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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
- Il contesto socio-economico del nostro bacino d'utenza e' vario ed eterogeneo, in quanto le
famiglie dei nostri alunni appartengono alle diverse categorie sociali (in prevalenza si tratta di
artigiani, agricoltori, operai e commercianti, poi piccoli industriali, impiegati, professionisti...,
ma negli ultimi tempi e' aumentato sensibilmente anche il numero dei disoccupati). - Le
famiglie di ceto medio-borghese seguono con maggiore attenzione la formazione dei propri
figli e si attengono alla pratica di un'efficace collaborazione con l'istituzione scolastica per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi programmati attraverso la condivisione e la
partecipazione a progetti ed iniziative culturali. - Circa il 5% di iscritti e' di nazionalità straniera
e tutti vivono con le proprie famiglie. - Tra gli iscritti nel nostro Istituto non risultano studenti
provenienti da famiglie nomadi ne' da zone particolarmente svantaggiate.

Vincoli
- Le famiglie disagiate o di livello economico più modesto (tra cui anche quelle composte da
immigrati extracomunitari), spesso con limitati strumenti culturali, si appoggiano o delegano
alla scuola le proprie responsabilità circa la formazione dei propri figli assumendo
frequentemente atteggiamenti di distacco o di disimpegno.

Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'Istituto 'Santomasi Scacchi' e' ubicato a Gravina, un paese delle Murge, al centro-ovest della
Puglia. E' una citta' che vanta una storia illustre e molto antica, cosi' come testimoniano i resti
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archeologici di Botromagno, le chiese rupestri, il ponte-viadotto romano 'Madonna della
Stella', i ruderi di un castello federiciano e il ricco patrimonio artistico ed architettonico. Le
scuole dell'Istituto gravitano nei pressi del centro storico, del rione Fazzatoia e del quartiere
periferico 'SS. Pietro e Paolo'. I nostri ragazzi hanno a disposizione alcuni centri di
aggregazione dove poter incontrare i coetanei e socializzare il proprio vissuto: tre parrocchie
(San Francesco, Madonna della Grazia e SS. Pietro e Paolo), un campo sportivo, campi da
tennis, il circolo culturale 'Aquila', la Pineta. Dispongono inoltre di risorse di grande valore
culturale la Fondazione-Museo Santomasi, il Museo civico, la Biblioteca Finia. La
collaborazione tra l'Ente locale e la nostra Scuola si afferma attraverso la lettura dei bisogni e
l'individuazione delle risorse per promuovere la crescita culturale e rendere piu' efficaci gli
obiettivi dell'offerta formativa. Cio' avviene mediante: -formulazione di progetti didatticoeducativi che offrono alla scuola ulteriori possibilita' di apertura al territorio -organizzazione
del servizio di mensa -contributi per l'acquisto di strutture e forniture didattiche predisposizione di Piani di assistenza scolastica ed educativa individuali

Vincoli
Gravina conta circa 43.000 abitanti e tra questi e' in costante aumento la presenza degli
extracomunitari che risiedono ormai stabilmente sul territorio. La popolazione, nel passato,
era dedita perlopiu' all'agricoltura, all'artigianato e al commercio. Negli anni '80 , prima che la
crisi intervenisse prepotentemente, l'economia del paese conobbe un periodo di relativo
benessere grazie al pullulare di opifici nella 'zona industriale' e al progressivo affermarsi di
attivita' a carattere terziario. Oggi purtroppo le risorse e le potenzialita' del nostro apparato
produttivo si sono ridotte. La popolazione deve fare i conti con la disoccupazione che rende
precaria la situazione di molte famiglie, costrette a fronteggiare quotidianamente problemi
d'ordine economico e sociale. Questa situazione si riflette sui rapporti scuola-comunita'.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
- Il nostro Istituto comprende quatto plessi. - Gli edifici sono luminosi, ben arieggiati, posti in
una posizione comoda e accessibile perche' situati vicino alla Stazione e alle fermate dei vari
mezzi pubblici. Tutte le sedi sono facilmente raggiungibili, anche da parte del personale,
docente e non docente, residente nei paese viciniori. - Il nostro Istituto dispone nei vari plessi
delle attrezzature necessarie per l'istruzione: sala mensa, biblioteche, strutture sportive
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(palestra coperta e moderna palestra all'aperto per la pallavolo e altre iniziative sportive), aula
magna per riunioni. - Tutte la aule sono dotate di lavagna LIM con pc. La scuola dispone di un
laboratorio mobile costituito da 24 ipad e un mac. - Il nostro Istituto promuove e garantisce
agli alunni l'acquisizione dei saperi attraverso esperienze svolte in laboratori modernamente
attrezzati: a) laboratorio multimediale b) laboratorio scientifico c) laboratorio linguistico d)
laboratorio per i diversamente abili e) laboratorio musicale e teatrale f) sala di proiezione g)
laboratorio di tecnologia e di artistica h) laboratorio di ceramica i) palestra j) spazi-ludoteca k)
biblioteca l) Atelier creativo m) Museo della 'Scuola Agraria Santomasi'. - I finanziamenti alla
nostra scuola sono cosi' distribuiti: a) STATO: 97,6% b) FAMIGLIE: 0,3% c) COMUNE: 0,5% d) UE:
0,6% e) ALTRI PRIVATI: 0.

Vincoli
- Adeguamento progressivo per quanto concerne la sicurezza e il superamento della barriere
architettoniche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

"SANTOMASI SCACCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

BAIC811006
CORSO ALDO MORO, 51 GRAVINA IN PUGLIA -

Indirizzo

BA - 70024 GRAVINA IN PUGLIA

Telefono

0803267691

Email

BAIC811006@istruzione.it

Pec

baic811006@pec.istruzione.it

CORSO ALDO MORO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA811013

Indirizzo

CORSO ALDO MORO GRAVINA IN PUGLIA 70024
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GRAVINA IN PUGLIA
• Corso ALDO MORO 1 - 70024 GRAVINA IN

Edifici

PUGLIA BA

G.RODARI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

BAAA811024
VIA DANTE, 4 GRAVINA IN PUGLIA 70024

Indirizzo

GRAVINA IN PUGLIA
• Via DANTE ALIGHIERI 4 - 70024 GRAVINA

Edifici

IN PUGLIA BA

SCACCHI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE811018
C.SO ALDO MORO 1 GRAVINA IN PUGLIA 70024

Indirizzo

GRAVINA IN PUGLIA
• Corso ALDO MORO 1 - 70024 GRAVINA IN

Edifici

PUGLIA BA

Numero Classi

8

Totale Alunni

102

DOMENICO NARDONE 4CD. GRAVINA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

BAEE811029
VIA FAZZATOIA GRAVINA IN PUGLIA 70024

Indirizzo

GRAVINA IN PUGLIA
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• Via FAZZATOIA 11 - 70024 GRAVINA IN

Edifici

PUGLIA BA

Numero Classi

11

Totale Alunni

168

SANTOMASI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

BAMM811017
CORSO ALDO MORO, 51 GRAVINA IN PUGLIA -

Indirizzo

BA - 70024 GRAVINA IN PUGLIA
• Corso ALDO MORO 51 - 70024 GRAVINA IN

Edifici

PUGLIA BA

Numero Classi

17

Totale Alunni

378

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

8

Disegno

1

Informatica

3

Lingue

1

Musica

2

Scienze

2

ATELIER CREATIVI

1

Classica

3
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Strutture sportive

Servizi

"SANTOMASI SCACCHI"

Magna

1

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

2

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
LIM nelle classi

76

4
3
1
34

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

65

Personale ATA

18
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il
conseguente Piano di Miglioramento (PdM) di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, costituiscono parte integrante del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa.
Considerati gli esiti dell'autovalutazione di istituto e tenuto conto delle riflessioni emerse
nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione forniti dall'INVALSI, relativamente all'area
degli esiti, si lavorerà sulle seguenti criticità:
- Per la scuola primaria, dall'analisi degli indicatori descritti nella Tav. 6 (risultati prove
Invalsi 2016-18) emerge che la correlazione tra il voto espresso dall'equipe pedagogica e gli
esiti INVALSI è medio-bassa o scarsamente significativa nelle prove di italiano, matematica e
inglese; pertanto nei tre anni si cercherà di aumentare tale correlazione, diminuendo nel
contempo il cheating nelle sue forme residuali.
- Per la scuola secondaria di primo grado, dall'analisi degli indicatori decritti nelle tavole 1A,
1B, 1C,1D e nei grafici 2a, 2b, 2c, 2d (risultati prove INVALSI 2018) emerge una variabilità tra
le classi nelle prove di italiano, matematica e inglese superiore rispetto ai benchmark nazionali;
tale variabilità non risulta causata esclusivamente dal modo in cui sono state formate le classi
dato che, anche a parità di background socio-economico e in presenza degli stessi docenti, tali
differenze negli esiti persistono. Pertanto nei tre anni si cercherà di superare tale criticità.
Per raggiungere i traguardi prefissati e descritti nel RAV, relativamente all'area dei Processi, si
utilizzeranno modelli comuni di progettazione per competenze per tutti gli ordini di scuola e
verranno elaborate e somministrate prove parallele iniziali, in itinere e finali, digitalizzate, in
italiano, matematica e inglese. Saranno pertanto valorizzate metodologie innovative anche grazie
all'attuazione del PNSD; inoltre si utilizzeranno strumenti di valutazione degli apprendimenti e
delle competenze appropriati, intensificando la trasversalità e la continuità dell'azione didattica
nei tre ordini di scuola.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
SCUOLA PRIMARIA: migliorare la correlazione tra il voto espresso dall'equipe
pedagogica e gli esiti emersi dalle prove Invalsi; riduzione del cheating. SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: diminuire la variabilità tra le classi in riferimento
alle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
SCUOLA PRIMARIA: allineare la correlazione tra il voto espresso dall'equipe
pedagogica e gli esiti emersi dalle prove Invalsi ai livelli medio/ medio-alto; netta
diminuzione dei livelli di cheating riscontrato durante la somministrazione delle
prove INVALSI. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: allineare al benchmark
nazionale il livello di variabilità tra le classi in riferimento alle prove standardizzate
nazionali.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
In coerenza con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie
degli alunni e con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento
di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del
successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta
speciali, il nostro Istituto effettua la Programmazione Triennale dell'Offerta
Formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione
(RAV) e il conseguente piano di miglioramento (PdM) costituiscono parte integrante
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento al comma 7
della Legge 107/2015 che prevede:
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• Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, con
altresì l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
• La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea;
• Il 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;
• Lo 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;
• Il 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 e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli istituti artistici e musicali, pubblici e privati
operanti in tali settori;
• La prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico;
• Il 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 sociosanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e 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
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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 e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
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coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) 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 e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
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e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) 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
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

DALLE EVIDENZE AL MIGLIORAMENTO
Descrizione Percorso
Il Piano di Miglioramento impone attenzione nei confronti del contesto e dei
processi. Il contesto, inteso come “ambiente entro cui si svolge l’azione
educativa” (Invalsi 2012), si caratterizza negli aspetti peculiari del territorio,
della popolazione che lo abita, nel tipo di economia che è presente. Anche se
il contesto risulta una dimensione importante, ai fini della determinazione
degli esiti, non è modificabile . L’azione sui processi rimane l’unica strada
percorribile, poiché modificabile e migliorabile. Rispetto alle priorità e ai
traguardi fissati nel Rav, i processi individuati si riferiscono all'ambito del
Curricolo,

progettazione

e

valutazione

e

necessitano

di

innovazioni

metodologiche e didattiche che coinvolgono tutti i docenti i quali dovranno
elaborare e condividere modelli di programmazioni per competenze comuni,
elaborare e somministrare prove parallele digitalizzate utilizzando strumenti
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di valutazione appropriati e seguire una formazione adeguata, anche
attraverso le azioni del PNSD.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Somministrazione in tutte le classi dell’Istituto di prove
strutturate di valutazione comuni digitalizzate (iniziali, in itinere e finali)
per classi parallele in italiano, matematica e inglese.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
SCUOLA PRIMARIA: migliorare la correlazione tra il voto espresso
dall'equipe pedagogica e gli esiti emersi dalle prove Invalsi;
riduzione del cheating. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
diminuire la variabilità tra le classi in riferimento alle prove
standardizzate nazionali.

"Obiettivo:" Utilizzo di modelli comuni di progettazione didattica per la
scuola dell'Infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado in linea
con le Indicazioni Ministeriali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
SCUOLA PRIMARIA: migliorare la correlazione tra il voto espresso
dall'equipe pedagogica e gli esiti emersi dalle prove Invalsi;
riduzione del cheating. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
diminuire la variabilità tra le classi in riferimento alle prove
standardizzate nazionali.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INNOVAZIONE METODOLOGICO-DIDATTICA
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2021

"SANTOMASI SCACCHI"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

ATA
Studenti
Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico, collaboratori del D.S., direttore dei servizi generali ed
amministrativi (DSGA), funzioni strumentali, animatore digitale e team dell'innovazione
digitale, tutti i docenti.
Risultati Attesi
L'attività prevede la formazione dei docenti nell'utilizzo di metodologie innovative e
l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale; prevede inoltre l' elaborazione e la
condivisione di un modello unico di progettazione didattica per competenze. I docenti
dovranno pertanto improntare la propria pratica didattica alla sperimentazione di
strategie innovative anche attraverso l'uso consapevole delle TIC.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADDIO CHEATING
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Responsabile
Dirigente scolastico, collaboratori del D.S., funzioni strumentali, docenti
somministratori.
Risultati Attesi
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Attraverso una lettura approfondita e adeguata del manuale del somministratore da
parte del personale docente, con un richiamo al codice deontologico, e grazie ad una
gestione oculata degli insegnanti direttamente coinvolti nella somministrazione delle
prove INVALSI nella scuola primaria, si prevede la diminuzione del cheating restituito
dagli esiti delle prove effettuate.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CLASSI IN EQUILIBRIO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/09/2021

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti
Studenti
Genitori

Responsabile
Dirigente scolastico, collaboratori del D.S., tutti i docenti e in modo particolare i
docenti delle classi quinte della scuola primaria.
Risultati Attesi
Ci si attende la formazione di classi omogenee nella loro eterogeneità, tenendo in
stretta considerazione le valutazioni che gli alunni hanno conseguito al termine della
scuola primaria. Si rende pertanto necessaria una valutazione degli apprendimenti e
delle competenze adeguata, che descriva chiaramente il livello di apprendimento
raggiunto dall'alunno.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma
che stanno interessando la scuola; a partire dalle Indicazioni Nazionali per il
curricolo 2011 che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche, il
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nostro istituto intende promuovere:
• metodologie

didattiche attive (operatività concreta e cognitiva),

individualizzate

(semplificazione,

riduzione,

adeguamento

dei

contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) e
personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e
modalità affettive e cognitive individuali);
• modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione

e scoperta;
• situazioni

di

apprendimento

collaborativo

(aiuto

reciproco,

apprendimento cooperativo e fra pari) e approcci metacognitivi (modi
di

apprendere

individuali,

autovalutazione

e

miglioramento,

consapevolezza, autonomia di studio).
Tali pratiche di innovazione didattica sono coerenti con quanto sollecitato a
livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni e con le
responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare
e sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del
successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e
talvolta speciali.
AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Come suggerito dalle Indicazioni Nazionali 2012, ogni scuola vive come una
comunità in cui collaborano studenti, docenti e genitori. Particolare rilievo
assume la comunità professionale dei docenti che, riconoscendo al proprio
interno le differenti capacità, sensibilità e competenze e nel rispetto della libertà
dell'insegnamento, si impegna a lavorare in sinergia, confrontandosi in modo
proficuo per costruire un progetto di scuola condiviso. Questo processo
richiede attività di studio, di formazione e di ricerca da parte dei docenti e di
tutto il personale scolastico. In questa prospettiva, risulta determinante il ruolo
del dirigente scolastico "per la direzione, il coordinamento e la promozione
delle professionalità interne e, nello stesso tempo, per favorire la
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collaborazione delle famiglie, degli enti locali, e per la valorizzazione delle
risorse sociali, culturali ed economiche del territorio". Al fine di rendere più
efficiente la comunicazione tra le varie parti che compongono la comunità
scolastica, la scuola ha messo in atto strategie di innovazione digitale; in
particolare:
• segreteria digitale;
• sportello digitale per docenti e famiglie.
Segue in allegato il funzionigramma relativo all'organizzazione interna del
personale scolastico, con ruoli e funzioni specifiche.
ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA -SANTOMASI SCACCHI-.pdf

SPAZI E INFRASTRUTTURE
A supporto della didattica si valorizzerà l'utilizzo delle TIC che coinvolgerà tutto
il personale scolastico, in particolare gli alunni e i docenti. Questi ultimi
dovranno elaborare e somministrare prove digitalizzate iniziali, in itinere e finali
nella scuola primaria e secondaria di primo grado. Pertanto, nell'ambito del
PNSD, gli insegnanti necessiteranno di corsi di formazione sull'uso dei nuovi
strumenti a disposizione della didattica, supportati dall'animatore digitale e dal
team dell'innovazione digitale.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
CORSO ALDO MORO BAAA811013
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

G.RODARI BAAA811024
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCACCHI BAEE811018
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI

DOMENICO NARDONE 4CD. GRAVINA BAEE811029
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
27 ORE SETTIMANALI
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SANTOMASI BAMM811017
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
Dall'anno scolastico 2018-2019 ai plessi della primaria NARDONE e SCACCHI il tempo
scuola è stato ampliato da 27 ore a 29 ore settimanali e fino a 44 ore per la classe a
tempo pieno del plesso Scacchi.

