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“ Nutrendo i bambini d’amore, le paure moriranno di fame.” 

 

          BUCCINO                                        ROMAGNANO 

 

   PALOMONTE 
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PREMESSA 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto  Comprensivo di Buccino, è elaborato ai sensi 

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

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

 il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 

4966/A22 del 21/09/2015;  

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 01/02/2016, delibera n. 3; 

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10/02/2016, delibera n. 7;  

 il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per 

accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;  

 il piano è stato revisionato ed approvato dal Collegio dei docenti del 27/10/2017 con delibera n. 7. 

 Il Piano è pubblicato sul Sito web della scuola.  
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PRESENTAZIONE DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 DIREZIONE  

Sede  Buccino via  16 Settembre  
 

Telefono  0828951079  
 

Fax  0828951152  
 

E-mail 

Saic8be00q@istruzione.it  
Saic8be00q@pec.istruzione.it  
 

Sito Internet  www.istitutocomprensivobuccino.gov.it  
 

Orario di apertura della Segreteria al pubblico 

 
 
 
 
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30  
 

Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico 

 
 
Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (plesso centrale di Buccino)  
Mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (plesso di Palomonte Bivio)  

 

  

mailto:Saic8be00q@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivobuccino.gov.it/
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SCUOLA PRIMARIA 

E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

BUCCINO CAPOLUOGO 

 

Via 16 settembre 

Tel. 0828951079 

Email. Saic8be00q@istruzione.it 

 

n. classi: Primaria   5                                                              

n. classi: Secondaria   6 

 

Orario Scuola Primaria  

(28 ore settimanali) 

Lun-Mar-Gio-Ven  8,20-13,20 

Mer                       8,20-16,20 

Orario Scuola Secondaria 

 (36 ore settimanali) 

Lun-Mer-Ven 8,10-13,40 

Mar-Gio        8,10-17,00 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA 

 

BUCCINO BORGO 

 

Via Pescara 

Tel. 0828 752052 

 

                   n. sezioni: Infanzia   3 

                   n. classi:  Primaria   5 

 

Orario Scuola Infanzia 

(40 ore settimanali) 

        Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 8,30-16,30 

 

Orario Scuola Primaria 

(28 ore settimanali) 

        Lun-Mar-Gio-Ven   8,30-13,30 

        Mer                          8,30-16,30 

 

mailto:Saic8be00q@istruzione.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA E 

PRIMARIA 

 

BUCCINO SCALO-MESARICO 

 

Via Mesarico 

Tel. 0828 957326 

 

     n. sezioni:   Infanzia   1 

     n. classi:     Primaria  1  Pluriclasse 

 

Orario Scuola Infanzia 

(30 ore settimanali) 

         Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 8,30-13,30 

 

Orario Scuola Primaria 

(28 ore settimanali) 

Lun-Mar-Mer-Gio 8,30-13,30 

Ven                      8,30-16,30 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ROMAGNANO AL MONTE 

 

Via Municipio 

    Tel. 3332019550 

 

       n. classi: 1 (pluriclasse) 

 

Orario Scuola Primaria 

(28 ore settimanali) 

      Lun-Mar-Gio-Ven 8,20-13,20 

       Mer                     8,20-16,20 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

PALOMONTE CAPOLUOGO 

 

Corso Umberto I 

Tel.  0828994058   

  

 n. classi: Primaria 5 

 

Orario Scuola Primaria 

 (28 ore settimanali) 

Lun-Mar-Mer-Gio-Ven  

8,10 – 13,40        

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

PALOMONTE CAPOLUOGO 

 

Corso Umberto I 

Tel. 0828 994059 

 

n. sezioni:  Infanzia  2 

n. classi:  Secondaria 3 

 

Orario Scuola Infanzia 

(40 ore settimanali) 

Lun - Mar - Mer - Gio - Ven 8,00-16,00 

 

Orario Scuola Secondaria 

(36 ore settimanali) 

Mar - Mer - Ven      8,10-13,40 

 

Lun - Gio               8,10-17,00 
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SCUOLA PRIMARIA                                       

E SECONDARIA DI I GRADO 

 

PALOMONTE BIVIO 

 

Via Vito Lembo 

Tel. 0828997178 

 

n. classi: Primaria  7 

n. classi: Secondaria  3 

 

Orario Scuola Primaria 

 (28 ore settimanali) 

Lun - Mar - Mer - Gio - Ven 

8,10 - 13,40 
Orario Scuola Secondaria 

 (36 ore settimanali) 

Mar - Mer - Ven      8,10-13,40 

 

Lun - Gio               8,10-17,00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PALOMONTE BIVIO  

 Via  V.  Lembo 

Tel.  0828997050 

 

n. sezioni: Infanzia   3 

 

Orario Scuola Infanzia 
(40 ore settimanali) 

          Lun – Mar - Mer-Gio-Ven 

               8,00-16,00 
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LA SCUOLA E IL TERRITORIO 

 

Brevi note sulla realtà socio-economica e culturale dell’Istituto comprensivo 

Buccino, Palomonte e Romagnano al Monte hanno un’economia prevalentemente agricola caratterizzata dalla 

produzione di olive, cereali, uva da vino e frutta. L’allevamento riguarda specificamente il settore ovino, bovino, 

suino e avicolo. Alcune attività artigianali, che un tempo rappresentavano il perno dell’economia come la 

lavorazione del rame (per Buccino), della pietra, del cuoio e del legno, sono quasi completamente scomparse, 

sostituite da altre figure professionali relative al settore terziario, che negli ultimi decenni si è notevolmente 

sviluppato accanto a quello impiegatizio e industriale. Emigrazione, disoccupazione e precariato sono fenomeni 

che riguardano prevalentemente i giovani. 

