche scritte, 

orali e di laboratorio; 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche come previsto dalle 

programmazioni; 

 Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova 

successiva; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei 

consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio 
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dei docenti; 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e 

sostegno il più possibile personalizzate; 

Gli alunni si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Non usare mai in classe il cellulare; 

 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 

 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti; 

 Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 

 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 

Il personale non docente si impegna a: 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato, assicurando il 

massimo dell’igiene; 

 Vigilare sul comportamento degli alunni nei corridoi e nelle vicinanze dei bagni; 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto 

di competenza; 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (alunni, genitori, docenti); 

 Supportare i docenti nella sorveglianza degli alunni durante il cambio dell’ora. 

 

 

I genitori si impegnano a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà 

d’insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando importanza alla buona 

educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti; 

 Considerare la funzione formativa della Scuola e  dare ad essa la giusta importanza 

in confronto ad altri impegni extrascolastici; 

 Garantire la regolarità e la puntualità della frequenza scolastica; 

 Controllare che i bambini svolgano i compiti assegnati per casa, contribuendo ad 

organizzare gli orari pomeridiani ed a strutturare spazi adeguati per questo scopo; 

 Controllare che gli zaini contengano solo il necessario per la giornata scolastica 

consultando il prospetto orario delle lezioni; 

 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente le comunicazioni scuola-famiglia ; 
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 Partecipare attivamente alle riunioni previste; 

 Verificare attraverso colloqui con i docenti che l’alunno segua gli impegni di studio e 

le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa;  

 Non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei 

ragazzi, per non creare loro insicurezze; 

 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati 

dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il 

risarcimento del danno. 

 In caso di danni a persone o cose e di comportamenti non conformi  ai principi di 

correttezza  e di buona educazione, l’allievo potrà incorrere in provvedimenti 

disciplinari, che sono parte integrante del regolamento d’istituto. 
 

 

 
 
 