Si allega file dal quale si evince sia l'organizzazione oraria settimanale che la
distribuzione oraria delle discipline

ALLEGATI:
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA COMPLESSIVA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
"SANTOMASI SCACCHI" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
La costruzione del curricolo verticale è un processo articolato di ricerca ed innovazione
educativa, che pone particolare attenzione alla continuità e all’unitarietà del percorso
educativo tra i vari ordini di scuola. Ogni Istituzione scolastica predispone il CURRICOLO
VERTICALE all'interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) con riferimento:
a) alle Finalità; b) al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione; c) ai
Traguardi per lo sviluppo delle competenze; d) agli Obiettivi di apprendimento. Il
curricolo dell’Istituto Comprensivo “Santomasi Scacchi”, espressione dell’autonomia
scolastica e della libertà d’insegnamento, esplicita le scelte scolastiche e l’identità
dell’Istituto che, attraverso la sua realizzazione, sviluppa e organizza la ricerca e
l’innovazione educativa. Esso definisce un percorso unitario e coerente attraverso i
“campi di esperienza” per la Scuola dell'infanzia e le “discipline” per la Scuola Primaria e
la Scuola Secondaria di primo grado e pertanto favorisce: - pratiche inclusive e di
integrazione; - promuove prevenzione e recupero della dispersione scolastica; - rende la
scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza. Il curricolo verticale del
nostro istituto, impostato secondo un approccio per competenze, fa riferimento al
MODELLO redatto e pubblicato in rete dal D.S. FRANCA DA RE, poiché conforme alle
Indicazioni Nazionali del 2012 ed articolato secondo le otto “COMPETENZE CHIAVE PER
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE” indicate dal Parlamento e Consiglio europeo del
2006, o “metacompetenze”, in quanto “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e
l’occupazione”: 1) comunicazione nella madrelingua 2) comunicazione nelle lingue
straniere 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 4)
competenza digitale 5) imparare a imparare 6) competenze sociali e civiche 7) spirito di
iniziativa e imprenditorialità 8) consapevolezza ed espressione culturale.
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo Verticale dell’esperta Franca Da Re, adottato dalla nostra scuola, si basa sui
seguenti criteri: • è organizzato per competenze chiave europee; • è strutturato per
campi di esperienza (scuola dell’infanzia) e per discipline (primo ciclo) secondo le
Indicazioni Nazionali 2012; • è strutturato concentrando l’attenzione sulla
verticalizzazione e continuità fra i vari ordini di scuola; • è organizzato in rubriche per
ogni competenza chiave, suddivise in tre sezioni (A-B-C): - la sezione A (Traguardi
formativi) riporta la descrizione dei risultati di apprendimento declinati in competenze,
abilità, conoscenze; - la sezione B (Evidenze e compiti significativi) riporta le “evidenze”,
ovvero i comportamenti “rivelatori” dell’agire competente con esempi di compiti
significativi per svilupparla; - la sezione C (Livelli di padronanza) riporta la descrizione
dei livelli di padronanza attesi dalla Scuola dell’Infanzia alla fine del terzo e/o quinto
anno della Primaria e al termine della Scuola Secondaria di primo grado.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il nostro Curricolo, articolato per competenze, rappresenta: • uno strumento di ricerca
flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento • l’esigenza di superamento
dei confini disciplinari •un percorso finalizzato alla promozione delle competenze
disciplinari e trasversali (di Cittadinanza) dei nostri allievi. Esso nasce dall’esigenza di
assicurare il diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo e a
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto che apprende, il
quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce
progressivamente la propria identità. Nuclei fondanti del curricolo verticale per
competenze sono i processi cognitivi trasversali, attivati a partire dai “campi di
esperienza” della scuola dell’Infanzia, passando attraverso gli “ambiti disciplinari” della
scuola primaria fino ad arrivare alle “discipline” della scuola secondaria di 1° grado.
Nell’insegnamento per competenze non sarà privilegiata la dimensione della
conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi
connessi), ma si tenderà a sostenere la parte più importante
dell’insegnamento/apprendimento: lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo
delle capacità logiche e metodologiche trasversali delle discipline. Per favorire lo
sviluppo delle competenze trasversali saranno considerati i seguenti aspetti
metodologici: • Attenzione ai differenti stili e modi di apprendimento degli alunni e
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proposizione di contesti di apprendimento capaci di valorizzare le differenze •
Flessibilità didattica • Ruolo di mediatore, tutor e facilitatore, assunto dal docente •
Didattica centrata sull’esperienza, contestualizzata nella realtà, fatta di compiti
significativi •Dimensione sociale dell’apprendimento: discussione, apprendimento tra
pari; mutuo aiuto; apprendimento collaborativo • Integrazione dei saperi per
concorrere a costruire insieme competenze attraverso l’esperienza e la riflessione •
Approccio all’apprendimento prevalentemente induttivo (dall’esperienza al modello e
alla teoria), accompagnato da una costante riflessione-ricostruzione del sapere, in
modo da consentire all’alunno di acquisire consapevolezza del proprio agire, attraverso
la metacognizione, l’autovalutazione • Strategia per guidare l’alunno verso la
responsabilità, progettualità, presa di decisioni, assunzione di cura verso cose, animali,
persone, in contesti veri o verosimili.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza Le competenze
trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del
primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente a
una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza,
pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze tra docenti di
diverse sezioni e classi. Le otto competenze di cittadinanza sono promosse
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave europee, delle
quali rappresentano opportune declinazioni. LE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 22/08/07) sono
le seguenti: • IMPARARE A IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo
e utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • PROGETTARE Utilizzare le
competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future
scelte formative e/o professionali. • COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE
Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi
e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
supporti diversi. • COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
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conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare
attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. •
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. •
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, e individuare
collegamenti fra le varie aree disciplinari. • ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.
Utilizzo della quota di autonomia
Curricolo nazionale e curricolo locale Per curricolo si intende il piano di studi elaborato
da ogni scuola nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale. Secondo le
disposizioni di Legge: “Ogni scuola predispone il curricolo nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti
dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo”. Il curricolo viene
elaborato dai docenti e non centralmente dal Ministero ed è commisurato ai bisogni
formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali. Ogni
istituzione scolastica stabilisce, pertanto, il quadro unitario in cui sono indicate le
discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale e quelle definite a livello
locale, da essa liberamente scelte. Il curricolo è composto di una quota oraria
nazionale, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo, e da una
quota oraria locale destinata alle scuole. Nel nostro istituto la quota stabilita è pari al
15 %. Come indicato dalla normativa, in tutti gli ordini di scuola vengono attivate azioni
di “sensibilizzazione” attinenti le tematiche legate alla Cittadinanza ed alla Costituzione.

NOME SCUOLA
CORSO ALDO MORO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
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CURRICOLO DI SCUOLA
Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo d’istruzione (2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento e
dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’Istituto Comprensivo “Santomasi Scacchi” ha
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Esso
si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine di un percorso di studi della durata
di 11 anni (3 di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1°
grado), discenti in possesso di un bagaglio culturale personale ben definito in termini di
conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Il
curricolo prevede per ogni “campo” o “disciplina” i Nuclei Fondanti dei saperi, gli
Obiettivi di Apprendimento specifici declinati dai docenti nella programmazione delle
singole discipline e i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico.
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi
cognitivi disciplinari con quelli relazionali. Tutte le discipline concorrono allo sviluppo
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e mirano alla formazione
integrale del cittadino europeo per renderlo capace di trasferire le conoscenze
scolastiche in contesti reali. A tal fine il nostro curricolo vuole: • favorire una
comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; • assicurare un
percorso graduale di crescita globale; • consentire l’acquisizione di competenze, abilità,
conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; • realizzare
le finalità dell’essere umano e del cittadino; • orientare nella continuità e favorire la
realizzazione del proprio “Progetto di vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già
fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le
bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo
con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno. Essa
si propone di introdurre i discenti ai sistemi simbolico–culturali attraverso i luoghi del
fare e dell’agire, per favorirne il percorso educativo ed orientarlo nella molteplicità e
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nella diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo sviluppo dell’identità e
dell’autonomia, l’acquisizione delle competenze e l’avvio alle prime esperienze di
cittadinanza. Tali finalità convergono all’interno dei “cinque campi di esperienza” che a
loro volta si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare le seguenti
piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I
discorsi e le parole 5. La conoscenza del mondo
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-SANTOMASI SCACCHI INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il Curricolo verticale per competenze trasversali nasce intorno alla riflessione che: “Per
adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze
chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.”
Nella definizione del nostro curricolo si è cercato di individuare i saperi essenziali
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il
suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e
progettando un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali, sociali, culturali o economiche, abbiano la necessità di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la
competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della
lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di
apprendimento. Una volta stabilito che le “competenze essenziali” sono necessarie per
condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, sono state individuate le
“competenze trasversali” da acquisire per soddisfare questa esigenza: Competenze
sociali, (esistenziali, relazionali e progettuali) con attenzione all’educazione alla
cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei
sentimenti; Competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica
disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa,
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di
gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”. Le seguenti competenze, ritenute
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“essenziali”, rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e
costituiscono linee di impegno per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee per
l’apprendimento permanente: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle
lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche,
Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. Ad
esse si devono aggiungere le otto competenze trasversali di Cittadinanza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza Le competenze
trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del
primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente a
una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza,
pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze tra docenti di
diverse sezioni e classi. Le otto competenze di cittadinanza sono promosse
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave europee, delle
quali rappresentano opportune declinazioni. LE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 22/08/07) sono
le seguenti: • IMPARARE A IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo
e utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • PROGETTARE Utilizzare le
competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future
scelte formative e/o professionali. • COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE
Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi
e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
supporti diversi. • COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare
attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. •
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RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. •
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, e individuare
collegamenti fra le varie aree disciplinari. • ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.
Utilizzo della quota di autonomia
Curricolo nazionale e curricolo locale Per curricolo si intende il piano di studi elaborato
da ogni scuola nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale. Secondo le
disposizioni di Legge: “Ogni scuola predispone il curricolo nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti
dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo”. Il curricolo viene
elaborato dai docenti e non centralmente dal Ministero ed è commisurato ai bisogni
formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali. Ogni
istituzione scolastica stabilisce, pertanto, il quadro unitario in cui sono indicate le
discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale e quelle definite a livello
locale, da essa liberamente scelte. Il curricolo è composto di una quota oraria
nazionale, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo, e da una
quota oraria locale destinata alle scuole. Nel nostro istituto la quota stabilita è pari al
15 %. Come indicato dalla normativa, in tutti gli ordini di scuola vengono attivate azioni
di “sensibilizzazione” attinenti le tematiche legate alla Cittadinanza ed alla Costituzione.

NOME SCUOLA
G.RODARI (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo d’istruzione (2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento e
dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’Istituto Comprensivo “SAntomasi Scacchi” ha
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elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Esso
si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine di un percorso di studi della durata
di 11 anni (3 di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1°
grado), discenti in possesso di un bagaglio culturale personale ben definito in termini di
conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Il
curricolo prevede per ogni “campo” o “disciplina” i Nuclei Fondanti dei saperi, gli
Obiettivi di Apprendimento specifici declinati dai docenti nella programmazione delle
singole discipline e i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico.
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi
cognitivi disciplinari con quelli relazionali. Tutte le discipline concorrono allo sviluppo
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e mirano alla formazione
integrale del cittadino europeo per renderlo capace di trasferire le conoscenze
scolastiche in contesti reali. A tal fine il nostro curricolo vuole: • favorire una
comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; • assicurare un
percorso graduale di crescita globale; • consentire l’acquisizione di competenze, abilità,
conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; • realizzare
le finalità dell’essere umano e del cittadino; • orientare nella continuità e favorire la
realizzazione del proprio “Progetto di vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già
fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si rivolge a tutti i bambini e le
bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo
con un’azione educativa orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno. Essa
si propone di introdurre i discenti ai sistemi simbolico–culturali attraverso i luoghi del
fare e dell’agire, per favorirne il percorso educativo ed orientarlo nella molteplicità e
nella diversità degli stimoli e delle attività, attraverso lo sviluppo dell’identità e
dell’autonomia, l’acquisizione delle competenze e l’avvio alle prime esperienze di
cittadinanza. Tali finalità convergono all’interno dei “cinque campi di esperienza” che a
loro volta si articolano in “traguardi di sviluppo delle competenze” suggerendo
all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare le seguenti
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piste di lavoro: 1. Il sé e l’altro 2. Il corpo e il movimento 3. Immagini, suoni, colori 4. I
discorsi e le parole 5. La conoscenza del mondo
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-SANTOMASI SCACCHI INFANZIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il Curricolo verticale per competenze trasversali nasce intorno alla riflessione che: “Per
adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze
chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.”
Nella definizione del nostro curricolo si è cercato di individuare i saperi essenziali
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il
suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e
progettando un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali, sociali, culturali o economiche, abbiano la necessità di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la
competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della
lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di
apprendimento. Una volta stabilito che le “competenze essenziali” sono necessarie per
condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, sono state individuate le
“competenze trasversali” da acquisire per soddisfare questa esigenza: Competenze
sociali, (esistenziali, relazionali e progettuali) con attenzione all’educazione alla
cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei
sentimenti; Competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica
disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa,
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di
gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”. Le seguenti competenze, ritenute
“essenziali”, rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e
costituiscono linee di impegno per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee per
l’apprendimento permanente: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle
lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche,
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Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. Ad
esse si devono aggiungere le otto competenze trasversali di Cittadinanza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza Le competenze
trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del
primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente a
una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza,
pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze tra docenti di
diverse sezioni e classi. Le otto competenze di cittadinanza sono promosse
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave europee, delle
quali rappresentano opportune declinazioni. LE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 22/08/07) sono
le seguenti: • IMPARARE A IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo
e utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • PROGETTARE Utilizzare le
competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future
scelte formative e/o professionali. • COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE
Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi
e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
supporti diversi. • COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare
attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. •
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. •
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, e individuare
collegamenti fra le varie aree disciplinari. • ACQUISIRE E INTERPRETARE
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L’INFORMAZIONE Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.
Utilizzo della quota di autonomia
Curricolo nazionale e curricolo locale Per curricolo si intende il piano di studi elaborato
da ogni scuola nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale. Secondo le
disposizioni di Legge: “Ogni scuola predispone il curricolo nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti
dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo”. Il curricolo viene
elaborato dai docenti e non centralmente dal Ministero ed è commisurato ai bisogni
formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali. Ogni
istituzione scolastica stabilisce, pertanto, il quadro unitario in cui sono indicate le
discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale e quelle definite a livello
locale, da essa liberamente scelte. Il curricolo è composto di una quota oraria
nazionale, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo, e da una
quota oraria locale destinata alle scuole. Nel nostro istituto la quota stabilita è pari al
15 %. Come indicato dalla normativa, in tutti gli ordini di scuola vengono attivate azioni
di “sensibilizzazione” attinenti le tematiche legate alla Cittadinanza ed alla Costituzione.