Risorse culturali 

Parco Archeologico Urbano dell’Antica Volcei: si sviluppa interamente sotto l’antico centro storico del Comune 

di Buccino. 

Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante”:  strumento efficace per ripercorrere, attraverso i 

reperti in esso raccolti, la lunga e affascinante storia delle popolazioni che da secoli hanno abitato le colline 

sulle quali si affacciano i monti Alburni. 

Istituto di Istruzione Superiore “ASSTEAS”: nel territorio di Buccino garantisce un buon livello di istruzione e di 

scolarizzazione che negli ultimi decenni si è notevolmente elevato in relazione al numero dei diplomati e 

laureati. 

Enti, Istituzioni e Servizi presenti sul territorio 

Biblioteca Comunale con archivio di documenti storici  -  Pro-Loco        

Istituto di Istruzione Superiore ASSTEAS 

Distretto Sanitario    -    Saut   -  Delegazione della Croce  Rossa  Italiana   

Piano di Zona S/10   -   Comunità Montana “Tanagro” 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Proposte e pareri provenienti dal territorio (per il triennio)   

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti il giorno 11/01/2016 dalle ore 

15.00, i rappresentanti delle associazioni culturali  e degli enti locali. 

Sono presenti: Sindaco di Romagnano al Monte, Assessore alla P.I. di Buccino, Assessore alla P.I. di Palomonte, 

Proloco di Buccino, Proloco di Palomonte, Associazione Enarmonia, Responsabile Biblioteca comunale di 

Palomonte, Buccino Volley. 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

- valorizzare la scuola come comunità attiva aperta al territorio; 

- attivare percorsi trasversali o paralleli per approfondire tematiche riguardanti la cittadinanza, 

l’ambiente, la salute, lo sport, l’alimentazione; 
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- utilizzare gli ambienti scolastici in orario extracurricolare sia per l’ampliamento e l’arricchimento 

dell’offerta formativa della stessa scuola, sia per ospitare proposte culturali provenienti dall’esterno, in 

particolare, viste le risorse del territorio, attività musicali, teatrali e sportive; 

- curare in particolar modo la formazione civica degli studenti; 

- promuovere il recupero della storia e delle tradizioni locali; 

- attivare percorsi naturalistici e storici per riscoprire e valorizzare le risorse del territorio; 

- recuperare l’identità culturale comunitaria anche per fronteggiare positivamente la globalizzazione; 

- innescare una virtuosa sinergia tra la scuola e il territorio in vista di uno sviluppo integrato tra  aziende 

e attività produttive, cultura e scuola, coinvolgendo in attività comuni tutto l’Istituto Comprensivo; 

- promuovere attività di lettura in collaborazione con la Biblioteca comunale attraverso attività ludiche e 

laboratoriali che coinvolgano tutti gli ordini di scuola dell’Istituto.  

 

Proposte e pareri provenienti dai genitori rappresentanti di classe. 

Sentiti i rappresentanti dei genitori dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado, sono 

emerse le seguenti proposte: 

- valorizzare ed implementare le attività di lingua inglese anche mediante l’utilizzo di esperti  

madrelingua e, eventualmente, finalizzati alla certificazione; 

- valorizzare ed implementare le attività di informatica anche mediante l’utilizzo di esperti e, 

eventualmente, finalizzati alla certificazione; 

- potenziare e sviluppare metodologie laboratoriali atte a favorire la creatività anche attraverso corsi di 

disegno, pittura e fotografia; 

- prevedere percorsi di continuità e orientamento strutturati e finalizzati a scelte di vita mature e 

consapevoli da parte degli alunni; 

- promuovere attività di interscambio tra classi di plessi differenti. 

 

Dopo attenta valutazione, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli altri obiettivi 

cui la scuola è vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i suddetti punti integrativi. 
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BUCCINO 

 

 

 Il territorio di Buccino, in prevalenza agricolo, è situato lungo la dorsale 

dell’Appennino Campano e si distende alle falde orientali del Monte 

Marzano, sul versante destro della bassa valle del fiume Bianco, 

affluente del Tanagro. Il centro abitato, a 663 m sul livello del mare, si è 

progressivamente sviluppato su poggio posto al margine di un ampio 

piano carsico, che in passato era inondato dalle acque ed attualmente, 

a seguito di una rilevante opera di bonifica, è destinato alle colture. 

Oltre al nucleo centrale dell’abitato, si annoverano le frazioni di 

Tufariello, Mesarico, Teglie ed Eliceto. 

Comuni limitrofi: Auletta, Colliano, Palomonte, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Gregorio Magno, Sicignano 

degli Alburni. 

Superficie: 65,48 kmq – Densità abitativa: 88/kmq. 

Popolazione: 5394 abitanti. 

Percorso nella storia di Buccino  

 Il toponimo Buccino deriva verosimilmente da Vulcei (o Volcei), nome dell’antica città fondata dalla 

popolazione italica dei Volceientes.  

La documentazione più antica relativa agli insediamenti di Età Neolitica è costituita da insediamenti in località 

San Mauro e Piani di Buccino. Nell’Età del Ferro (fine dell’ VIII sec. a.C.) la documentazione archeologica va 

concentrandosi sul colle di Buccino e sulle sue pendici, attorno a quella che sarà la sede definitiva. Rilevanti 

sono le aree di necropoli in località Santo Stefano per i corredi funerari della tomba 270 (oggetti in argento e 

monili in oro) e della tomba 104 per la Lekithos firmata dal ceramista pestano Assteas. 

Alla fine del IV sec. a. C. la costruzione della cinta muraria segna la nascita della città nella sede di quello che 

sarà il successivo centro romano di Volcei. Il primo scontro di Volcei con Roma ci è noto da Tito Livio (XXVII, 15, 

2) che ricorda la deditio durante  la guerra annibalica nel 209 a. C.  

Il processo di romanizzazione è testimoniato dalla presenza del ponte romano sul fiume Bianco, dalla strada di 

collegamento con la Reggio-Capua, dalle rovine di un tempio dedicato a un Dio Vulcano  il Caesareum  situato 

nell’arce, dalle botteghe  e da altri importanti resti costituiti da statue, cippi e frammenti vari e dalle stesse 

colonne con capitelli corinzi. Nel 162 d.C. Bruttia Crispina, figlia di Bruttius Praesens, della famiglia senatoriale 

volceiana dei Bruttii,  sposò l’imperatore Commodo. 

 I resti del Castello Imperiale presentano diverse fasi di vita che ne attestano un uso prolungato tra il XII e il XIX 

sec. d.C., dando una connotazione del territorio tipicamente feudale. Nel XIV sec.  il castello fu abitato e 

fortificato dai conti Lamagna, feudatari di Buccino. Del castello fu poi ospite il papa Urbano VI che fuggiva da 

Carlo di Durazzo.  

Nel secolo  XVI  il Convento degli Agostiniani divenne fulcro di cultura e punto di riferimento di eruditi. 

Successivamente è importante la presenza per studio del filosofo Antonio Genovesi. 
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Dopo l’Unità d’Italia il territorio è stato interessato dal fenomeno del Brigantaggio, aspetto peculiare di una 

storia scritta dai vincitori, che ricorda ancora i nomi dei briganti locali: Tranghella, Ciaglia e altri soggetti di 

storie di sopruso. 

Nella fase successiva è iniziato il lento stillicidio del fenomeno dell’emigrazione, prima verso “La Merica” e più 

tardi verso l’Europa del Nord. 

Le Guerre mondiali hanno investito cose e persone, lasciando testimonianze di lapidi in memoria di caduti in 

battaglie e medaglie al valore. A tante famiglie buccinesi ha lasciato anche il dolore per l’uccisione di quattordici 

ragazzi che il 16 settembre 1943, mentre giocavano per strada, furono falcidiati da un  bombardamento degli 

alleati per colpire i tedeschi in ritirata. 

Il sisma del 23 novembre 1980  ha segnato lo spartiacque temporale della vita economico-sociale, in particolare 

per il centro storico gravemente colpito e distrutto. Recenti istituzioni sono: 

Il Parco Archeologico Urbano dell’Antica Volcei; 

Il Museo Archeologico Nazionale di Volcei “Marcello Gigante”. 
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PALOMONTE 

 

 Il territorio di Palomonte è situato nell’Alta Valle del Sele della Provincia di Salerno ed è in posizione strategica 

per le politiche di sviluppo della Campania meridionale in quanto è situata a pochi chilometri dall’importante 

snodo autostradale della Salerno-Reggio Calabria e della Basentana per Potenza. Tutto il territorio presenta una 

forte dislocazione della realtà abitativa e sociale in quanto gli abitanti sono sparsi nelle varie frazioni, Bivio e 

Perrazze le principali, creando alla popolazione difficoltà di aggregazione. 

Nel territorio sono dislocate associazioni di varia natura ed interesse con le quali la Scuola si sforza di 

mantenere i contatti e soprattutto buoni rapporti. Fra queste: la Croce Rossa, la Pro Loco, il Piano di Zona e la 

Parrocchia. 

Comuni limitrofi: Buccino, Colliano, Sicignano degli Alburni, Contursi Terme. 

Superficie: 28,30 kmq. 

Densità abitativa: 142,19/kmq. 

Popolazione: 4024 abitanti. 

 

Percorso nella storia di Palomonte 
Il toponimo “Palo” è presente in varie località del Mediterraneo: di origine 

preromana, secondo alcuni studiosi sarebbe derivato dal greco “Παλαίος”, 

termine che ha il significato di “antico”; secondo altri da “Palus”, palude, per 

l’omonimo lago che si trova nella località. L’origine più attendibile del nome 

va individuata nella radice “Pal”, altura, cioè luogo che si trova su di un colle. 

Sul territorio di Palomonte infatti si trovano reperti archeologici di epoca 

lucana, greca e romana (in località Pezzelle, Sperlonga, Difesa, Palazzo).  

 La prima notizia storica, accertata da documenti, la troviamo nel 1043: alcuni 

monaci bizantini, scacciati da Bisanzio, trovarono rifugio e si stabilirono nelle 

grotte sottostanti l’Abbazia S. Maria di Sperlonga. Da questi Palo apprese la 

cultura bizantina. Bizantini erano infatti i culti per S. Biagio, che diventò il patrono del paese; S. Irene, la 

patrona; S. Nicandro; S. Nicola ed altri che si trovano negli affreschi di rilevante importanza storica e artistico-

culturale, scoperti di recente dietro l’Altare della Madonna e risalenti al XI secolo ed anche prima.  

 In seguito per proteggersi dalle scorrerie dei saraceni gli abitanti del villaggio sorto intorno ai monaci si 

rifugiarono sul colle di Palo ove, nel periodo delle invasioni barbariche, al suo lato nord, era sorta una 

fortificazione imprendibile circondata dai dirupi e da poderose opere di difesa.  

Nel 1860, dopo l’unificazione, Palo visse la dura realtà del brigantaggio e della crisi economica del Mezzogiorno. 