NOME SCUOLA
SCACCHI (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo d’istruzione (2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento e
dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’Istituto Comprensivo “SAntomasi Scacchi” ha
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Esso
si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine di un percorso di studi della durata
di 11 anni (3 di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1°
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grado), discenti in possesso di un bagaglio culturale personale ben definito in termini di
conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Il
curricolo prevede per ogni “campo” o “disciplina” i Nuclei Fondanti dei saperi, gli
Obiettivi di Apprendimento specifici declinati dai docenti nella programmazione delle
singole discipline e i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico.
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi
cognitivi disciplinari con quelli relazionali. Tutte le discipline concorrono allo sviluppo
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e mirano alla formazione
integrale del cittadino europeo per renderlo capace di trasferire le conoscenze
scolastiche in contesti reali. A tal fine il nostro curricolo vuole: • favorire una
comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; • assicurare un
percorso graduale di crescita globale; • consentire l’acquisizione di competenze, abilità,
conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; • realizzare
le finalità dell’essere umano e del cittadino; • orientare nella continuità e favorire la
realizzazione del proprio “Progetto di vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado. È un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante
nella maturazione della personalità e del proprio “progetto di vita”, poiché pone le basi
per ulteriori e significativi traguardi educativi, culturali e professionali. L’alunno
acquisisce gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad
apprendere a scuola e successivamente nella vita. In tale prospettiva la scuola del 1°
ciclo privilegia questi elementi: • accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della
propria esperienza educativa; • promuove l’alfabetizzazione culturale di base che
include quella strumentale e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie
discipline; • pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima
conoscenza della Costituzione; • si organizza come ambiente di apprendimento
garantendo il SUCCESSO FORMATIVO per tutti gli alunni. Il curricolo del primo ciclo si
articola in “aree disciplinari” nella scuola primaria e in “discipline” nella scuola
secondaria di 1° grado, le quali si prefiggono di • organizzare gli apprendimenti
orientandoli verso saperi di tipo disciplinare • promuovere la ricerca di connessioni e
interconnessioni trasversali tra i diversi saperi disciplinari, per assicurare convergenza
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all’insegnamento • far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi e
intrecciarsi tra loro evitando frammentazioni • utilizzare strumenti e metodi molteplici
che contribuiscono a rafforzare trasversalità e interconnessioni. L’esigenza
fondamentale è di comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico per
ottenere l’unitarietà del sapere.
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-SANTOMASI SCACCHI PRIMARIA- SECONDARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il Curricolo verticale per competenze trasversali nasce intorno alla riflessione che: “Per
adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze
chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.”
Nella definizione del nostro curricolo si è cercato di individuare i saperi essenziali
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il
suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e
progettando un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali, sociali, culturali o economiche, abbiano la necessità di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la
competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della
lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di
apprendimento. Una volta stabilito che le “competenze essenziali” sono necessarie per
condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, sono state individuate le
“competenze trasversali” da acquisire per soddisfare questa esigenza: Competenze
sociali, (esistenziali, relazionali e progettuali) con attenzione all’educazione alla
cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei
sentimenti; Competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica
disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa,
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di
gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”. Le seguenti competenze, ritenute
“essenziali”, rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e
costituiscono linee di impegno per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee per
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l’apprendimento permanente: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle
lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche,
Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. Ad
esse si devono aggiungere le otto competenze trasversali di Cittadinanza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza Le competenze
trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del
primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente a
una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza,
pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze tra docenti di
diverse sezioni e classi. Le otto competenze di cittadinanza sono promosse
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave europee, delle
quali rappresentano opportune declinazioni. LE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 22/08/07) sono
le seguenti: • IMPARARE A IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo
e utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • PROGETTARE Utilizzare le
competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future
scelte formative e/o professionali. • COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE
Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi
e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
supporti diversi. • COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare
attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. •
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. •
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INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, e individuare
collegamenti fra le varie aree disciplinari. • ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.
Utilizzo della quota di autonomia
Curricolo nazionale e curricolo locale Per curricolo si intende il piano di studi elaborato
da ogni scuola nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale. Secondo le
disposizioni di Legge: “Ogni scuola predispone il curricolo nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti
dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo”. Il curricolo viene
elaborato dai docenti e non centralmente dal Ministero ed è commisurato ai bisogni
formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali. Ogni
istituzione scolastica stabilisce, pertanto, il quadro unitario in cui sono indicate le
discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale e quelle definite a livello
locale, da essa liberamente scelte. Il curricolo è composto di una quota oraria
nazionale, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo, e da una
quota oraria locale destinata alle scuole. Nel nostro istituto la quota stabilita è pari al
15 %. Come indicato dalla normativa, in tutti gli ordini di scuola vengono attivate azioni
di “sensibilizzazione” attinenti le tematiche legate alla Cittadinanza ed alla Costituzione.

NOME SCUOLA
DOMENICO NARDONE 4CD. GRAVINA (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo d’istruzione (2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento e
dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’Istituto Comprensivo “SAntomasi Scacchi” ha
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in
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riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Esso
si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine di un percorso di studi della durata
di 11 anni (3 di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1°
grado), discenti in possesso di un bagaglio culturale personale ben definito in termini di
conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Il
curricolo prevede per ogni “campo” o “disciplina” i Nuclei Fondanti dei saperi, gli
Obiettivi di Apprendimento specifici declinati dai docenti nella programmazione delle
singole discipline e i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico.
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi
cognitivi disciplinari con quelli relazionali. Tutte le discipline concorrono allo sviluppo
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e mirano alla formazione
integrale del cittadino europeo per renderlo capace di trasferire le conoscenze
scolastiche in contesti reali. A tal fine il nostro curricolo vuole: • favorire una
comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; • assicurare un
percorso graduale di crescita globale; • consentire l’acquisizione di competenze, abilità,
conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; • realizzare
le finalità dell’essere umano e del cittadino; • orientare nella continuità e favorire la
realizzazione del proprio “Progetto di vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado. È un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante
nella maturazione della personalità e del proprio “progetto di vita”, poiché pone le basi
per ulteriori e significativi traguardi educativi, culturali e professionali. L’alunno
acquisisce gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad
apprendere a scuola e successivamente nella vita. In tale prospettiva la scuola del 1°
ciclo privilegia questi elementi: • accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della
propria esperienza educativa; • promuove l’alfabetizzazione culturale di base che
include quella strumentale e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie
discipline; • pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima
conoscenza della Costituzione; • si organizza come ambiente di apprendimento
garantendo il SUCCESSO FORMATIVO per tutti gli alunni. Il curricolo del primo ciclo si
articola in “aree disciplinari” nella scuola primaria e in “discipline” nella scuola
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secondaria di 1° grado, le quali si prefiggono di • organizzare gli apprendimenti
orientandoli verso saperi di tipo disciplinare • promuovere la ricerca di connessioni e
interconnessioni trasversali tra i diversi saperi disciplinari, per assicurare convergenza
all’insegnamento • far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi e
intrecciarsi tra loro evitando frammentazioni • utilizzare strumenti e metodi molteplici
che contribuiscono a rafforzare trasversalità e interconnessioni. L’esigenza
fondamentale è di comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico per
ottenere l’unitarietà del sapere.
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-SANTOMASI SCACCHI PRIMARIA- SECONDARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il Curricolo verticale per competenze trasversali nasce intorno alla riflessione che: “Per
adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze
chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.”
Nella definizione del nostro curricolo si è cercato di individuare i saperi essenziali
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il
suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e
progettando un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali, sociali, culturali o economiche, abbiano la necessità di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la
competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della
lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di
apprendimento. Una volta stabilito che le “competenze essenziali” sono necessarie per
condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, sono state individuate le
“competenze trasversali” da acquisire per soddisfare questa esigenza: Competenze
sociali, (esistenziali, relazionali e progettuali) con attenzione all’educazione alla
cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei
sentimenti; Competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica
disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa,
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di
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gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”. Le seguenti competenze, ritenute
“essenziali”, rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e
costituiscono linee di impegno per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee per
l’apprendimento permanente: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle
lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche,
Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. Ad
esse si devono aggiungere le otto competenze trasversali di Cittadinanza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza Le competenze
trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del
primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente a
una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza,
pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze tra docenti di
diverse sezioni e classi. Le otto competenze di cittadinanza sono promosse
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave europee, delle
quali rappresentano opportune declinazioni. LE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 22/08/07) sono
le seguenti: • IMPARARE A IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo
e utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • PROGETTARE Utilizzare le
competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future
scelte formative e/o professionali. • COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE
Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi
e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
supporti diversi. • COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare
attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della
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responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. •
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. •
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, e individuare
collegamenti fra le varie aree disciplinari. • ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.
Utilizzo della quota di autonomia
Curricolo nazionale e curricolo locale Per curricolo si intende il piano di studi elaborato
da ogni scuola nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale. Secondo le
disposizioni di Legge: “Ogni scuola predispone il curricolo nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti
dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo”. Il curricolo viene
elaborato dai docenti e non centralmente dal Ministero ed è commisurato ai bisogni
formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali. Ogni
istituzione scolastica stabilisce, pertanto, il quadro unitario in cui sono indicate le
discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale e quelle definite a livello
locale, da essa liberamente scelte. Il curricolo è composto di una quota oraria
nazionale, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo, e da una
quota oraria locale destinata alle scuole. Nel nostro istituto la quota stabilita è pari al
15 %. Come indicato dalla normativa, in tutti gli ordini di scuola vengono attivate azioni
di “sensibilizzazione” attinenti le tematiche legate alla Cittadinanza ed alla Costituzione.

NOME SCUOLA
SANTOMASI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo
ciclo d’istruzione (2012) e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento e
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dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’Istituto Comprensivo “SAntomasi Scacchi” ha
elaborato il CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso
formativo unitario dai tre ai 14 anni, graduale e coerente, continuo e progressivo in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi. Esso
si pone come obiettivo quello di congedare, alla fine di un percorso di studi della durata
di 11 anni (3 di scuola dell’infanzia, 5 di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1°
grado), discenti in possesso di un bagaglio culturale personale ben definito in termini di
conoscenze e competenze, nel rispetto di quanto previsto a livello ministeriale. Il
curricolo prevede per ogni “campo” o “disciplina” i Nuclei Fondanti dei saperi, gli
Obiettivi di Apprendimento specifici declinati dai docenti nella programmazione delle
singole discipline e i Traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento scolastico.
Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo
dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi
cognitivi disciplinari con quelli relazionali. Tutte le discipline concorrono allo sviluppo
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e mirano alla formazione
integrale del cittadino europeo per renderlo capace di trasferire le conoscenze
scolastiche in contesti reali. A tal fine il nostro curricolo vuole: • favorire una
comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; • assicurare un
percorso graduale di crescita globale; • consentire l’acquisizione di competenze, abilità,
conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun alunno; • realizzare
le finalità dell’essere umano e del cittadino; • orientare nella continuità e favorire la
realizzazione del proprio “Progetto di vita”.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado. È un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante
nella maturazione della personalità e del proprio “progetto di vita”, poiché pone le basi
per ulteriori e significativi traguardi educativi, culturali e professionali. L’alunno
acquisisce gradualmente quelle competenze indispensabili per continuare ad
apprendere a scuola e successivamente nella vita. In tale prospettiva la scuola del 1°
ciclo privilegia questi elementi: • accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della
propria esperienza educativa; • promuove l’alfabetizzazione culturale di base che
include quella strumentale e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie
discipline; • pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima
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conoscenza della Costituzione; • si organizza come ambiente di apprendimento
garantendo il SUCCESSO FORMATIVO per tutti gli alunni. Il curricolo del primo ciclo si
articola in “aree disciplinari” nella scuola primaria e in “discipline” nella scuola
secondaria di 1° grado, le quali si prefiggono di • organizzare gli apprendimenti
orientandoli verso saperi di tipo disciplinare • promuovere la ricerca di connessioni e
interconnessioni trasversali tra i diversi saperi disciplinari, per assicurare convergenza
all’insegnamento • far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi e
intrecciarsi tra loro evitando frammentazioni • utilizzare strumenti e metodi molteplici
che contribuiscono a rafforzare trasversalità e interconnessioni. L’esigenza
fondamentale è di comporre le conoscenze acquisite in un quadro organico per
ottenere l’unitarietà del sapere.
ALLEGATO:
CURRICOLO-VERTICALE-SANTOMASI SCACCHI PRIMARIA- SECONDARIA.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il Curricolo verticale per competenze trasversali nasce intorno alla riflessione che: “Per
adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze
chiave, una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.”
Nella definizione del nostro curricolo si è cercato di individuare i saperi essenziali
adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al centro l’alunno e il
suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e
progettando un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze
personali, sociali, culturali o economiche, abbiano la necessità di un sostegno
particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Molte competenze si
sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito, favoriscono la
competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della
lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di
apprendimento. Una volta stabilito che le “competenze essenziali” sono necessarie per
condurre una vita autonoma, responsabile e positiva, sono state individuate le
“competenze trasversali” da acquisire per soddisfare questa esigenza: Competenze
sociali, (esistenziali, relazionali e progettuali) con attenzione all’educazione alla
cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei
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sentimenti; Competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica
disciplina) quali comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa,
capacità di risolvere problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di
gruppo e soprattutto “apprendere ad apprendere”. Le seguenti competenze, ritenute
“essenziali”, rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza e
costituiscono linee di impegno per lo sviluppo delle Competenze Chiave Europee per
l’apprendimento permanente: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle
lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia, Competenza digitale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche,
Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. Ad
esse si devono aggiungere le otto competenze trasversali di Cittadinanza.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Curricolo verticale delle competenze trasversali di cittadinanza Le competenze
trasversali di cittadinanza e i traguardi per lo sviluppo di competenze per il curricolo del
primo ciclo, previsti dalle Indicazioni, non devono essere visti separati, ma in continuità
nell’arco degli otto anni di scuola del primo ciclo. Esse non sono riferibili direttamente a
una specifica disciplina, ma sono la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza,
pertanto presuppongono un continuo scambio di risorse e competenze tra docenti di
diverse sezioni e classi. Le otto competenze di cittadinanza sono promosse
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave europee, delle
quali rappresentano opportune declinazioni. LE COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 22/08/07) sono
le seguenti: • IMPARARE A IMPARARE Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo
e utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. • PROGETTARE Utilizzare le
competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future
scelte formative e/o professionali. • COMUNICARE, COMPRENDERE E RAPPRESENTARE
Comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi
e mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure ed esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante
supporti diversi. • COLLABORARE E PARTECIPARE Interagire in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"SANTOMASI SCACCHI"

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • AGIRE IN MODO
AUTONOMO E RESPONSABILE Assolvere agli obblighi scolastici, partecipare
attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della
responsabilità personale, dei diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. •
RISOLVERE I PROBLEMI Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. •
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI Riconoscere analogie e differenze, cause ed
effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica, e individuare
collegamenti fra le varie aree disciplinari. • ACQUISIRE E INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti ed opinioni.
Utilizzo della quota di autonomia
Curricolo nazionale e curricolo locale Per curricolo si intende il piano di studi elaborato
da ogni scuola nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale. Secondo le
disposizioni di Legge: “Ogni scuola predispone il curricolo nel rispetto delle finalità, dei
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti
dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola
dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo”. Il curricolo viene
elaborato dai docenti e non centralmente dal Ministero ed è commisurato ai bisogni
formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole realtà scolastiche e ambientali. Ogni
istituzione scolastica stabilisce, pertanto, il quadro unitario in cui sono indicate le
discipline e le attività fondamentali definite a livello nazionale e quelle definite a livello
locale, da essa liberamente scelte. Il curricolo è composto di una quota oraria
nazionale, che ha come riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo, e da una
quota oraria locale destinata alle scuole. Nel nostro istituto la quota stabilita è pari al
15 %. Come indicato dalla normativa, in tutti gli ordini di scuola vengono attivate azioni
di “sensibilizzazione” attinenti le tematiche legate alla Cittadinanza ed alla Costituzione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
NATALE LUNGO IL CORSO
Nell'ambito della Consapevolezza ed Espressione Culturale il nostro Istituto propone
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la realizzazione del Progetto “NATALE LUNGO IL CORSO”, una manifestazione già
collaudata da diversi anni, per riflettere sul tema centrale della SOLIDARIETÀ UMANA.
In occasione del Natale, la nostra Istituzione riesce, grazie al patrocinio degli sponsors
e dell'Amministrazione Comunale, ad aggregare le diverse realtà del territorio
proponendo, in rete con le altre scuole circostanti, una grande iniziativa di animazione
culturale e sociale al fine di ottenere un coinvolgimento pieno di tutta la collettività
(cittadini, famiglie e alunni) mobilitata attorno ad un "Progetto visibile". Attività
previste: i docenti coinvolgono gli alunni in diverse performances (musical, canti
natalizi, attività teatrali, cori, natività, realizzazione di manufatti decorativi,
allestimento di mostre artistiche, ecc.), le quali vengono presentate sia all’interno dei
plessi “Santomasi” e “Scacchi”, sia negli androni più antichi che si affacciano su Corso
Aldo Moro, valorizzando una parte del patrimonio architettonico cittadino. Così
facendo si crea un raccordo tra Istituzione Scolastica e Territorio, una vivace
mobilitazione che richiama turisti e spettatori, coinvolti in momenti di festa, di
incontro e di accoglienza, ma anche di socializzazione ed aggregazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: a) Educare ai valori fondamentali del vivere associato b) Favorire la
riflessione personale e la interazione tra gruppi di alunni di classi diverse c) Offrire
momenti di lavoro di gruppo d) Valorizzare le attitudini e le espressioni individuali di
ciascun partecipante e) Rispondere ad esigenze di espressione musicale, recitativa,
corporea, artistica f) Stimolare scelte di ruoli come consapevolezza del proprio " Saper
Fare” Competenze attese: - 1. Saper riflettere su temi e valori di importanza universale
quali la Pace, l'Amicizia, la Solidarietà, la Fratellanza tra i popoli - 2. Saper lavorare
attorno ad un Progetto Comune, a carattere innovativo, che favorisca l'avvicinamento
dei cittadini e dei turisti al patrimonio culturale e storico della città di Gravina - 3.
Saper realizzare un " Progetto Visibile " che incrementi la capacità attrattiva della città 4. Sviluppare conoscenze e competenze interdisciplinari (saper leggere e
comprendere testi letterari e non, saper rielaborare, saper rappresentare, saper
utilizzare le tecniche artistiche, musicali, espressive, recitative...
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperti esterni.

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Musica
ATELIER CREATIVI

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro

Strutture sportive:

Palestra
Androni dei palazzi padronali.