Il sistema economico precedente, che certo non rendeva floride le popolazioni, consentiva ad esse almeno di 

sopravvivere attraverso i diritti di legnatico, pascolo e uso dei beni demaniali ed ecclesiastici. Purtroppo il 

nuovo sistema, mutuato dallo stato sabaudo, produsse effetti drammatici sullo stato economico della 

popolazione costretta alla fine dell’800 ad una emigrazione di massa.  

Palomonte lentamente cominciò a riprendersi anche con le rimesse degli emigranti e con interventi pubblici nel 

settore della viabilità, delle scuole e dei servizi. Un forte impulso fu dato a partire dagli anni ’70 con la 

realizzazione di numerose opere pubbliche in tutto il territorio. Anche il centro storico, abbandonato e 

degradato, cominciò ad avere segni di ripresa.    

 Con il terremoto del novembre 1980, dopo i lutti e le rovine, soprattutto nel vecchio centro storico, ma anche 

in talune abitazioni rurali, il progresso economico e sociale si accentuò.  
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ROMAGNANO AL MONTE 

 

Il territorio di Romagnano è l’ultimo della provincia di Salerno sul confine tra Campania e 

Basilicata.  Il nuovo insediamento, costruito dopo il terremoto del 1980, dista pochi chilometri 

dal sito originario, arroccato su un crinale che precipita a picco per oltre 200 metri sul greto del 

Platano. 

 Comuni limitrofi: Balvano (Pz), Buccino, Ricigliano, Salvitelle, San Gregorio Magno, Vietri di 
Potenza. 

 Superficie: 9,67 kmq. 

 Densità abitativa: 38,26/kmq. 

 Popolazione: 399 abitanti. 

Percorso nella storia di Romagnano al Monte 

Il toponimo di Romagnano ha evidenti tracce latine. In 

epoca classica il suo territorio ricadeva nell’agro della 

“vulceiana civitas”, era indicato come Fundus Romanianus 

e probabilmente appartenente ad una famiglia di patrizi 

detta Romanius. L’aggiunta di “al Monte” risale al periodo 

successivo all’Unità d’Italia. 

 Le prime notizie su Romagnano compaiono in un registro del 1167, dove era annotato il 

servizio militare prestato dai feudatari al re. In epoca feudale, intorno all’anno mille, fu 

costruito un castello che nel tempo fu fortificato con mura e rifugi e fu abitato fino alla fine del 

1600. Fu feudo dei Marchesi Ligni, feudatari francesi, e infine dei Baroni Torella di Buccino che 

si distinsero per la lotta feroce con la quale repressero nel sangue i moti ispirati dai briganti. 

Famosi sono gli episodi dell’uccisione da parte dei briganti dei due figli del barone Torella e 

l’impiccagione del brigante romagnanese Chiuvon’ . 

Per la storia di Romagnano è importante il passaggio del re Umberto I e della regina 

Margherita: ai reali fu donato per l’occasione un prezioso album in argento con vedute del 

paese. 

Il sisma del 23 novembre 1980  ha gravemente colpito e distrutto il paese. Tra le rovine si 

possono vedere i resti della chiesa più antica, detta “della Partita”, perché era dedicata alla 

Madonna del parto; della chiesa della Madonna del Carmine, dove era conservata un’icona 

datata intorno al XII secolo e della Chiesa della Madonna del Rosario. Nei pressi di piazza Croce 

sono ancora visibili i resti di un mulino ad acqua e di un antico frantoio per olive con grosse 

macine in pietra. Il borgo antico, abbandonato dopo il sisma è il luogo simbolo dell’intera area, 

è un museo all’aperto testimone della durezza del vivere contadino e dell’emigrazione. Negli 

ultimi anni il paese abbandonato è stato utilizzato come set cinematografico, aspetto rilevante 

per l’apertura al turismo. Il Centro di Accoglienza per minori Rifugiati ha rappresentato 

un’opportunità di apertura alla multiculturalità e alla relativa complessità socioeconomica. 
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ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
(Legge 107/2015, art.1, comma 14.4) 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI 
- la Costituzione artt. 3 – 30 – 33 – 34 
- la L. 241/90 e s.m.i. 
- la legge n. 59 / 97, che ha introdotto l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche e la dirigenza; 
- il DPR n. 275/99, che disciplina l’autonomia scolastica; 
- la legge n. 107/2015, che ha ricodificato l’art. 3 del DPR 275/99; 
- la L. 53/2003 concernente le norme generali sull’istruzione; 
- il D.L.vo n. 165 del 2001 e s.m.i.; 
- il DPR n. 297/94; 
- il D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 89, recante Revisione dell’assetto ordina mentale, organizzativo e didattico della 

Scuola dell’infanzia e del Primo Ciclo  di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del D.L. 25/06/ 2008, n. 
112, convertito , con modificazioni, dalla legge 4/08/2009, n. 133; 

- il Dlgs. 286/98 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero; 

- -il DPR 394/99 Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni 
- concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
- -la L. 104/92 concernente l’assistenza , l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 
- la L. 170/2010 concernente i disturbi specifici di apprendimento; 
- la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 relativa ai BES e la CM 8/2013 relativa ai BES; 
- il Dlgs. 81/2008; 
- gli artt. 26-27-28-29 del CCNL 29/11/2007; 
- il DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria. 
 

CONSIDERATO CHE   
le innovazioni introdotte dalla cit. Legge n.107 del 2015 prevedono che le istituzioni scolastiche, con la 
partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il triennio 2015-16, 2016-17, 2017-18;  
 
CONSIDERATO CHE  
gli indirizzi del Piano vengono definiti dal Dirigente Scolastico che in proposito attiva rapporti con i soggetti 
istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il Collegio dei Docenti lo 
elabora; il Consiglio di Istituto lo approva. Che il Piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre 
e che per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le Istituzioni Scolastiche si possono avvalere di un 
organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione. 
 