PROGETTO LETTURA
Finalità: Il progetto, attinente l’area del potenziamento umanistico, intende
coinvolgere le diverse classi dell’I.C. (in particolare scuola primaria e secondaria) al fine
di sviluppare negli allievi il gusto e l’interesse alla lettura. Attività previste: 1) Sarà
proposta la lettura di un testo scelto dai docenti cui seguirà l’incontro con l’autore 2)
Sarà incoraggiata la fruizione della biblioteca d’Istituto e della biblioteca della
Fondazione “Ettore Pomarici Santomasi” 3) Sarà promosso l’allestimento di una
biblioteca di classe.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: stimolare il piacere della lettura, incentivare la capacità di
comprensione e interpretazione di testi e messaggi, sviluppare l’abilità nella
compilazione di schede di recensione, migliorare la capacità espressiva, incrementare
la creatività e la curiosità. Al termine del percorso di apprendimento sono attesi i
seguenti risultati per almeno l’80% degli alunni partecipanti: arricchimento del lessico,
miglioramento della capacità di comprensione e produzione di testi e messaggi,
sviluppo della capacità critica, aumento numero alunni-utenti della biblioteca di classe
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o d’Istituto, maggiore socializzazione tra gli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti curriculari dell'area umanistica.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro

COLTIVA L'AUTONOMIA CON BIBLIOTECA FINIA
Per il potenziamento dell’area umanistica, la scuola secondaria aderisce ai progetti
didattici promossi dall’Associazione della Biblioteca Capitolare FINIA di Gravina che
vanta un patrimonio librario di oltre undicimila volumi, tra cui 363 cinquecentine, un
manoscritto del ‘400 e 14 Incunaboli. Da qualche anno l’Associazione della Biblioteca
Finia promuove l'Università dei ragazzi e organizza progetti didattici rivolti alle
scolaresche del territorio al fine di favorire la conoscenza dei preziosi volumi, ivi
custoditi, e avvicinare le giovani generazioni al mondo degli archivi e delle biblioteche.
Attività previste: L'Università dei ragazzi propone percorsi laboratoriali di grande
interesse, all'interno dei quali confluiscono diverse proposte d'ambito, quali: Storia del
libro e della scrittura; Il notaio medievale e le sue pergamene; Piccoli amanuensi;
Giochi di luce: la storia a colori; Arcangelo Scacchi: lo scienziato dei minerali; Imparare
ad informarsi. Fake news e dis-in-formazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: L'Università dei ragazzi si configura come progetto-holder
all'insegna di una formazione superiore a misura di ragazzi e ragazze. Si inserisce,
pertanto, in una prospettiva global che intende coniugare le esperienze e le
metodologie didattiche più aggiornate per avvicinare i discenti al mondo degli archivi e
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delle biblioteche e sviluppare in loro il senso dell’identità attraverso la valorizzazione
dei patrimoni locali. Al termine del percorso di apprendimento sono attesi i seguenti
risultati per almeno l’80% degli alunni partecipanti: Conoscenza del mondo degli
archivi e delle biblioteche Valorizzazione dei beni culturali ed artistici del territorio
Promozione del lavoro laboratoriale con metodologie didattiche avanzate.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti interni ed esperto esterno.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Strutture sportive:

Laboratori della Biblioteca FINIA

A SCUOLA CON IL FAI
IL Progetto “A SCUOLA CON IL FAI”, inserito nell’ambito del potenziamento dell’area
umanistica, è rivolto agli alunni della scuola secondaria, i quali hanno la possibilità di
apprezzare il patrimonio artistico o naturale del territorio, effettuando un percorso
didattico di studio dentro e fuori l’aula. Attività prevista: Grazie all’adesione al progetto
Apprendisti Ciceroni, promosso dall’Istituto Tecnico BACHELET di Gravina, durante le
“Mattinate Fai per le scuole” i nostri allievi, guidati dagli studenti della scuola superiore
e da rappresentanti delle Delegazioni FAI, possono conoscere meglio il proprio
territorio, approfondendo la conoscenza di uno specifico bene d’arte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Favorire la conoscenza del patrimonio artistico-culturale del
territorio Promuovere la valorizzazione e la tutela dei beni artistici e naturalistici del
territorio Al termine del percorso di apprendimento sono attesi i seguenti risultati per
almeno l’80% degli alunni partecipanti: Promozione delle competenze di cittadinanza
attiva Sviluppo del senso civico Potenziamento del senso dell’identità Incremento del
senso di responsabilità
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti esterni e docenti interni.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Classica

Strutture sportive:

Spazi esterni

OLIMPIADI LOGICO-MATEMATICHE
Gare e olimpiadi rappresentano uno strumento prezioso per sollecitare le intelligenze
più vivaci. Un bel gioco matematico può fornire l’occasione giusta per confrontarsi e
mettersi alla prova. Di qui nasce l’idea, nell’ambito del potenziamento dell’area
scientifica, di aderire come scuola ai Giochi Matematici del Mediterraneo: un libero
concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole primarie (limitatamente alle classi 3^,
4^, e 5^), secondarie di 1° grado e secondarie di 2° grado. Essi si prefiggono lo scopo
di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole che, gareggiando con lo spirito
del san agonismo sportivo, sviluppano atteggiamenti positivi verso lo studio della
matematica. I docenti programmano di partecipare anche ad altre competizioni:
Gioiamathesis, BEBRAS dell’Informatica,... Attività previste: 1. QUALIFICAZIONE
D’ISTITUTO - possono partecipare tutti gli allievi della scuola nella rispettiva categoria
2. FINALE D’ISTITUTO - partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati
secondo le modalità indicate dal regolamento 3. FINALE PROVINCIALE O DI AREA
GEOGRAFICA - partecipano gli allievi di ogni categoria che si sono qualificati secondo le
modalità indicate dal regolamento 4. FINALE NAZIONALE - partecipano il primo
classificato di ogni categoria di ciascuna provincia/area geografica più un contingente
di ulteriori posti, assegnati secondo le norme del regolamento, fermo restando che vi
possono partecipare per ogni area geografica un numero massimo di sei concorrenti
per categoria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Sviluppare un atteggiamento positivo verso lo studio della
matematica Fornire occasioni di confronto alle intelligenze più vivaci Sviluppare
l’intuizione e la libera applicazione della creatività Competenze attese: -Sviluppo di un
atteggiamento positivo nei confronti della disciplina oggetto della gara -
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Consolidamento e potenziamento delle conoscenze teoriche già acquisite -Maggiore
consapevolezza nel valutare sempre criticamente le informazioni possedute su una
determinata situazione problematica -Maggiore consapevolezza nel comunicare il
proprio pensiero seguendo un ragionamento logico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docente referente e docenti curriculari

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

IL METODO ANALOGICO: LA VIA DEL CUORE…DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ALLA
SCUOLA PRIMARIA!
Per il potenziamento scientifico, il progetto prevede l’utilizzo del metodo analogico, a
partire dagli alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia, come strategia didatticoeducativa efficace per l’acquisizione di concetti matematici. Il metodo analogico è il
modo più naturale di apprendere mediante metafore e analogie, come fanno i
bambini che nella loro genialità imparano a giocare, a parlare o usare il computer
ancor prima degli adulti; è il metodo del cuore cioè dell’intuizione a tutto campo,
esercitata a 360 gradi, per accogliere tutto, nella fiducia e nell’accettazione, senza
timore, e senza il bisogno di controllo che blocca ogni cosa. Attività previste: SCUOLA
DELL’INFANZIA: “Primi voli” è il percorso che guiderà gli alunni di 5 anni a: Fare
(disegnare, colorare, prepararsi a scrivere Pensare (topologia e classificazione)
Contare (lettura intuitiva delle quantità) SCUOLA PRIMARIA: La linea del 20 La linea del
100 Imparare le tabelline con il metodo analogico La linea del 1000 e altri strumenti di
calcolo Matematica al volo in quarta Matematica al volo in quinta.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Favorire l’acquisizione di concetti matematici Sviluppare le capacità
logico-intuitive Competenze attese: -Sviluppo armonico e globale -Maggiore capacità
nel calcolo mentale -Maggiore autostima e disponibilità all’apprendimento Prevenzione del disagio scolastico -Maggiore capacità a contenere e a simbolizzare
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l'aggressività personale -Maggiore grado di condivisione delle esperienze relazionali,
emozionali, corporee, senso-motorie, simboliche, rappresentative, in riferimento al
singolo e al gruppo di lavoro.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

TRA I BANCHI DELL’ALTA MURGIA
Attraverso questo progetto, afferente il potenziamento dell’area scientifica, si vuole
incentivare l’educazione ambientale e favorire negli alunni della scuola primaria e
della scuola secondaria, mediante attività ludico-pratiche, la conoscenza approfondita
dello splendido territorio murgiano, al fine di promuovere l’educazione propedeutica
alla conservazione ed alla corretta fruizione dello stesso. Tutte le attività proposte nel
progetto sono offerte gratuitamente dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Attività
previste: La proposta formativa offre una scelta tra moduli diversificati per argomenti
e raggruppati in percorsi disciplinari con tematiche diverse, spaziando dalla geologia,
alla chimica, alla meteorologia, alla zoologia, alla storia, alla creatività, con un
approccio sempre attento alla sostenibilità ambientale. I laboratori attivi curati da
esperti prevedono anche divertenti e stimolanti attività didattiche in aula e negli spazi
esterni delle scuole così da coinvolgere tutti gli alunni, anche i più piccoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Approfondire la conoscenza del mondo rurale, quale habitat di
specie animali e vegetali e fonte di biodiversità • Conoscere il ruolo del rapporto
uomo–natura–ambiente nell'ottica di una corretta educazione ambientale •
Promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale • Promuovere comportamenti
corretti nei confronti dell'ambiente naturale • Promuovere un percorso
contrassegnato da comportamenti responsabili Competenze attese: - Acquisizione del
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concetto di ambiente e della consapevolezza di appartenenza all’ambiente Formazione per i ‘cittadini dell’Alta Murgia di domani’ finalizzata ad un corretto
comportamento nei confronti dell’ambiente - Potenziamento dell’interesse, impegno e
coinvolgimento degli alunni.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti curriculari ed esperti dell’Alta Murgia

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
La società del cosiddetto benessere economico sta sempre più generando forme di
malessere psico-fisico e sociale. Si rende indispensabile, in ambito scolastico, una
convinta ed efficace azione educativa mirata all’assunzione consapevole di positivi stili
di vita e al radicamento di una cultura della prevenzione. In questa prospettiva
assume perciò particolare rilevanza l'Educazione alla Salute, in quanto costituisce
aspetto fondamentale della piena formazione dell'uomo. Educazione alla salute
significa “promozione del pieno sviluppo della personalità, cioè promozione della
piena realizzazione delle potenzialità dell'intelligenza, dell'affettività, dell'integrazione
sociale di singoli alunni, in modo da assicurare la pienezza della vita personale,
l'attivazione di tutta l'umanità di cui ogni soggetto è ricco”.

Attività previste:

Attivazione di percorsi formativi riguardanti i sani stili di vita. Adesione a progetti ed
iniziative riguardanti l’educazione alimentare (“Frutta nelle Scuole”), la prevenzione alle
dipendenze, ….. Incontri con esperti (biologo-nutrizionista-medico-psicologo…).
Obiettivi formativi e competenze attese
ALUNNI DI 5 ANNI SCUOLA DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA: NUTRIZIONE E
ATTIVITA’ MOTORIA L’educazione alimentare è da sempre parte integrante di
interventi di educazione sanitaria nelle scuole, mirati a promuovere stili di vita corretti
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al fine della prevenzione delle patologie cronico degenerative. OBIETTIVI : promuovere nel contesto “scuola” conoscenze e competenze sulla corretta
alimentazione e sull’attività fisica al fine di favorire una crescita sana del bambino favorire nei bambini e nelle famiglie scelte alimentari corrette - veicolare informazioni
adeguate sui corretti stili di vita e indurre la consapevolezza del legame tra
alimentazione e salute - sviluppare l’educazione al gusto degli alimenti semplici come
premessa per una alimentazione corretta - migliorare le capacità di lettura delle
etichette al fine di operare una scelta consapevole nei consumi alimentari confrontarsi con le abitudini e gli stili alimentari di ragazzi provenienti da altri paesi conoscere le risorse agroalimentari del proprio territorio e la loro produzione promuovere la sicurezza alimentare - promuovere l’attività fisica. SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO: CONTRASTO ALLE DIPENDENZE: FUMO – ALCOL –
DROGA - CELLULARI – INTERNET – VIDEOGIOCHI - GIOCHI D’AZZARDO… La
prevenzione alle dipendenze da sostanze (tabacco, alcol, sostanze psicoattive, gioco
d’azzardo …) è mirata ad aumentare le conoscenze sul fenomeno dipendenza
informando i ragazzi sui rischi al fine di ridurli promuovendo benessere. OBIETTIVI: acquisire la consapevolezza che il fumo fa male determinando una reale diminuzione
delle prestazioni fisiche - riconoscere che il gruppo dei pari spesso influenza i
comportamenti e le scelte dei singoli in maniera inconsapevole - acquisire
competenze per lo sviluppo dell’assertività e dell’autoconsapevolezza nella scelta di
comportamenti salutari - promuovere una cultura ed uno stile di vita sano nei ragazzi
e nei loro genitori - proteggere i ragazzi dall’esposizione al fumo passivo e creare
ambienti favorevoli alla salute - conoscere i danni dell’uso e abuso di alcol e droga conoscere l’influenza della pressione sociale sul consumo di alcol e sostanze
psicotrope - combattere le dipendenze comportamentali attraverso la conoscenza dei
rischi legati ad un uso improprio di cellulari, internet, videogiochi … - migliorare le
capacità e le competenze dei ragazzi necessarie per affrontare i cambiamenti nelle
relazioni sociali e il coinvolgimento in comportamenti che possono comprometterne il
loro benessere psico-fisico.

COMPETENZE ATTESE: - acquisizione di uno stile

alimentare corretto e di una abitudine costante al movimento - aumento della
consapevolezza nella scelta degli alimenti - aumento delle conoscenze dei rischi
sull’uso di tabacco, alcol, sostanze psicoattive … - aumento della capacità di riflessione
critica - aumento della capacità di collaborare attraverso il lavoro in gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti di scienze. Esperti (biologo-
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
nutrizionista-medico..)

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Aule:

Magna

DONAZIONE ORGANI “CONOSCERE PER DONARE”
Con questo progetto, proposto nell’ambito del potenziamento dell’area scientifica, si
vuole sostenere e diffondere la cultura della donazione degli organi per informare e
sensibilizzare gli alunni delle classi quinte della scuola primaria, in maniera da
garantire, anche per il futuro, un volontariato del dono e un incremento del numero di
donatori. Attività previste: Nelle ore curriculari gli alunni delle classi coinvolte,
precedentemente istruiti sull’argomento dei reni e della loro funzione, saranno
impegnati in una lezione frontale tenuta da un esperto sul tema specifico del progetto.
L’attività sarà svolta nell’arco di una giornata scolastica. Gli alunni saranno accorpati in
una sola aula. Successivamente gli alunni saranno invitati a scrivere una poesia o a
realizzare un manufatto, inerente l’argomento trattato.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Diffondere la cultura della donazione degli organi Promuovere
corretti stili di vita Sviluppare la coscienza civica e la solidarietà Competenze attese: Rafforzare la cultura della solidarietà e della donazione anonima e gratuita dei propri
organi a scopo di trapianto terapeutico. - Promuovere tra i bambini della Scuola
Primaria la conoscenza degli stili di vita corretti per garantire il “bene salute” e
prevenire comportamenti a rischio o la necessità di un trapianto. - Comprendere
l’importanza della donazione volontaria, anonima e gratuita.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esperto - Docenti del team delle classi quinte

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

ALLENA I TUOI NEURONI CON IL CODING
Il progetto viene proposto nell’ambito del potenziamento delle competenze digitali.
Nella società odierna i computer sono dovunque e costituiscono un potente
strumento di aiuto. Per essere culturalmente preparati è indispensabile quindi una
comprensione dei concetti-base dell’informatica. Il lato scientifico-culturale
dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a sviluppare
competenze logiche e capacità atte a risolvere problemi in modo creativo ed efficiente,
qualità fondamentali per i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di
sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un
contesto di gioco. Attività previste: A partire dai 5 anni della scuola dell’infanzia sino ai
13 anni della scuola secondaria, gli alunni avranno l’opportunità di svolgere attività
ludico-informatiche del tipo:

attività PLUGGED, fruibili dai siti code.org, blockly

games, kodable, madewithcode.com, Scratch.mit

lezioni tradizionali svolte senza

l’uso di un calcolatore (attività UNPLUGGED) come Codyroby, Codyway, Kid Fax, Pixel
Art. in due modalità: -modalità di base (consiste nel far svolgere agli studenti un'ora di
avviamento al pensiero computazionale) -modalità avanzata (consiste nel proporre dei
percorsi più approfonditi, per sviluppare i temi del pensiero computazionale con
ulteriori lezioni). Le insegnanti dell’infanzia, le insegnanti di matematica della scuola
primaria e i docenti di matematica della scuola media parteciperanno con le loro classi
all’iniziativa “Programma il Futuro”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - sviluppo del pensiero computazionale - confidenza nel trattare la
complessità (i sistemi software raggiungono di solito un grado di complessità
superiore a quello trattato in altri campi dell’ingegneria) - perseveranza nel lavorare
con problemi difficili - tolleranza all’ambiguità (da riconciliare con il necessario rigore
che assicuri la correttezza della soluzione) - capacità di comunicare e lavorare con gli
altri per il raggiungimento di una soluzione condivisa - maggiore autostima e
disponibilità all’apprendimento Competenze attese: -potenziamento delle capacità
logiche -abilità nel trattare con problemi definiti in modo incompleto -abilità nel
trattare con aspetti sia umani che tecnologici, in quanto la dimensione umana
(definizione dei requisiti, interfacce utente, formazione, ...) è essenziale per il successo
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di qualunque sistema informatico -maggiore capacità di automatizzare la risoluzione
del problema definendo una soluzione algoritmica, ossia una sequenza
accuratamente descritta di passi, ciascuno dei quali appartenente ad un ben definito
catalogo di operazioni-base -maggiore capacità di identificare, analizzare,
implementare e verificare le possibili soluzioni con un’efficace ed efficiente
combinazione di passi e risorse (avendo come obiettivo la ricerca della soluzione
migliore secondo tali criteri).
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Animatore digitale. Docenti curriculari.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
ATELIER CREATIVI

PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO
La scuola rappresenta il luogo in cui gli alunni quotidianamente vivono straordinarie
opportunità di crescita ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà,
la fatica, gli errori, le relazioni con pari ed i momentanei insuccessi. Ne consegue che
la qualità delle relazioni, il clima scolastico e le diverse modalità con cui si vive la
scuola influenzano, più o meno direttamente, la qualità della vita, nonché la
percezione del benessere e della salute. Il Progetto, rivolto agli alunni della scuola
secondaria, intende promuovere iniziative di carattere culturale sui temi del rispetto
delle diversità, dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole della rete internet, al
fine di prevenire il fenomeno del bullismo con particolare attenzione ai rischi
provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona,
veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web. Attività previste: Sarà promossa dal
docente “referente al bullismo” un’azione di monitoraggio con apposito questionario
per conoscere i bisogni dell’utenza. Seguiranno: -Incontri formativi con esperti, agenti
della Polizia postale -Visione di films sul tema del bullismo E CYBERBULLISMO Attivazione sportello di ascolto e definizione percorsi a sostegno di minori vittime di
bullismo -Organizzazione di corsi di formazione per i docenti e il personale scolastico,
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volti ad acquisire tecniche e pratiche educative efficaci nella prevenzione del
fenomeno del bullismo -Coinvolgimento delle famiglie
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - conoscere le caratteristiche e le dinamiche del bullismo e
cyberbullismo - prevenire comportamenti di prepotenza - prevenire il disagio
scolastico - promuovere il benessere psico-fisico - promuovere il rispetto delle
diversità Competenze attese: • rafforzamento dell’autostima e dell'identità personale •
potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva • sviluppo dell’educazione alla
legalità • instaurazione di comportamenti di collaborazione, supporto e aiuto
reciproco.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esperti. Docente referente. Docenti curriculari.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna

EASY- PEASY LEARNING ENGLISH
Il progetto nasce nell’ambito del potenziamento delle lingue straniere come
sperimentazione di un’attività didattica curriculare, che prevede l’apprendimento
dell’inglese attraverso la figura del Madrelingua. Gli esperti madrelingua, individuati
dalla scuola “London Bridge”, con la quale il nostro istituto ha stipulato una
convenzione, offriranno gratuitamente, in ogni classe della scuola primaria, un
modello reale di lingua inglese. Ampio spazio sarà dato alla conversazione orale
mediante la quale gli alunni potranno mettere in pratica le competenze acquisite e
utilizzare l’inglese come lingua per comunicare. Attività previste: Lezione frontaleconversazione orale con il madrelingua. Svolgimento di specifiche attività organizzate
in accordo con i docenti curriculari di classe, soprattutto in alcuni momenti forti
dell’anno, come: Halloween, Natale, Carnevale, Pasqua, Festa di fine anno,
valorizzando la trasversalità degli insegnamenti .
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Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Scuola Primaria (dalla classe prima alla classe quinta)
Promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica
disciplinare;

Potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso

l’intervento intenzionale, sistematico e programmato di un madrelingua, in
collaborazione con gli insegnanti interni, in alcuni selezionati momenti dell’attività
didattica;

Far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria

capacità cooperativa;

Affinare la capacità comunicativa;

Sviluppare la curiosità e la

conoscenza di altre culture e le competenze di cittadinanza europea. Competenze
attese: Al termine del percorso di apprendimento sono attesi i seguenti risultati per
almeno l’80% degli alunni partecipanti:

Raggiungere attraverso l’uso di una lingua

diversa dalla propria in una situazione di realtà la consapevolezza dell’importanza del
comunicare.
straniera.

Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua

Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli Mettere in

atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.

Saper

interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano argomenti di vita
quotidiana.
DESTINATARI

Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docente Madrelingua. Docenti curriculari di
Lingua Inglese.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

ARTE IN AZIONE
Nell’ambito della consapevolezza ed espressione culturale si pone il progetto di
educazione all’immagine e alla creatività, che, affiancandosi alla normale
programmazione didattica, approfondirà contenuti e tematiche dei linguaggi artistici
contemporanei al fine di potenziare la creatività espressiva che è carattere comune a
tutti gli individui ed è educabile. Attività previste: Strumento principe dell’azione
didattica sarà il laboratorio pratico, inteso come momento del fare, in cui i discenti
diventeranno agenti attivi del proprio apprendimento utilizzando molteplici tecniche
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artistiche, fino alla sperimentazione dei linguaggi più contemporanei, e producendo
piccoli elaborati personali e collettivi che aiuteranno a sedimentare i contenuti trattati.
Partecipazione a concorsi Partecipazione al Progetto d’Istituto “Natale lungo il Corso”
Attivazione laboratorio di arti applicate Allestimento di mostre con elaborati degli
alunni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Sviluppare armonicamente la personalità degli studenti
insegnando a valorizzare se stessi e gli altri, migliorando la conoscenza di sé •
Incentivare la maturazione del gusto estetico, in modo da rendere sempre più ricca la
comprensione delle emozioni e dei messaggi veicolati dalle opere d’arte •
Sperimentare le differenti tecniche espressive Competenze attese: • Saper riconoscere
e comunicare le proprie emozioni • Saper comprendere il linguaggio artistico •
Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo • Saper utilizzare le tecniche
grafiche e pittoriche • Saper manipolare materiali plastici e polimaterici ai fini
espressivi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti di Arte.

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI
Il progetto si rivolge alla popolazione scolastica, allo scopo di avviare i ragazzi alla
pratica sportiva, considerando lo sport come un gioco che è una delle attività umane
in grado di generare soddisfazione e piacere. Attraverso il gioco infatti, il ragazzo
esprime se stesso, comunica con gli altri, esplora le sue potenzialità e conosce i propri
limiti, apprende il valore del rispetto verso gli altri e delle regole condivise. Tale
progetto si pone l’obiettivo di curare la crescita del discente considerando l’aspetto
cognitivo, emotivo e relazionale. La pratica dello sport privilegerà non tanto il risultato
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e la qualità della prestazione ma la promozione della socializzazione e dello stare bene
insieme. Il Progetto sarà attivato con il Finanziamento del MIUR. Attività previste:
Avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, con svolgimento di un torneo interno
rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado. Il torneo darà la possibilità
a tutti i ragazzi di partecipare, di confrontarsi tra di loro, sfruttando al meglio le
proprie capacità, sentendosi parte di un gruppo, rispettando l’avversario, l’arbitro e
accettando con serenità il risultato finale, qualunque esso sia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: - Migliorare la conoscenza del proprio corpo in forma statica e
dinamica - Ampliare e migliorare gli schemi motori di base - Sviluppare e potenziare le
capacità condizionali (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) - Sviluppare
potenziare le capacità coordinative generali (apprendimento e controllo motorio,
adattamento e trasformazione del movimento) e speciali (combinazione motoria,
differenziazione spazio-temporale, equilibrio statico-dinamico, orientamento,
reazione, ritmo, anticipazione e fantasia motoria) - Affinare le abilità motorie di base in
vista di uno scopo e apprendere le abilità atletiche attraverso passaggi graduali di
esperienze motorie - Sviluppare il controllo della propria emotività ed aggressività
Competenze attese: Al termine del percorso di apprendimento sono attesi i seguenti
risultati per almeno l’80% degli alunni partecipanti: - Sviluppo della consapevolezza
delle proprie abilità atletiche - Promozione della competizione positiva - Acquisizione
delle capacità tattico-operative nei giochi sportivi e nelle attività individuali Partecipazione ad attività di gioco-sport o di avviamento alla pratica sportiva in
relazione alla fascia di età vivendo il confronto agonistico in maniera serena ed
equilibrata - Promozione della socializzazione e della conoscenza di coetanei che
vivono nello stesso quartiere e/o che provengono da differenti culture e modelli
sportivi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docente di ruolo con Diploma ISEF

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
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SPORT DI CLASSE
Caratteristiche del progetto: Sport di Classe è un progetto, promosso e realizzato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, che offre al mondo della
scuola una risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica
e sportiva fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani
generazioni. Il progetto, sviluppato nelle classi 4^ e 5^ della scuola primaria, risulta
un’occasione fondamentale per veicolare messaggi positivi e stimolare la riflessione
dei ragazzi sui valori educativi dello Sport. Attività previste: Formazione iniziale e sul
campo dell’insegnante titolare della classe che gestirà le due ore settimanali di
educazione fisica e sportiva e che dovrà prevedere percorsi di integrazione per alunni
disabili. Realizzazione dei giochi invernali e di fine anno con l’obiettivo di motivare gli
alunni a praticare attività motorie propedeutiche allo svolgimento delle diverse
discipline sportive.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Attraverso l’attività motoria s’intende perseguire i seguenti obiettivi
formativi:

Consapevolezza corporea (orientamento spaziale, lateralizzazione,

equilibrio, ritmo…)

Coordinazione e sincronizzazione di azioni e movimenti

Partecipazione alle attività di gioco e di sport
altri

Capacità di concentrazione e attenzione

Rispetto delle regole e rispetto degli
Fiducia in se stessi e negli altri

Integrazione sociale tra i bambini del gruppo classe. Competenze attese: Al termine
del percorso di apprendimento sono attesi i seguenti risultati per almeno l’80% degli
alunni partecipanti:
fisiche

sviluppo armonico e globale

potenziamento delle capacità

maggiore autostima e disponibilità all’apprendimento

disagio scolastico

prevenzione del

maggiore grado di condivisione delle esperienze relazionali,

emozionali, corporee, senso-motorie, simboliche, in riferimento al singolo e al gruppo
capacità a contenere e a simbolizzare l'aggressività personale.
DESTINATARI

Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esperto con Laurea Scienze Motorie o diploma
ISEF. Docenti.

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
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Spazi esterni
CAMPUS ESTIVO/INVERNALE
I “Campus” rappresentano per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1°
grado, un’esperienza unica e straordinaria, attraverso cui i ragazzi compiono un
percorso educativo e formativo in relazione alle loro esigenze e necessità di crescita.
La finalità principale del progetto è quello di trasmettere agli alunni la passione,
l’amore ed il rispetto per il mare e per la montagna. Attraverso il coinvolgimento dei
partecipanti alla vita in comunità, tutti gli elementi del gruppo, istruttori, animatori e
ragazzi, collaborano insieme nello svolgimento delle attività, creando un solido e reale
rapporto di comunicazione, partecipazione ed amicizia. Il ticket è a carico delle
famiglie. Attività previste: Campus Estivo: Surf, Scuola di canoa, Snorkeling, Vela, Tiro
con l’arco, Mountain bike, Ed. Ambientale. Campus Invernale: Sci, Snowboard, Piscina,
Tornei di Ping Pong.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: L’esperienza dei campus mira al raggiungimento di diversi obiettivi:
• obiettivo tecnico-sportivo (corsi improntati come vere e proprie scuole); • obiettivo
storico-culturale ( visite guidate presso Musei e zone archeologiche); • obiettivo
naturalistico (percorsi naturalistici guidati) • obiettivo socio-affettivo (instaurazione di
rapporti di amicizia e collaborazione) Competenze attese: Al termine del percorso di
apprendimento sono attesi i seguenti risultati per almeno l’80% degli alunni
partecipanti:

sviluppo armonico e globale

maggiore autostima

potenziamento delle capacità fisiche

prevenzione del disagio scolastico

maggiore grado di

condivisione delle esperienze relazionali, emozionali, corporee, senso-motorie, in
riferimento al singolo e al gruppo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Docente referente dell’area motoria

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Spazi esterni

CONCORSO MUSEO SCUOLA AGRARIA
In ottemperanza a quanto stabilito tra la nostra scuola e la fondazione “Ettore
Pomarici Santomasi” e a seguito dell’Istituzione del Museo della “Scuola di Avviamento
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agrario” inaugurato nell’aprile del 2007, con il presente progetto ci si propone di
continuare l’iter didattico già intrapreso al fine di avvicinare le giovani generazioni al
patrimonio culturale del nostro territorio, migliorare il percorso del Museo della
Scuola Agraria e garantire la fruizione dello stesso ai visitatori con l’apertura anche in
giorni festivi. Attività previste: • Sarà promosso un Concorso rivolto agli alunni della
scuola Primaria e della Secondaria del nostro Istituto avente come tema: -la figura del
barone Ettore Pomarici Santomasi -le caratteristiche e le finalità del Museo della
Scuola Agraria -il collegamento tra la Scuola Agraria e il nostro territorio …. • Si
continuerà con l’azione di restauro e recupero di tutti gli oggetti ancora a disposizione
della scuola attraverso un’azione collettiva in cui saranno coinvolti alunni, genitori e
docenti interessati. • Si procederà a realizzare un percorso informatizzato del Museo
della Scuola Agraria.
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • Far maturare una responsabilità individuale e collettiva nei
confronti del proprio territorio, per conoscerlo, difenderlo, conservarlo e valorizzarlo •
Conoscere i beni ambientali e culturali del territorio attraverso l’osservazione,
l’indagine, la ricerca, le attività laboratoriali • Acquisire conoscenze di strumenti di
indagine culturale e scientifica • Comprendere le modificazioni prodotte dall’uomo
sull’ambiente • Conoscere e rispettare le tradizioni agricole e popolari • conoscere le
attività e le attrezzature utilizzate in passato nel campo dell’Istruzione Competenze
attese: -maggiore conoscenza del patrimonio culturale del territorio -maggiore tutela e
valorizzazione dei beni ambientali e culturali del territorio -sviluppo dell’interesse per
la ricerca e l’indagine -potenziamento della conoscenza dei vari settori del Museo
Agrario, al fine di guidare i turisti nelle visite guidate.
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI
Docente referente. Docenti curriculari di varie

Altro

discipline.

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
ATELIER CREATIVI

Biblioteche:

Classica
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MUSEO DELLA SCUOLA AGRARIA

PROGETTO CONTINUITA’ – LABORATORI ATTIVI
Il progetto si colloca nell’ambito dell’Orientamento e Continuità. Ogni alunno nel
nostro Istituto compie un itinerario scolastico che va dai tre ai quattordici anni e
sperimenta un approccio con tre diversi tipi di scuola, ciascuna caratterizzata da una
propria specificità. La presenza dei tre ordini di scuola richiede la progettazione di un
percorso formativo che risulti progressivo e continuo, completo ed organico, e
supporti il discente nel suo processo di crescita fino all’incontro con la Scuola
Superiore. Per garantire, quindi, un percorso formativo sereno, improntato sulla
coerenza e sulla continuità educativa e didattica, l’Istituto propone un itinerario
scolastico che: • crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può
acquisire, evitando fratture dall’ingresso fino alla conclusione e mirando alla comune
finalità della formazione di base dell'uomo e del cittadino (continuità verticale); • aiuti
l’alunno a crescere e ad orientarsi nelle scelte future creando un raccordo tra vita
scolastica ed extra-scuola, in modo che la scuola costituisca un perno di un sistema
allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare e sociale (continuità
orizzontale). Attività previste: Per la continuità verticale= • definizione di un curriculum
verticale che comprenda i tre ordini di scuola • costituzione di una Commissione
Continuità composta dai docenti dei diversi ordini di scuola • programmazione di
momenti progettuali condivisi • incontri tra docenti per scambio informazioni sugli
alunni nei momenti di passaggio • stesura di una scheda di passaggio • condivisione
dei criteri di formazione delle classi • pianificazione esperienze laboratoriali comuni
per la continuità (Laboratori di Arte, Musica, Inglese, Francese, Matematica e Scienze,
Informatica, Teatro, Lettura, Motoria) • pianificazione delle attività di “Open Day”,
“Accoglienza” e di ”Feste ed eventi particolari” ecc.. • pianificazione di iniziative in
continuità con il territorio e le associazioni esterne Per la continuità orizzontale= •
attività di comunicazione/informazione alle famiglie • attività di orientamento • attività
di raccordo con il territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • promuovere la continuità del processo educativo attraverso
azioni di raccordo tra le scuole • valorizzare le peculiarità delle singole realtà
scolastiche • avviare la maturazione del senso d’appartenenza al territorio e all’istituto
• vivere serenamente il passaggio da un ordine di scuola all’altro, prevenendo le
difficoltà • favorire l’inclusività assicurando a tutti gli alunni un percorso unitario e

65

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

"SANTOMASI SCACCHI"

continuo, quanto più possibile in armonia con i ritmi di maturazione e di
apprendimento individuali • saper operare scelte consapevoli per il futuro •
accompagnare e coinvolgere i genitori nel processo di formazione dei propri figli
Competenze attese: Al termine del percorso di apprendimento sono attesi i seguenti
risultati per almeno l’80% degli alunni partecipanti:
dell’insuccesso scolastico
nei tre ordini di scuola
obbligatoria

prevenzione del disagio e

attivazione di un processo di crescita organico e completo

positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione

raggiungimento dei Traguardi fissati per la scuola dell’obbligo.

DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti curriculari

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Informatica
Lingue
Musica
Scienze
ATELIER CREATIVI

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna
Teatro

Strutture sportive:

Palestra
Spazi esterni

UN ORTO A MISURA DI BAMBINO
Caratteristiche del progetto: Il progetto intende promuovere un percorso educativodidattico mediante la costruzione di un orto con la finalità prioritaria di valorizzare la
“cura della terra” che dà cibo e che è nutrimento per l’integralità della persona da un
punto di vista fisico, emotivo e cognitivo. Attraverso il saper guardare, osservare,
ascoltare e operare in maniera diretta e divertente, i bambini della scuola dell’infanzia
“G. RODARI”, di tre, quattro e cinque anni, aiutati da nonni e genitori, potranno vivere
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un’esperienza unica che permetterà loro di conoscere il ciclo biologico della terra e
l’origine dei prodotti vegetali che concorrono ad una buona e sana nutrizione. Attività
previste: o Interventi ed azioni di cura dell’orto da novembre a giugno o Esecuzione
delle fasi di lavorazione della terra o Organizzazione dell’orto in maniera dinamica,
creativa e giocosa o Raccolta dei prodotti giunti a maturazione o Realizzazione di uno
spaventapasseri o Manifestazione finale a chiusura del progetto
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:

Esplorare l’ambiente utilizzando i cinque sensi

Affinare abilità

ed atteggiamenti di tipo scientifico come: la curiosità e il gusto della scoperta
Collaborare con nonni e genitori nella cura dell’orto
lavoro svolto

Osservare in itinere le fasi del

Impegno a continuare le attività fino al termine del triennio

Recuperare le tecniche tradizionali di lavorazione della terra

Riconoscere il valore

della terra e della sana alimentazione Competenze attese: -Imparare ad amare e
rispettare l’ambiente naturale -Riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra e
dei suoi frutti -Scoprire il ciclo vitale delle piante e le loro differenze -Sensibilizzare al
consumo di frutta, verdure e ortaggi -Conoscere l’importanza di una corretta
alimentazione -Tessere legami intergenerazionali per arricchire la reciprocità delle
relazioni adulti- bambini.
DESTINATARI

Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Le insegnanti del plesso e un esperto esterno
orticoltore

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica
Scienze

Strutture sportive:

Spazi esterni

GENERAZIONI CONNESSE
Il progetto viene proposto nell’ambito del potenziamento delle competenze digitali e
vuole stimolare la riflessione dei ragazzi sui rischi derivanti dall’uso inappropriato del
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WEB e dai pericoli derivanti dalla navigazione on line. L’istigazione all’odio on line è
divenuta, infatti, una delle forme più diffuse di abuso dei diritti umani. Cresce la
violenza in Rete che vede protagonisti i minori, i quali spesso diventano vittime di
messaggi ostili o fanno esperienze in Internet che li turbano. Ormai lo smartphone è
lo strumento più diffuso tra i ragazzi: essi usano internet tutti i giorni per comunicare
con amici e familiari o per fare i compiti a casa. Occorre quindi organizzare iniziative
per metterli in guardia dai rischi cui possono essere esposti e promuovere la
navigazione sicura e responsabile in Rete. Attività previste: Per sensibilizzare i ragazzi
all’uso corretto della rete saranno organizzati= • Incontri con rappresentanti della
Polizia postale • Incontri con psicologi o altri esperti • Attività in collaborazione con enti
e associazioni locali • Consultazione sito Generazione Connesse e del kit didattico
pubblicato in rete • iniziative di formazione per docenti • consultazione sportello
digitale
Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi:

riflettere sui rischi derivanti dalla navigazione on line

capire

l’importanza della sicurezza online promuovere la navigazione sicura in rete
integrare la didattica con le tecnologie digitali

prevenire il cyberbullismo

conoscere

i temi e le finalità del progetto "Generazioni Connesse" Competenze attese: sviluppare una maggiore consapevolezza del problema -conoscere i diritti e i doveri di
cui ogni cittadino è titolare anche in internet -favorire un processo di educazione
all’uso corretto della Rete -conoscere i pericoli ed i rischi del WEB -isolare contatti
inappropriati delle piattaforme e dei social network -rigettare contenuti razzisti e
discriminatori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Docenti, referente ed esperti esterni

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Aule:

Magna
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
Promuovere il pensiero logico e computazionale.
Destinatari: alunni e docenti.
Risultati attesi:
SPAZI E AMBIENTI PER

·

consolidare e potenziare il pensiero logico e

L’APPRENDIMENTO

computazionale attraverso attività di coding e
robotica educativa;
·

promuovere la formazione dei docenti anche

attraverso partenariati con altri istituti.
·

promuovere l’innovazione nelle metodologie

didattiche.

• Digitalizzazione amministrativa della scuola
Promuovere

la

amministrativa

dematerializzazione

attraverso

la

conservazione

sostitutiva, l’archiviazione digitale, lo sportello
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

digitale, l’uso della firma digitale e del protocollo
elettronico. indurre i vari stakeholders ad un uso
efficace ed efficiente del sito scolastico.
Destinatari:

DSGA,

docenti, stakeholders.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Risultati attesi:
·

migliorare i servizi, la trasparenza e la
comunicazione con tutti gli stakeholders;

·

rendere i documenti elettronici disponibili
nel tempo, riducendo i costi legati alla
conservazione ed archiviazione cartacea;

·

semplificare

i

procedimenti

amministrativi;
·

potenziare le competenze del personale di
segreteria;

·

aumentare il numero degli accessi al SITO
della scuola.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Biblioteche Scolastiche come ambienti di
alfabetizzazione
Creazione di spazi digitali nei quali condividere
contenuti didattici e di un catalogo digitale della
biblioteca scolastica.
CONTENUTI DIGITALI

Destinatari: docenti e alunni.
Risultati attesi:
·
·

creare archivi digitali condivisi;
migliorare l'accessibilità e la diffusione di

contenuti didattici;
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

·

creare un catalogo digitale per la biblioteca

scolastica;
·

sperimentare strategie didattiche innovative;

·

promuovere la formazione dei docenti.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Promuovere l’innovazione digitale.
Destinatari:

Animatore

digitale,

digitale,

Dirigente

l’innovazione

Team

per

Scolastico,

docenti.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Risultati attesi:
·

diffondere

l’innovazione

digitale

nella

didattica sulle azioni previste dal PNSD e dal
PTOF;
·

promuovere

l'innovazione

degli

spazi

scolastici e supportare i colleghi nell'utilizzo delle
tecnologie;
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

·

coinvolgere la comunità scolastica attraverso

attività di formazione;
·

avviare e portare a regime, nell'arco della

triennalità, la somministrazione di prove parallele
di istituto tipo digitale per la scuola primaria e
secondaria di 1° grado;
·

promuovere la comunicazione circa temi

inerenti il PNSD ed il progetto "Generazioni
Connesse".

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
CORSO ALDO MORO - BAAA811013
G.RODARI - BAAA811024
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
L’attività di valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è
fondamentalmente orientata ad incoraggiare lo sviluppo delle singole
potenzialità di ciascun bambino. Le competenze degli alunni sono valutate
attraverso una griglia di osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno
scolastico. I dati raccolti risultano indispensabili per realizzare una reale
continuità educativa sia orizzontale (genitori-docenti-scuola) che verticale (scuola
dell’infanzia-scuola primaria). Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei
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bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5 anni. Al termine del percorso
triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita
personale.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La scuola dell’infanzia rappresenta uno dei primi contatti del bambino con il
mondo della scuola. In questa prima fase assume particolare importanza la
costruzione della relazione educativa tra i docenti, i bambini e i genitori,
destinata a protrarsi nei successivi ordini di scuola. È fondamentale costruire,
nell’ambito del sistema insegnamento - apprendimento - valutazione, un positivo
clima di collaborazione tra docenti e genitori per operare scelte orientate a
favorire il benessere del bambino a scuola e l’attenzione alle sue esigenze
educative. Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i
livelli di competenza raggiunti da ciascun bambino con riferimento alle finalità
dell’ordine di scuola, tenendo presenti i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli
stili di apprendimento dei bambini. La verifica dei comportamenti, delle
conoscenze e delle abilità avviene tramite l’osservazione sistematica dei bambini
in situazione di gioco libero e guidato; nelle attività programmate all’interno dei
vari campi di esperienza; nelle conversazioni individuali e di gruppo; attraverso
l’uso di schede strutturate e non, con particolare riferimento alla
rappresentazione grafica. La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare
all’operazione della valutazione.
ALLEGATI: Valutazione -SANTOMASI SCACCHI - Infanzia.pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
SANTOMASI - BAMM811017
Criteri di valutazione comuni:
Considerato il valore formativo della valutazione, il Collegio dei docenti ha
deliberato che, in riferimento alle singole discipline, la valutazione degli
apprendimenti sia espressa con voto numerico in decimi da 4 a 10, prendendo in
considerazione i criteri di seguito elencati: • le conoscenze • le abilità • le
competenze Griglia di corrispondenza fra voto e conoscenze - abilità –
competenze: 10 Conoscenza completa e approfondita dei contenuti; esposizione
chiara e articolata con uso consapevole dei vari linguaggi. Autonomia personale
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nell’applicazione e rielaborazione delle conoscenze con apporti di ordine critico.
Competenze eccellenti. 9 Conoscenza sicura dei contenuti e uso chiaro e
consapevole dei vari linguaggi. Capacità di lavorare in modo autonomo e di
stabilire collegamenti e relazioni. Competenze avanzate. 8 Conoscenza completa
dei contenuti e uso corretto ed appropriato dei vari linguaggi. Autonomia nella
applicazione delle conoscenze. Competenze intermedie consolidate. 7
Conoscenza sostanziale ma non approfondita dei contenuti e uso corretto dei
vari linguaggi. Abilità adeguate. Competenze intermedie. 6 Conoscenza
sufficiente dei contenuti e uso accettabile dei vari linguaggi. Abilità essenziali
applicate in situazioni semplici e note. Competenze basilari. 5 Conoscenze
lacunose ed incomplete dei contenuti e dei linguaggi. Abilità parziali, in via di
acquisizione. 4 Conoscenze gravemente lacunose. Abilità non espresse o
applicate con difficoltà. Valutazione dell'insegnamento della religione cattolica:
resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 (punto 2.7), ed è comunque espressa senza
attribuzione di voto numerico ma utilizzando i seguenti giudizi: insufficiente,
sufficiente, buono, distinto, ottimo ed eccellente. Valutazione delle attività
alternative alla Religione Cattolica: è resa su una nota distinta con giudizio
sintetico inerente l’interesse manifestato ed i livelli di apprendimento conseguiti,
ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 art. 2 comma 7. Il voto espresso dal docente di
Religione Cattolica o dal docente per le attività alternative, se determinante,
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La valutazione è integrata dalla
descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e
insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
ALLEGATI: Valutazione SANTOMASI SCACCHI Primaria-Secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
Griglia per la valutazione del comportamento OTTIMO: Rispettoso, diligente e
produttivo DISTINTO: Responsabile, corretto e collaborativo BUONO: Educato e
abbastanza responsabile SUFFICIENTE: Poco corretto e non sempre rispettoso
delle regole INSUFFICIENTE: Scorretto e non rispettoso delle regole
ALLEGATI: Valutazione Comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
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Ai fini della validità dell’anno scolastico è necessaria, nella scuola secondaria di
primo grado, la frequenza di almeno tre quarti delle lezioni, ai sensi dell’art. 11,
comma 1, del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Motivate deroghe sono possibili nei
casi eccezionali sotto elencati (delibera n. 8 adottata dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 09/09/2015), a condizione che le assenze complessive non
pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti
dell’alunno: • Assenze giustificate per malattia e/o terapie • Assenze per gravi
difficoltà e/o motivi familiari • Assenze di alunni diversamente abili • Assenze per
adesione a credi religiosi che considerano il sabato come giorno di riposo •
Assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da
Federazioni riconosciute dal CONI Gli alunni sono ammessi alla classe successiva
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione, in una o più discipline, con decisione assunta, ove
necessario, a maggioranza. La non ammissione alla classe successiva può essere
deliberata dal consiglio di Classe, con adeguata motivazione, nel caso di parziale
o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, ai
sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n.62/2017.
ALLEGATI: Ammissione Secondaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Gli alunni sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’istruzione,
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione, in una o più discipline, con decisione assunta, ove
necessario, a maggioranza. La non ammissione all'esame conclusivo del primo
ciclo può essere deliberata dal consiglio di Classe, con adeguata motivazione, nel
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n.62/2017. Il voto di ammissione
all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di Classe con
valutazione in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno
nei tre anni della Scuola Secondaria di 1° grado.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SCACCHI - BAEE811018
DOMENICO NARDONE 4CD. GRAVINA - BAEE811029
Criteri di valutazione comuni:
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Il Collegio dei docenti ha deliberato che la valutazione finale venga espressa con
voto numerico in decimi da 4 a 10, prendendo in considerazione i criteri di
seguito elencati: • le conoscenze • le abilità • le competenze Griglia di
corrispondenza fra voto e conoscenze - abilità – competenze: 10 Conoscenza
completa e approfondita dei contenuti; esposizione chiara e articolata con uso
consapevole dei vari linguaggi. Autonomia personale nell’applicazione e
rielaborazione delle conoscenze con apporti di ordine critico. Competenze
eccellenti. 9 Conoscenza sicura dei contenuti e uso chiaro e consapevole dei vari
linguaggi. Capacità di lavorare in modo autonomo e di stabilire collegamenti e
relazioni. Competenze avanzate. 8 Conoscenza completa dei contenuti e uso
corretto ed appropriato dei vari linguaggi. Autonomia nella applicazione delle
conoscenze. Competenze intermedie consolidate. 7 Conoscenza sostanziale ma
non approfondita dei contenuti e uso corretto dei vari linguaggi. Abilità
adeguate. Competenze intermedie. 6 Conoscenza sufficiente dei contenuti e uso
accettabile dei vari linguaggi. Abilità essenziali applicate in situazioni semplici e
note. Competenze basilari. 5 Conoscenze lacunose ed incomplete dei contenuti e
dei linguaggi. Abilità parziali, in via di acquisizione. 4 Conoscenze gravemente
lacunose. Abilità non espresse o applicate con difficoltà. La valutazione è
integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono
attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.
ALLEGATI: Valutazione SANTOMASI SCACCHI Primaria-Secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento, in base al D.Lgs. n. 62 del 2017, è espresso
nella Scuola Primaria, così come avviene pure nella Scuola Secondaria, mediante
la formulazione di un giudizio anziché un voto numerico calcolato in decimi. La
valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, “lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne
costituiscono i riferimenti essenziali." (art. 1 comma 3). Ciascuna istituzione
scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del
piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla
valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni. Griglia per
la valutazione del comportamento OTTIMO: Rispettoso, diligente e produttivo
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DISTINTO: Responsabile, corretto e collaborativo BUONO: Educato e abbastanza
responsabile SUFFICIENTE: Poco corretto e non sempre rispettoso delle regole
INSUFFICIENTE: Scorretto e non rispettoso delle regole COMPORTAMENTO
OTTIMO Rispettoso, diligente e produttivo DISTINTO Responsabile, corretto e
collaborativo BUONO Educato e abbastanza responsabile SUFFICIENTE Poco
corretto e non sempre rispettoso delle regole INSUFFICIENTE Scorretto e non
rispettoso delle regole
ALLEGATI: Valutazione Comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Circa l’ammissione alla classe successiva, nella scuola primaria la valutazione è
effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. Le operazioni di
scrutinio sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Gli
alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione, i docenti della classe, con
decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe
successiva (art. 3 del D.Lgs. n.62/2017).
ALLEGATI: Ammissione Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
- Per favorire l'inclusione, la nostra offerta formativa propone i seguenti strumenti di
crescita: a) programmazioni individualizzate ed personalizzazione degli interventi b)
coordinamento e flessibilita' degli interventi c) utilizzo di strumenti compensativi
come facilitatori cognitivi e funzionali rispetto a deficit e difficolta' di varia natura d)
partecipazione ai progetti della scuola - La scuola sostiene la "diversita'", intesa sia
come 'diversa abilita'' sia come varieta' culturale, attraverso i seguenti progetti: a)
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Progetto Crit b) Articolo 9 Aree a forte processo immigratorio c) Diritti a scuola Progetto tipo 'c' con il supporto del mediatore culturale d) Progetti sull'inclusione
(Ruotabile...) - I docenti, curriculari e di sostegno, utilizzano le strategie piu'
opportune per favorire l'inclusione di tutte le diversita', formulano e aggiornano
regolarmente i PEI monitorando costantemente i progressi. Per gli alunni BES e gli
immigrati i docenti predispongono un PDP individualizzato stabilendo stretti contatti
con familiari ed educatori. - La progettazione specifica per alunni diversamente abili,
immigrati o BES, prevede la collaborazione tra scuola-famiglia-servizi specialistici ed
enti locali per creare le sinergie adatte per la realizzazione del processo inserimentoinclusione-integrazione. - I PDP vengono costantemente monitorati per calibrare e
valutare l'efficacia del lavoro svolto.