 VALUTATE  prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV “ Rapporto 
di Autovalutazione;  
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TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli Organismi e dai Genitori e di quanto emerso dai 
rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla Scuola e con le diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, 
 
PREMESSO 
 - che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla Legge 
n.107/2015; 
 - che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione sulle modalità di elaborazione, i contenuti 
indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione, che 
devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il 
corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 
 - che le competenze del Collegio dei Docenti, risultanti dal combinato disposto dell’art. 7 del T.U. 297/74, di 
successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL si riferiscono a:elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275 e della Legge di Riforma n. 107/2015 che 
introduce il PTOF (triennale) elaborato dal Collegio sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Dirigente 
Scolastico: 
 adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento 

disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a T.U. 297/94 e D.P.R. n. 275/99); 
 adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 comma 2 

lett. m e n T.U.), 
 adozione di iniziative secondo quanto indicato da Linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità 

2009, Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui B.E.S., Linee Guida per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri 2014); 

 studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei 
docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.);  

 identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del 
CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei 
parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

 delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive 
di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento; 

 
DETERMINA 
 gli INDIRIZZI per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, le linee di fondo e gli 
orientamenti attuativi in ordine al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019 inteso come sistema dei 
diversi percorsi organizzati miranti a conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli propri di sviluppo e di 
significativa identità della Scuola sul territorio. 
 
 Le iniziative da attuare scaturiscono dalle riflessioni suggerite dal Rapporto di Auto Valutazione – 
R.A.V. 2014-2015 - e sono mirate a determinare un contesto comunicativo efficace per favorire il processo di 
miglioramento e assicurare una più completa Offerta Formativa capace di coinvolgere più soggetti protagonisti 
e responsabili della crescita degli alunni, futuri cittadini europei. Pertanto, risulta fondamentale organizzare la 
Scuola in piena sinergia ed interazione funzionale con la famiglia e l'extra-scuola, promuovere attività mirate e 
manifestazioni in collaborazione con Enti, Associazioni, soggetti esterni esperti del mondo della cultura ecc., 
dando ampia rappresentanza nelle iniziative locali, regionali, nazionali.  
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Gli Indirizzi relativi al P.T.O.F. Triennale 2016/2019 configurano un modello di Scuola unitario nell'ispirazione 
pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una programmazione 
didattica curata per aree/dipartimenti disciplinari e ambiti in continuità per i ragazzi/e frequentanti l’Istituzione 
scolastica. 
 L'approccio metodologico-organizzativo è di tipo sistemico: si fonda su studi, teorie ed esperienze che 
evidenziano una significativa soddisfazione laddove si pone l'apprendimento al centro della cultura 
organizzativa (learning organization); considera l'organizzazione come comunità di pratiche che condivide le 
conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole patrimonio 
comune; utilizza l'errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni/percorsi. 
 Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa, per valorizzare ed accrescere la professionalità 
dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di 
compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità. Presupposto è una visione del 
docente ispirata all'art. 33 della Costituzione e della Scuola come luogo, ambiente, comunità che educa e forma 
gli alunni. 
 
 Le Indicazioni scaturiscono: 

 dal percorso di riflessione e confronto intrapreso con il Collegio Docenti, con il Consiglio di Istituto, con gli 
Enti locali, a partire dall’a.s. 2013/2014 quando, a seguito del processo di razionalizzazione della rete 
scolastica, si costituisce l’ I.C.  di Buccino che vede accorpati i comuni di Buccino, Romagnano e Palomonte; 

 dalla elaborazione dei Rapporti di Autovalutazione (RAV 2013-2014 e RAV 2014-2015) da dove sono emersi 
punti di forza e opportunità, ma anche punti di debolezza e vincoli, criticità che vanno assunti in un Piano di 
miglioramento che coinvolga, il più possibile, tutti gli attori del sistema scuola: alunni, docenti, personale 
ATA, genitori, stakeholder (portatori di interesse). 
 
Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, con il presente Atto d'Indirizzo, indica gli 
OBIETTIVI strategici di MIGLIORAMENTO per tutto il sistema Scuola da perseguire per il triennio 2016-2019 
e che saranno assunti quali indicatori per ogni attività della Scuola, come di seguito riportati. 
 

1. Migliorare i processi curriculari per il raggiungimento del successo formativo. 
2. Raggiungere esiti minimi ed equità di esito. 
3. Ridurre l’insuccesso degli studenti stranieri e potenziare le azioni di inclusività per tutti gli alunni/e con 

problemi di apprendimento (alunni con Bisogni Educativi Speciali).  
4. Potenziare la didattica per competenze. 
5. Innalzare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza sociali e civiche. 
6. Partecipare in modo attivo e responsabile: “Imparare ad imparare” e “Agire in modo autonomo e 

responsabile”.  
7. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i sevizi resi.  
8.  Potenziare i livelli di sicurezza/privacy e la prevenzione degli infortuni.  
9. Implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento 

dell’offerta formativa e del curricolo. 
10. Promuovere la dotazione e l’uso didattico - funzionale dei nuovi sussidi tecnologici. 
11. Conoscere i percorsi formativi e monitorare i risultati degli alunni negli anni di passaggio. 
12.  Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali.  
13. Potenziare ed integrare il ruolo dei Dipartimenti e delle Funzioni strumentali al POF. 
14. Migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 

famiglie, delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, alle 
modalità di gestione, ai risultati conseguiti. 