Punti di debolezza
- Migliorare la qualita' dell' inclusione attraverso corsi di formazione specifici rivolti
alle insegnanti.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
- Il PTOF garantisce l'inclusione attraverso attivita' di potenziamento e recupero che si
collocano nell'azione piu' ampia di integrazione delle singole individualita'. Esse si
concretizzano mediante: a) individualizzazione dei percorsi educativi b) ampliamento
dell'offerta formativa, soprattutto attraverso la didattica laboratoriale e la peer
education c) predisposizione della documentazione degli interventi didattici, secondo
la Legge 170 e l'utilizzo di programmi specifici per supportare gli alunni con DSA e in
situazione di BES. - I progetti per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono
i seguenti: a) Articolo 9 Aree a rischio b) Articolo 7 Inclusione@scuola.help c) Diritti a
scuola Tipo 'A' d) Progetto PON Lingua Italiana e) Progetto PON Matematica f)
Progetto PON Scienze - I progressi degli alunni in difficolta' vengono monitorati e
valutati attraverso opportune prove strutturate. La valutazione e' utile sia per
valutare i progressi sia per riformulare gli interventi educativi e didattici. - Per gli
alunni particolarmente dotati i docenti programmano attivita' di potenziamento
attraverso i progetti Pon ed altre innovative esperienze, in orario curriculare ed extra:
a) Progetto PON Lingua Italiana (teatro) b) Progetto PON Lingua Inglese e Francese
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con certificazione c) Progetto PON Informatica con ECDL d) Corso di Musica e) Corso
di coding con Programma il Futuro f) Organizzazione di gare o competizioni interne
ed esterne alla scuola

Punti di debolezza
- Pratiche didattiche poco utilizzate per gli alunni con difficolta' di apprendimento: si
fa riferimento, nello specifico, alle attivita' per classi aperte, alle giornate dedicate al
recupero e al supporto pomeridiano per lo svolgimento dei compiti, sportello per il
recupero.... - Differenziare i percorsi formativi attraverso attivita' di recupero e/o di
potenziamento mediante attivita' specifiche a classi aperte. - Presenza di un cospicuo
numero di alunni in difficolta' proveniente da un ambiente socio-familiare modesto e
deprivato.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
"PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)" Il P.E.I. è: - progetto operativo
interistituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in
collaborazione con i familiari; - progetto educativo e didattico personalizzato
riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e
sociali. contiene: - finalità e obiettivi didattici; - itinerari di lavoro; - tecnologie; metodologie, tecniche e verifiche; - modalità di coinvolgimento della famiglia. tempi: - si
definisce entro il secondo mese dell'anno scolastico; - si verifica con frequenza
trimestrale; - verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà. Per il
conseguimento delle finalità l'intesa dovrebbe prevedere l'impegno all'attuazione di
alcuni compiti-obiettivi comuni: Identificazione dell'handicap. Attestazione • Se il
bambino al momento dell'ingresso nella scuola, viene segnalato dalla famiglia come
diversamente abile e necessita di interventi di sostegno, i genitori devono produrre le
documentazioni mediche già acquisite, convalidate dal Servizio sanitario nazionale. • Se
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le difficoltà del bambino vengono individuate ed evidenziate dai docenti, la scuola è
impegnata a prendere contatto con i genitori per acquisire informazioni ed eventuali
certificazioni, sottoponendo poi il caso alla valutazione del servizio sanitario nazionale.
• Le particolari difficoltà dell'allievo vanno in ogni caso sintetizzate dalla ASL di
competenza in un "profilo-diagnosi" (coperto dal segreto professionale) e
progressivamente aggiornato ad ogni variazione della situazione e puntualizzato nel
momento del passaggio da un ordine di scuola all'altro. Programmazione del "piano
educativo individualizzato" • Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali,
interessando i genitori di ciascun bambino, definiscono insieme un programma da
attuare in un tempo determinato (mese, trimestre, anno scolastico); collegano e
integrano nel "Piano educativo individualizzato" gli interventi: didattici, educativi,
terapeutici, riabilitativi (scolastici ed extrascolastici). • Vanno stabiliti i tempi e i modi
delle verifiche, e concordate le modalità relative alla redazione, utilizzazione e
conservazione della documentazione a cui fare congiunto, ricorrente riferimento.
Calendario degli incontri • Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione
delle classi; riunioni periodiche per la definizione - attuazione - verifica - del
programma; riunioni per la programmazione dell'anno scolastico successivo; riunioni
per facilitare il passaggio a diverso ordine di scuola. Prevenzione di stati di disagio e di
disadattamento I gruppi professionali, sopra citati, intervengono per prevenire,
rimuovere risolvere i problemi di alunni che presentano difficoltà connesse a stati di
disagio e di disadattamento. Proposta di Piano Educativo Individualizzato Criteri
generali: I soggetti dell'intesa, al fine di attuare il piano educativo individualizzato per gli
alunni diversamente abili, concordano i mezzi e i modi per documentare il comune
itinerario operativo. Questa documentazione non deve intendersi sostitutiva della
scheda di valutazione che resta lo strumento di lavoro specifico dei docenti; né
sostitutiva del "libretto sanitario" previsto dalla L. n. 833/1978 sulla "Riforma del
Servizio sanitario nazionale". Essa, dovrà essere finalizzata a favorire gli interventi
interprofessionali previsti dalla L. n. 517/1977. Esemplificazione: 1° Parte:
Identificazione della situazione al momento di ingresso del soggetto portatore di
handicaps nella scuola (materna, elementare, media). Concorrono alla identificazione
del profilo dell'alunno al momento del suo ingresso nella scuola: operatori scolastici,
operatori socio-sanitari, familiari dell'alunno; l'iniziativa può essere presa da ciascuna
delle componenti. Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore
didattico e dal Preside, dall'insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri
dell'equipe specialistica della ASL, da un rappresentante del servizio sociale, dai genitori
dell'alunno. Il gruppo procede alla raccolta dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma,
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nella sede scolastica. Con il contributo delle varie competenze e conoscenze si traccia,
nella prima parte del documento, un profilo del soggetto che dovrebbe comprendere:
dati anagrafici, dati familiari, domicilio, indicazione della eventuale scuola di
provenienza, condizioni al momento di ingresso (per esempio: stato di salute, vista,
udito, coordinazione motoria, orientamento, autonomia, linguaggio in relazione all'età,
condizioni psichiche, comportamento con i coetanei e con gli adulti, situazioni e
manifestazioni per cui si chiedono esami particolari e interventi specializzati, ogni altra
notizia che possa risultare utile) 2° Parte: Valutazione approfondita Durante il primo
periodo di frequenza scolastica l'alunno viene osservato dagli insegnanti e dagli
operatori socio-sanitari che si propongono di valutare: gli aspetti generali, i livelli di
capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative. In merito si potrà
ricorrere all'uso di strumento di osservazione come: griglie, schede, guide, ecc.,
tenendo conto del fatto che la valutazione approfondita risulta premessa necessaria
per la definizione del piano educativo individualizzato. Il gruppo di lavoro procede
quindi a registrare i dati acquisiti. 3° Parte: Piano educativo individualizzato Questa
terza parte si dovrebbe articolare in più fogli, in ciascuno dei quali lo spazio di
competenza della scuola risulti affiancato da quello di competenza degli operatori
socio-sanitari e addetti alla riabilitazione. In modulo sintetico si individuano ed indicano
gli obiettivi. Per ciascuno... l'interazione tra i docenti, il materiale didattico, i luoghi e i
tempi di azione. Gli operatori socio-sanitari definiscono, in corrispondenza: gli
interventi terapeutico-riabilitativi, le assistenze e i luoghi di azione 4° Parte: Verifica Il
gruppo si riunisce in date prestabilite (mensili, trimestrali ecc.), prende atto del
programma svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori: esprime una valutazione
complessiva, riformula il programma per obiettivi. Il GLI, i collegi dei docenti, i Consigli
di classe e di interclasse partecipano, secondo competenza, alla definizione del piano
educativo individualizzato.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile. Nell’ambito della redazione del PEI, i
soggetti di cui sopra si avvalgono della collaborazione dell’Unità di valutazione
multidisciplinare, di cui al DPR 24 febbraio 1994.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:
La redazione del P.E.I. è compito degli operatori delle unità sanitarie locali e del
consiglio di classe, di cui fa parte a pieno titolo il docente di sostegno (art. 13 comma 6
della legge n. 104/92), con la partecipazione dell'insegnante operatore psicopedagogico e dei genitori dell’alunno disabile, che sottoscrivono il Piano insieme alle
altre figure. Le famiglie contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo,
medio e breve periodo.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES Si ritiene opportuno
fornire delle precisazioni in merito ai criteri e alle modalità di valutazione da adottare
per gli alunni con BES delle varie classi dell'Istituto. La normativa afferma che: “La
valutazione deve concretizzarsi in una prassi che espliciti le modalità di differenziazione
a seconda della disciplina e del tipo di compito, discriminando fra ciò che è espressione
diretta del disturbo e ciò che esprime l’impegno dell’allievo e le conoscenze
effettivamente acquisite” (Linee Guida sui DSA, allegate al DM 12 luglio 2011, pag.28). A
livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve: • essere coerente con gli
interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP); • essere
effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all’alunno/a, definiti, monitorati e
documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe/consiglio di
classe; • tenere presente: a) la situazione di partenza degli alunni b) i risultati raggiunti
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dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento c) i livelli essenziali di competenze
disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali d) le competenze acquisite nel percorso
di apprendimento • verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando
particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli
aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di
apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato; • prevedere la possibilità di
aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne; • essere
effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate
nell’ambito del PDP. Nel PDP/PEI si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle
verifiche scritte e orali. La personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il DM
5669/11, ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i risultati
della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell'alunno. Non va
considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di sostanziale equità.
Rimarcare, a ogni prova, la personalizzazione tende a far apparire il tutto come una
serie di concessioni e questo non solo non è giusto ma può avere ricadute pesanti su
autostima e motivazione. Si possono scrivere annotazioni a proposito della verifica
somministrata, se proprio necessario, nel registro elettronico e nei documenti riservati
all’ufficio della Direzione Scolastica. Valutazione degli alunni diversamente abili Per gli
alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso
individuale e non fa riferimento a standard qualitativi e/o quantitativi. Nel valutare
l’esito scolastico i docenti faranno riferimento: • al grado di maturazione e di
autonomia raggiunto globalmente dall’alunno; • al conseguimento degli obiettivi
didattici ed educativi, individuati nel PEI. Nel D.P.R. del 22 giugno 2009, n.122 art. 9,
comma 1, si specifica che” La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle
forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al
comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo
individualizzato, ed è espressa con voto in decimi.” Per gli alunni con certificazione il
documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto
educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è
rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato
(PEI) come previsto dalla normativa, che viene predisposto e condiviso da tutto il
gruppo docente e non va evidenziato riferimento al PEI nel documento di valutazione.
Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli
apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le
problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei
comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni,
esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di
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verifica comuni alla classe d’inserimento. La flessibilità concerne gli eventuali
adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella
somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione, tale per cui l'alunno
possa sperimentare il successo e il riconoscimento dei propri progressi. Nei casi in cui
la valutazione differenziata per discipline sia particolarmente difficoltosa in presenza di
PEI rivolti principalmente al raggiungimento di una maturazione globale di autonomie
personali e sociali e delle capacità di comunicazione e relazione, si fa riferimento alla
valutazione degli obiettivi previsti nei Campi di Esperienza degli Orientamenti della
Scuola dell'Infanzia, tra i quali è possibile rintracciare i precursori degli obiettivi
disciplinari della Scuola Primaria. Valutazione degli alunni con DSA: è effettuata sulla
base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi
adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il
grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la
propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche
scritte, vengono formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio
pagina, ripasso pochi minuti prima della verifica, formulazione della stessa domanda
con differenti modalità...). Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate,
presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo
studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della
prestazione scritta. È buona prassi applicare, anche nell’ambito delle verifiche, le
misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile
ricorrendo anche all’uso di audiolibri e di sintesi vocali associate, come pure all’uso del
PC con correttore automatico e dizionario digitale. I team docenti delle classi
frequentate da alunni con DSA dovranno: • programmare le prove di verifica (scritte
e/o orali); • impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la
modalità verso la quale l’alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità; • permettere
l’uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica
(scritte e/o orali); • recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con
interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti; • tenere conto del punto di
partenza e dei risultati conseguiti; • tenere conto dei contenuti piuttosto che della
forma, nella valutazione delle prove scritte; • nell’esposizione orale, non pretendere la
memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline); • valutare la
partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del
disturbo; • passare da una valutazione sommativa (di prestazione) dei processi di
apprendimento a una valutazione formativa (dove c’è il compito sfidante) i cui tratti
distintivi sono: la valutazione autentica e autovalutazione. Valutazione degli alunni con
altri BES (Area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale): sulla base
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della D.M. 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e della C.M. n° 8 del 06/03/2013.
Si riporta la parte della circolare esplicativa (n° 8 del 06/03/2013) che espone la
posizione del Ministero sugli alunni con Bisogni educativi speciali. Si vuole inoltre
richiamare ulteriormente l’attenzione su quell’area dei BES che interessa lo svantaggio
socio-economico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “Ogni
alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi
Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai
quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. “Tali
tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad
es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben ondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per
coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana –
per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che
sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti
compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e
le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse
modalità sopra indicate ". Nella circolare viene chiarito che spetta al team docenti
verbalizzare i casi che devono essere presi in carico come BES e individuare in quella
sede gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in
atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES. Per la valutazione i
team docenti faranno riferimento: • ai progressi evidenziati, considerati i livelli di
partenza, sia in relazione all’apprendimento sia alla maturazione personale; •
all’impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto. È,
inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli
alunni in situazione di svantaggio e considerata la caratteristica di temporaneità di tali
percorsi: • individui modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove
assimilabili a quelle del percorso comune; • stabilisca livelli essenziali di competenze
disciplinari che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune; • sulla
base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definisca i contenuti della
valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il
prodotto elaborato. Un’adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può
favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti
dei percorsi.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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CONTINUITÀ La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto degli
alunni a un percorso formativo che promuova uno sviluppo articolato e
multidimensionale della persona. Ha come obiettivo la prevenzione delle difficoltà di
passaggio tra i vari ordini di scuola per evitare i fenomeni di disagio e di abbandono
scolastico. L’Istituto rivolge particolare attenzione e cura al passaggio degli alunni ai
diversi ordini di scuola . Le costanti azioni e situazioni di raccordo istituzionale vedono
impegnati i docenti dei tre ordini di scuola secondo una logica strutturale e funzionale
di rete che si configura come: - collaborazione tra i docenti dell’anno precedente e di
quello successivo in termini di scambio reciproco d’informazioni, mediante l’utilizzo di
strumenti comuni - progettazione, attuazione, verifica e valutazione condivisa di
percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche da proporre agli alunni. coordinamento dei curricoli - promuovere la continuità orizzontale con incontri scuola
famiglia, rapporti con gli Enti Locali, le Unità Sanitarie, le Associazioni territoriali.
ORIENTAMENTO L'orientamento lungo tutto il corso della vita è riconosciuto come
diritto permanente di ogni persona nelle politiche europee e nazionali (Lisbona 2010,
Europa 2020). "Oggi, infatti l'orientamento non è più solo lo strumento per gestire la
transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella
vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di
decisione con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e
l'inclusione sociale" (Linee guida per l'orientamento permanente, 19 febbraio 2014). Il
sistema scolastico è centrale quale luogo in cui ogni studente acquisisce e potenzia le
competenze di base e trasversali per l'orientamento (responsabilità, spirito di iniziativa,
motivazione e creatività, risolvere problemi, progettare innovando, comunicare in
pubblico), necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e
progettualità. L'orientamento non si limita alla dimensione psicologica e individuale
della conoscenza di sé, ma si estende a una proiezione sociale e culturale, con
riferimento alla comunità di appartenenza, all'identità sociale e professionale, alla
memoria storica, ai valori condivisi e all'etica del lavoro per la promozione di una
cittadinanza attiva e responsabile. L'orientamento ha un ruolo strategico nella lotta alla
dispersione e all'insuccesso formativo. Gli interventi educativi tendono a favorire: acquisizione di un metodo centrato sull'approccio dell'auto-orientamento - sviluppo di
competenze orientative attraverso risoluzione di problemi, responsabilità verso gli
impegni - sviluppo di una riflessione consapevole concernente il percorso formativo in
essere in senso orientativo - educazione alla progettualità personale per creare
prerequisiti necessari alla scelta la progettazione per competenze promuove un
curricolo formativo unitario e verticale.
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Approfondimento
In allegato si inseriscono i modelli del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e del PAI
(Piano Annuale per l'Inclusione) adottati dall'Istituzione Scolastica
ALLEGATI:
MODELLO PEI - PAI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1° COLLABORATORE DEL D.S. • Supporto al
lavoro del Dirigente Scolastico (D.S.), e sua
sostituzione in caso di assenza, nelle
riunioni esterne, qualora delegato, o
impedimento del medesimo negli atti di
ordinaria amministrazione o aventi
scadenze indifferibili, comunque con
esclusione della firma dei mandati e/o
riversali e degli atti implicanti impegni di
spesa; • Collaborazione con il DS nella
predisposizione del Piano Annuale delle
Collaboratore del DS