15.  Promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’Istituzione. 

16.  Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne le competenze.  
17. Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche. 
18.  Migliorare l’ambiente di apprendimento. 
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19. Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica. 
20.  Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa. 
21. Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 

contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art.40 del d.i. 44/2001. 
22.  Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 
23.  Porre l’apprendimento al centro della cultura organizzativa (learning organization). 
24.  Considerare l’organizzazione scolastica come una comunità di pratiche che condivide le conoscenze e le 

competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole patrimonio comune, utilizza 
l’errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni.  

25. Prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto 
da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti /risultati degli alunni. 
 
Tutto ciò per consentire coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza e disposizioni normative, la 
creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti, nonché la 
valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione vicendevolmente arricchente e 
funzionale coniugate ad una dimensione irrinunciabile di apertura alle dimensioni europea e globale. 
 
 
 

 
OBIETTIVI di PROCESSO 

 
 
 Elaborazione di: 
- un curricolo verticale organico e completo; 
- prove strutturate e rubriche di valutazione.  
 
Progettazione di attività per: 
- star bene a scuola; 
- sviluppare competenze chiave e di cittadinanza; 
- recuperare competenze; 
- valorizzare eccellenze.  
 
Continuità e orientamento 
- Attuazione di percorsi didattici trasversali comuni ai tre ordini di Scuola. 
- Creazione di un patrimonio di documentazione, utile per ogni ordine. 
 
Elaborazione di un sistema di monitoraggio del percorso degli alunni:  
- all'interno del primo ciclo;  
- nel passaggio da una scuola all'altra.  
 
Potenziamento di: 
- azioni di collaborazione con il territorio; 
- interventi di esperti esterni;  
- partecipazione più attiva delle famiglie. 
 
 La Scuola, come struttura varia e complessa, richiede un monitoraggio continuo e costante per fare dei due 
Istituti originari un unico Istituto. Questo può avvenire attraverso la messa in atto di specifiche strategie e la 
predisposizioni di materiali comuni oggettivi.  
Per assicurare la continuità didattica è necessario: 

- curare l’accoglienza di docenti, genitori e alunni in ingresso; 
- raccordare i curricoli disciplinari; 
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- favorire iniziative di scuola-aperta; 
- istituire sportelli informativi.  

 
Strategico per la continuità metodologica e la formazione dell’identità della scuola è l’aggiornamento continuo 
del sito-web. 
 Essenziale è l’ uniformità e aggiornamento dei Regolamenti scolastici e di tutta la modulistica in uso; la 
ridefinizione dei criteri di valutazione e l’aggiornamento della relativa documentazione. 
Pertanto, il Collegio Docenti dovrà agire per:   
 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire la formazione alla cittadinanza attiva, 

lo sviluppo delle abilità pro-sociali e ogni forma di cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità;  
 individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard di processo in 

sede di gruppi di lavoro e dipartimenti disciplinari;  
 tenere sempre in conto che le lingue sono il mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si 

trova infatti al crocevia fra le competenze comunicative, logiche, argomentative e culturali;  
 promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 
 assicurare l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla parità dei sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;  
 mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i progetti di 

ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare unitarietà 
dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed efficacia dell'azione didattica ed educativa 
complessiva;  

 valorizzare al massimo ciascuna disciplina, con particolare riguardo alle lingue straniere anche mediante 
l’utilizzo di sperimentazioni ispirate alla metodologia CLIL - Content language integrated learning;  

 promuovere la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie valorizzando i sussidi tecnologici di cui la Scuola è 
dotata; 

 prevedere forme di pubblicizzazione, documentazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto 
da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;  

 prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche nell'ottica 
di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe;  

 rendere i gruppi di lavoro e i dipartimenti disciplinari luoghi privilegiati di studio, di scelte culturali, di 
confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di formazione/aggiornamento, di 
individuazione degli strumenti e modalità per la rilevazione degli standard di apprendimento;  

 sostenere con modalità idonee, difficoltà e problematiche proprie degli allievi/e con Disturbi Specifici di 
Apprendimento (DSA), Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri; 

 individuare percorsi formativi personalizzati e iniziative diretti alla valorizzazione del merito scolastico e dei 
talenti;  

 implementare le attività di orientamento in entrata ed uscita; 
 rendere i Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche, del 

raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a;  
 interiorizzare finalità, norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute dei lavoratori e 

degli studenti, in un'ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza;  
 tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai diritti/doveri di convivenza civile e cittadinanza nella 

consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli alunni molto più della teoria;  
 favorire attività di aggiornamento e formazione rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliare;  
 valorizzare le conoscenze/competenze possedute dal personale che, come preziosa risorsa interna, può 

attuare azioni di formazione/divulgazione in presenza; 
 prendere atto e acquisire il DPR 80/2013 ai fini della implementazione del Piano di miglioramento della 

qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, nonché della valutazione dell'efficienza e dell'efficacia 
del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'art. 1 del Dlgs. 286 
/2004; 
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 Partecipare alle iniziative del PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un 
PDM ( Piano di Miglioramento ) definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri bisogni, 
integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore 
criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE 
sia FESR) con le quali la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di 
riferimento. 

Tutte le FIGURE di SISTEMA, Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, Funzioni Strumentali deliberate 

dal Collegio Docenti, Responsabili di Plesso, Presidenti e Segretari dei Consigli di Intersezione e Interclasse, 

Coordinatori di Classe, Responsabili di Laboratorio, e tutte le altre figure chiave della Scuola, costituiranno i 

nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire attuazione a quanto deliberato 

dal Consiglio d'Istituto. Si cercherà di assicurare, ma allo stesso tempo si richiederà a tutto il personale della 

Scuola e a tutti i soggetti coinvolti, il dovuto rispetto delle norme e dei Regolamenti d’Istituto, l’equità e 

l'imparzialità di trattamento, la correttezza procedurale, l’ascolto attento, una seria, fattiva e responsabile 

collaborazione, l’impegno nell'affrontare incertezze, imprevisti, situazioni problematiche.  

Tutto ciò, impone scelte precise: scelte culturali, etiche, pedagogiche, metodologico-didattiche, progettuali, 
organizzative su cui costruire il P.T.O.F. e da cui dedurre la definizione inequivocabile e realistica degli obiettivi, 
processi ed esiti, che si intendono raggiungere.  
 

 
SCELTE EDUCATIVE 

 
 
 Curare la preparazione culturale di base in tutte le discipline, in quanto compito specifico della scuola.  

Sviluppare le 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 economica 
finanziaria e di educazione all’auto imprenditorialità” (Art 1, comma 7, lettera “d”, Legge 107 del 13 Luglio 
2015).  

 Educare ai valori e contribuire all’orientamento personale dei ragazzi. 
 Favorire il rispetto delle regole, anche attraverso la conoscenza e il commento del Regolamento d’Istituto e 

la costituzione di un clima educativo e relazionale in ogni gruppo classe.   
 Orientamento e sviluppo dell’alunno come “persona”. 
 Creare un clima di dialogo educativo tra scuola e famiglia, in modo da favorire una condizione positiva per 

le relazioni e gli apprendimenti. 
 Promuovere il successo formativo dell’alunno adottando una Didattica per competenze e ponendo 

attenzione alle situazioni di eccellenza, svantaggio o disagio, anche attraverso azioni specifiche di 
potenziamento e progetti di recupero o supporto.   

 Organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per classi parallele, 
cercando di uniformare l’adozione dei libri di testo. 

  
INTEGRAZIONE degli alunni BES:  
 Favorire l’inserimento nelle classi degli alunni con DSA e disabilità, finalizzando l’intervento educativo-

didattico alla piena integrazione di ognuno.  
 Attivare tutte le possibili opportunità formative, al fine di raggiungere l’obiettivo di consentire a ciascun 

alunno di sviluppare pienamente le proprie potenzialità.  
 Impegnare nella fase di integrazione, alunni e genitori in un percorso di valorizzazione delle diversità, 

costruendo così un importante momento di crescita personale e umana per ogni componente della 
comunità scolastica. 
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INTEGRAZIONE degli alunni stranieri: 
 Creare un clima di accoglienza tale da favorire l’inserimento degli alunni stranieri. 
 Coinvolgere le famiglie degli alunni stranieri al fine di sostenere attivamente la loro interazione e 

integrazione.  
 Valorizzare la diversità culturale in una opportunità di crescita per tutti. 
 Promuovere negli alunni la capacità di porsi in modo consapevole e positivo di fronte a nuove esperienze, 

anche in previsione di una società multietnica e multiculturale. 
INTEGRAZIONE con il territorio: 

 Conoscere e utilizzare didatticamente le risorse e le opportunità culturali presenti nel territorio.  Ricercare il 
raccordo attivo con i soggetti istituzionali, in primo luogo con gli Enti Locali e le associazioni culturali 
presenti nel territorio nella fase di progettazione del P.T.O.F. 

 Valorizzare la conoscenza del territorio, e in modo particolare della sua identità storica, sociale, culturale, 
anche attraverso lo studio della sua lingua e delle sue tradizioni.  

 Promuovere la costruzione, da parte degli alunni, di una solida identità personale e culturale, insieme al 
senso di appartenenza alla propria Comunità locale, pur nel contesto di una cittadinanza europea.  

 
RETI di SCUOLE  
 Aderire alle reti finalizzate all’ampliamento delle opportunità formative nei confronti degli alunni e/o 

all’adeguamento delle strutture e dei materiali, stipulando le relative convenzioni. 
 
 FLESSIBILITA’   
 Garantire la flessibilità del curricolo attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa e la personalizzazione 

dei percorsi formativi.   
 Garantire la flessibilità didattica attraverso un’organizzazione oraria rispondente alle esigenze degli alunni e 

delle famiglie, l’utilizzazione di percorsi individualizzati e personalizzati, la progettazione di percorsi 
formativi rimodulabili in itinere, l’utilizzazione di metodologie diversificate rispondenti ai differenti ritmi e 
stili di apprendimento degli alunni.  

 Garantire la flessibilità organizzativa attraverso l’individuazione di ruoli, competenze e funzioni dei diversi 
soggetti che operano nella scuola: staff di direzione, docenti funzioni strumentali, docenti referenti, 
commissioni e gruppi di lavoro. 

 
APERTURA della Scuola alla partecipazione delle famiglie  
 Tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie nell’elaborazione del P.T.O.F. 
 Attivare procedure di comunicazione con le famiglie in maniera efficace, sintetica e tempestiva. 
 Sostenere i genitori nel prendere coscienza della responsabilità educativa loro affidata e nel partecipare più 

fattivamente alla vita della Scuola. 
 
 CONTINUITA’  
 Garantire agli alunni un curricolo formativo armonioso e dinamico. 
 Favorire la condivisione di tutto il processo formativo tra i docenti dei tre ordini di scuola.  Predisporre 

progetti specifici per gli alunni delle annualità ponte. 
 