Attività e nel coordinamento generale delle
attività di tutti gli ordini di scuola, con cura
della documentazione didattica; •
Sostituzioni dei docenti assenti della
secondaria, in collaborazione con la 2a
collaboratrice, e supervisione delle
sostituzioni per gli altri ordini di scuola, in
stretta collaborazione delle responsabili di
plesso, gestendo prioritariamente i
recuperi delle ore di permesso breve e/o
della banca-ore, nel rispetto dei criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti; •
Gestione e predisposizione dell’orario delle
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lezioni, anche dei docenti di sostegno e
monitoraggio degli ingressi, delle uscite,
della vigilanza sugli alunni e
dell’erogazione, senza interruzione, del
servizio scolastico, segnalando al DS i casi
ricorrenti e di criticità; • Componente dello
staff e del NIV; • Responsabile della
palestra, coordinamento progetti dell’area
motoria; • Coordinamento delle fasi
operative inerenti alla scelta/adozione dei
libri di testo. • Predisposizione del
calendario e gestione degli esami di Stato.
2° COLLABORATRICE DEL D.S. • Coadiuvare
il D.S. nella organizzazione e nella gestione
delle attività della Scuola, in caso di
assenza del 1° collaboratore; • Segretaria
degli incontri degli OO.CC. con relativa
verbalizzazione e cura della
documentazione • Verifica e monitoraggio
degli ingressi, delle uscite e della vigilanza
sugli alunni, segnalando al DS i casi
ricorrenti e di criticità, in caso di assenza
del 1° collaboratore; • Sostituzioni dei
docenti assenti della secondaria, gestendo
prioritariamente i recuperi delle ore di
permesso breve e/o della banca-ore, nel
rispetto dei criteri deliberati dal Collegio
dei Docenti, in caso di assenza del 1°
collaboratore; • Gestione e coordinamento
delle attività relative alla Continuità e
all’Orientamento (S.I.- S.P.–S.S.) e nel
passaggio da un ordine di scuola all'altro; •
Componente dello staff e del NIV; •
Coordinamento dell’organizzazione delle
classi per la partecipazione a
manifestazioni, cortei, etc.
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Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Coadiuvano il D.S. in attività di supporto
organizzativo e didattico dell’istituzione

12

scolastica.
AREA 1 - PTOF

Coordinamento PTOF e

valutazione delle sue attività (Analisi strumenti di rilevazione
apprendimenti/processi/competenze
(Indicazioni Nazionali-L.107/2015)
rendicontazione agli OO.CC.
Progettazione d’istituto, PON.
Componente NIV
chiaro

Referente di Scuola in

Referente “SCUOLA IN CHIARO”

Referente Cyberbullismo

Gestione e

coordinamento del lab. Teatrale

Stretta

collaborazione con le FuS. Area 2 e 3 AREA 2
- RAV e PdM

Responsabile e coordinatrice

del RAV e PdM

Supporto alla didattica con

promozione di metodologie innovative
(p.es. peer education, learning by doing,
Funzione strumentale

cooperative learning, didattica rovesciata,
…); supporto alla documentazione didattica
(digitale e buone pratiche) in stretta
collaborazione con l’ANIMATORE DIGITALE”,
il “TEAM DELL’INNOVAZIONE” e le FuS area
1e3

Referente dei progetti mirati

all’ampliamento dell’Offerta Formativa
proposti da Enti, Università (Problem
solving- Gioia Mathesis- Mateitaly…)
Componente N.I.V.

Responsabile

BIBLIOTECA e coordinatrice dei relativi
progetti, anche digitali AREA 3 – INVALSI
Valutazione di sistema • Referente INVALSI,
(coordinamento degli incontri di analisi e
sintesi degli esiti INVALSI, redazione di
strumenti di tabulazione dei dati con
rendicontazione agli OO.CC.,
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organizzazione e supervisione delle
somministrazioni delle prove INVALSI) •
Supporto al coordinamento PTOF in stretta
collaborazione con le FuS aree 1 e 2 •
Promozione, presso i colleghi, di processi e
di procedimenti, con la costruzione di
strumenti di rilevazione oggettiva, legati al
miglioramento dei risultati nelle prove
INVALSI/CERTIFICAZIONE delle
COMPETENZE in uscita, coerentemente alle
disposizioni di legge e alle priorità/obiettivi
del PdM • Componente NIV • Referente
“Valutazione” di sistema AREA 4 - Sostegno
al lavoro del docente e T.I.C. • Supporto alla
didattica e alla formazione docenti con
promozione di metodologie innovative
digitali in stretta collaborazione con
l’ANIMATORE DIGITALE” e il “TEAM
DELL’INNOVAZIONE”; • diffusione e cura
della documentazione digitale. • Supporto
al coordinamento PTOF in stretta
collaborazione con le FuS aree 1 e 2 •
Gestione della documentazione didattica
(digitale e buone pratiche) • Gestione, cura
e monitoraggio delle L.I.M., dei sussidi
audio-visivi, didattici e degli arredi dei
laboratori e degli ambienti di
apprendimento (atelier creativo, museo
storico, ..) • Cura della grafica dei
documenti scolastici, dei manifesti e degli
inviti. • Supporto gestione del Sito Web •
Consegna agli alunni dei testi scolastici in
comodato d’uso e ritiro degli stessi •
Accoglienza dei nuovi docenti. AREA 5 Scuola e territorio • Supporto al
coordinamento PTOF in stretta
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collaborazione con le FuS aree 1 e 2 •
Progettazione integrata (coordinamento
della scuola con le Istituzioni) • Supporto
alla formazione del corpo docente •
Organizzazione dei viaggi d’istruzione e
delle visite guidate dell’I.C. • Organizzazione
delle Manifestazioni • Gestione e
monitoraggio dei laboratori e degli
ambienti di apprendimento (laboratorio
linguistico)
Componente dello staff del DS e del NIV, in
collaborazione con le altre figure di
sistema;

Sostituzioni dei docenti assenti

della primaria del proprio plesso, gestendo
prioritariamente i recuperi delle ore di
permesso breve e/o della banca-ore, nel
rispetto dei criteri deliberati dal Collegio
dei Docenti, in accordo con il DS o il 1°
collaboratore;

Vigilanza sul rispetto del

Regolamento di Istituto, supporto ai flussi
comunicativi e alla gestione della
modulistica e segnalazione tempestiva
Responsabile di plesso

delle emergenze;

Coordinamento degli

incontri di programmazione, delle attività
educativo-didattiche e le uscite
didattiche/viaggi d’istruzione, in
collaborazione con le FuS e i collaboratori
del DS;

Organizzazione, cura,

distribuzione sussidi, rendicontazione dei
laboratori del plesso (escluso il lab.
informatico) e degli altri ambienti di
apprendimento (p.es. palestra,
biblioteca…), segnalando tempestivamente
e per iscritto le criticità e le emergenze al
DS;

Coordinamento progetti dell’area

motoria primaria

Coordinamento
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dell’organizzazione delle classi per la
partecipazione a manifestazioni, cortei, etc
1) LA 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; 2) Il
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nell’organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
Animatore digitale

territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3) LA CREAZIONE
DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti anche in
collaborazione con altri esperti presenti
nell’Istituto); coerenti con l’analisi dei
fabbisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure. 4) MONITORAGGIO
E CURA DELLA COMUNICAZIONE INTERNA
ED ESTERNA DIGITALE E DEGLI AMBIENTI DI
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INNOVAZIONE DIDATTICA: monitorare il
sito, accertandosi che la comunicazione sia
immediata e accessibile a tutti gli
stakeholders della scuola; la sala docente
digitale e il suo sistema di conservazione di
file didattici digitali e buone pratiche
digitali; responsabile del laboratorio
informatico, per renderlo ambiente idoneo
all’innovazione didattica, con monitoraggio
del suo utilizzo.
I docenti del team hanno il compito di
coadiuvare, sostenere e promuovere le
iniziative dell’animatore digitale con i
seguenti compiti: • Introdurre tecniche
didattiche innovative nella pratica didattica
nei plessi di appartenenza • Avviare prima,
Team digitale

in fase sperimentale, e successivamente in
modo strutturato le prove parallele iniziali,

3

intermedie e finali • Essere responsabile del
laboratorio informatico nel plesso di
appartenenza con relativo supporto ai
colleghi e monitoraggio del suo utilizzo •
Coordinare progetti/gare innovativi nel
plesso di appartenenza
Dà supporto alla progettazione e
attuazione di PEI e PDP, di didattica
inclusiva e di valutazione individualizzata;
Referente Bes

•Formula progetti specifici per alunni BES e
crea sinergie con gli uffici superiori ed enti
del territorio; •Collabora alle iniziative
educative e di integrazione predisposte dal
P.T.O.F.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Insegnamento agli alunni della Scuola
dell'Infanzia.
Docente infanzia

Impiegato in attività di:

15

• Insegnamento
• Sostegno

Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

Insegnamento agli alunni della Scuola
Primaria
Impiegato in attività di:
Docente primaria

• Insegnamento

23

• Potenziamento
• Sostegno

Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
A001 - ARTE E

Insegnamento di Arte.

IMMAGINE NELLA

Impiegato in attività di:

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

2

• Insegnamento
- 9 Docenti impegnati nell'insegnamento

A022 - ITALIANO,

delle materie: Italiano, Storia, Geografia. - 1

STORIA, GEOGRAFIA

Docente impegnato nel Sostegno.

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

• Insegnamento
• Sostegno
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Insegnamento delle materie: Matematica e
Scienze.
Impiegato in attività di:
A028 - MATEMATICA E
SCIENZE

• Insegnamento

6

• Un Docente completa la cattedra
presso altra istituzione scolastica per
6 ore.
Insegnamento della Musica
Impiegato in attività di:

A030 - MUSICA NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

• Insegnamento
• Un Docente completa la cattedra

2

presso altra istituzione scolastica per
2 ore.

A049 - SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE
NELLA SCUOLA

Insegnamento delle Scienze Motorie e
Sportive.
Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I

• Insegnamento

GRADO

• Potenziamento

A060 - TECNOLOGIA

Insegnamento di Tecnologia

NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI I
GRADO

3

2

• Insegnamento

AA25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA

Insegnamento della Lingua Francese.

LINGUA COMUNITARIA Impiegato in attività di:
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO

2

• Insegnamento

(FRANCESE)
AB25 - LINGUA

- 3 Docenti impegnati nell'insegnamento

INGLESE E SECONDA

della Lingua Inglese - 2 Docenti impegnati
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LINGUA COMUNITARIA nel Sostegno.
NELLA SCUOLA

Impiegato in attività di:

SECONDARIA I GRADO
(INGLESE)

• Insegnamento
• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende, con autonomia operativa, (art. 25 comma 6
D.L.vo 165/2001 – CCNL 24/07/2003 tab.A), ai servizi
generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle
attività e verifica dei risultati conseguiti. Dirige, controlla,
organizza il personale di segreteria e il personale
collaboratori scolastici, nell’ambito delle direttive del
Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A.:

sovrintende, con

autonomia operativa, ai servizi generali amministrativocontabili e ne cura l'organizzazione.

coordina, promuove

attività e verifica i risultati conseguiti dal personale ATA
Direttore dei servizi

posto alle sue dirette dipendenze

generali e amministrativi

dell'anno scolastico, una proposta di piano di lavoro in

formula, all'inizio

coerenza con gli obiettivi deliberati dal POF e con la
normativa vigente, in particolare con l’art. 52 del CCNL;
conferisce al personale ATA, dopo l’adozione del piano di
lavoro da parte del Dirigente scolastico (art. 52 comma 3
CCNL 2003), incarichi di natura organizzativa nell’ambito del
piano delle attività, stabilendo eventuali prestazioni
eccedenti il normale orario di lavoro, sentito il DS;

svolge

con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi e contabili

è funzionario delegato, ufficiale

rogante e consegnatario dei beni mobili.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Protocollare digitalmente i Documenti in entrata e uscita

Ufficio protocollo

dalla scuola.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx

amministrativa:

Pagelle on line
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx
Modulistica da sito scolastico
www.scuolasantomasi.gov.it/modulistica.html
Sportello digitale sportellodigitale.axioscloud.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

CONVENZIONE CON A.S.D. CSTL GRAVINA IN PUGLIA

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON A.S.D. "GAVINA FESTINA LENTE!"

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse materiali

99

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"SANTOMASI SCACCHI"

CONVENZIONE CON A.S.D. "GAVINA FESTINA LENTE!"

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON A.S.D. "NEW BASKET GRAVINA"

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Associazioni sportive

Partner rete di scopo

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL "MUSEO SCUOLA AGRARIA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• Altri soggetti
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL "MUSEO SCUOLA AGRARIA"
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

DICHIARAZIONE DI INTENTI CON "IIISS BACHELET-GALILEI"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

LETTERA DI INTENTI CON "IL GRILLO EDITORE"

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

COID - PARTENARIATO TERRITORIALE SOCIO-ECONOMICO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

101

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"SANTOMASI SCACCHI"

COID - PARTENARIATO TERRITORIALE SOCIO-ECONOMICO

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

NUOVI ORIZZONTI - UN PASSO AVANTI-IDEE INNOVATIVE PER IL CONTRASTO ALLA
POVERTA EDUCATIVA MINORILE

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO DI PARTENARIATO SERTIPASS
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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ACCORDO DI PARTENARIATO SERTIPASS

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo

FONDAZIONE "E. POMARICI SANTOMASI"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

QLOUD PER LA SCUOLA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali
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QLOUD PER LA SCUOLA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

BULLISMO E CYBERBULLISMO ALLA LUCE DELLA RECENTE NORMATIVA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
MODULI FORMATIVI AMBITO 004
I moduli formativi offerti dall'AMBITO 004 sono i seguenti: - Progettare e valutare per
competenze - Competenze sociali ed emozionali - Ambienti di apprendimento innovativi Formazione linguistica inglese (livello B1) - Formazione linguistica inglese (livello B2)
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

104

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

"SANTOMASI SCACCHI"

• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

SICUREZZA E PRIVACY
A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo per la privacy
GDPR relativo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi. Pertanto si
rende necessario fornire ai docenti una formazione appropriata che consenta di conoscere i
fondamenti del nuovo regolamento generale e le importanti novità in merito a: - Compiti,
responsabilità, obblighi e requisiti delle principali figure preposte alla privacy; - Il nuovo
Regolamento sulla protezione dei dati (GDPR), ambiti di applicazione e definizioni; - Principi
applicabili al trattamento dei dati personali; - Liceità del trattamento; - Condizioni per il
consenso; - Diritti dell’interessato; - Modalità, finalità e sicurezza del trattamento; Comunicazione della violazione dei dati personali all'interessato. Si provvederà alla
formazione base e specifica del personale docente ed ATA, secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni Artt. 36-37 D. Lgs. 81/08.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari

docenti

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
SPORTELLO DIGITALE
Istituire uno “Sportello Digitale” per rendere più efficace ed efficiente il rapporto con la
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segreteria e gli uffici amministrativi
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Tutti i docenti
• Laboratori

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
STANDARD PROFESSIONALI
STANDARD PROFESSIONALI del docente riguardanti i seguenti ambiti: - VALUTAZIONE,
RICERCA-AZIONE DELLE COMPETENZE - CURRICOLI DIGITALI - RELAZIONI EDUCATIVE
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti neo-assunti
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
• lezione frontale

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
SICUREZZA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

DSGA e tutto il Personale ATA

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Silea - RSPP d'Istituto
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE – CAD – SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Supportare il DS, il DSGA, lo STAFF del Dirigente scolastico e
il personale della segreteria alla dematerializzazione delle
pratiche e alla digitalizzazione dei processi
DSGA, DS, TUTTO IL PERSONALE AMMINISTRATIVO

• Attività in presenza
• Attività pratiche e in situazione

Attività proposta dalla singola scuola
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ASI - Responsabile e gestore del SITO e della SEGRETERIA DIGITALE
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