ORIENTAMENTO 
 Garantire agli alunni un percorso formativo che, attraverso la conoscenza di sé e della realtà circostante, li 

porti ad acquisire atteggiamenti autonomi e consapevoli nelle scelte personali e nella vita sociale e civica.  
 Fornire ai genitori la possibilità di acquisire una maggiore consapevolezza di alcune priorità nel rapporto 

con i figli, operando scelte congruenti con questa finalità.  
 Predisporre iniziative per guidare l’alunno a compiere scelte consapevoli e rispondenti alle inclinazioni 

personali.  
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 VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE di ISTITUTO:  
 Attivare procedure di valutazione che accompagnino e seguano i percorsi formativi e stimolino al 

miglioramento continuo.  
 Attivare procedure di autovalutazione allo scopo di introdurre momenti di riflessione sull’organizzazione 

scolastica, sulla sua offerta educativa e didattica. 
  
PROGETTI E FORMAZIONE   
 Attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità dell’Istituto Comprensivo sul territorio.  

Apertura a nuovi progetti che rispondano al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta 
formativa sulla base delle esigenze didattiche, organizzative e finanziarie e non si configurino, invece, come 
forma qualunquistica di progettualità diffusa. 

 Scelta e valutazione dei progetti extra curricolari, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti e 
delle opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da offrire e in presenza di risorse umane, 
strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile l'attuazione.  

 Partecipazione ad iniziative del PON, Programmazione 2014-2020. 
 Apertura alle proposte e ai pareri formulati dagli organismi e dai genitori, nel pieno coinvolgimento delle 

Istituzioni e delle realtà locali.  
 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA dovrà essere articolata con una proposta progettuale al passo 
con l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale (progetto di vita), della 
premialità e del merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-
disciplinari (web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, gestione del risparmio, cittadinanza attiva, 
innovazione tecnologica).  
Sarebbe auspicabile introdurre nella PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICOLARE:  
 moduli EIPASS aperti anche all’utenza esterna ; 
 supporto della madrelingua alle discipline inglese, francese e spagnolo aperti anche all’utenza esterna;  
 potenziamento della CLIL: insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese 

(sperimentazione). 
 introduzione di discipline miranti alla conoscenza del sé corporeo , finalizzate al recupero del disagio , alla 

prevenzione degli abbandoni e delle devianze quali : ballo e attività sportive in generale;  
 supporto psicologico, attività di sportello; 
 azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L 2; 
 realizzazione di flipped classroom e classi 2.0; 
 azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli alunni attraverso il PNSD; 
 corsi di pronto soccorso , primo intervento e rianimazione;   
 realizzazione di corsi di educazione alimentare;  
 percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione degli alunni eccellenti. 
 
INTENSIFICAZIONE TECNOLOGICA 
 Promozione di azioni di dematerializzazione e informatizzazione, compatibilmente con i limiti derivanti 

dall’ammontare delle risorse disponibili (registro on-line).  
 Innovazione didattica con acquisto e utilizzo delle LIM (Lavagna interattiva multimediale) con fondi PON 

FESR e disseminazione dell’attività formativa sull’uso didattico.   
 Adozione un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle  valutazioni degli 

studenti - PROGETTO SCUOLA-NEXT-DIDANET. 
 Potenziamento della rete informatica e dotazione di macchine anche attraverso varie forme  di 

finanziamento esterno alla Scuola, cooperazione con le famiglie, contributi volontari, ecc. 
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ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO.  
Nell’organizzare l’intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per classi parallele, si 
dovrà tenere in debita considerazione di individuare il criterio di fondo che presiede a questa delicata 
operazione, definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia, il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e 
l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti 
con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di uniformità, di trasparenza e tempestività.  
 
VISITE GUIDATE , VIAGGI D’ISTRUZIONE  
Prevedere scambi culturali, potenziare nei giovani la cultura del teatro sia in qualità di protagonisti sia di 
fruitori.  
 
FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal d.lgs.81/2008. 

 
GESTIONE e AMMINISTRAZIONE 
dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità e buon 
andamento dell’amministrazione. 
 Nel PTOF dovrà essere esplicitato:  
 il fabbisogno di posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa;  
 il fabbisogno di ATA; 
 il piano di miglioramento; 
 il percorso di realizzazione del PNSD; 
 la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 
ATTIVITÀ NEGOZIALE 
Nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dal Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii. nonché dal 
regolamento di contabilità (D.I. 44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della 
trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola.  
 
CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno (disciplinata dall'art. 40 del D.I. 44/2001) dovrà avvenire 
nel rispetto di criteri preventivamente resi pubblici e dopo aver accertato la mancanza di personale interno con 
pari professionalità.  
 
I COMPENSI PER ATTIVITA’ AGGIUNTIVE devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da 
riscontri oggettivi, devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei 
provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità 
degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. 
 
L’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA,TECNICA E GENERALE, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel 
rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di 
lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario 
antimeridiano sia pomeridiano. 
  
DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO da parte delle famiglie a partire dall’a. s. 2016/2017 l’importo 
del nuovo contributo vincolato da parte delle famiglie  servirà per le spese di funzionamento didattico, per la 
manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici, per l’acquisto degli arredi nei laboratori, per le 
spese relative ad esercitazioni nei laboratori ,per il contributo dell’assicurazione contro gli infortuni degli alunni, 
per l’ acquisto dei libretti di giustifica, e “ad integrazione” dell’arricchimento dell’offerta formativa degli alunni.   
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LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA  

Essa potrà prevedere: 
▪ orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 
▪ orario potenziato del curricolo delle singole discipline ; 
▪ unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria di lezione;  
▪ percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI;  
▪ tempo flessibile;  
▪ adeguamenti del calendario scolastico che non comportino riduzioni delle attività didattiche né dell’orario di 
lavoro del personale. 
 
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l’Istituto in sinergia con gli enti locali si riserva la possibilità di 

promuovere attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi negli edifici scolastici. 

 NELL’AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE 
L’Istituto Comprensivo promuoverà iniziative ed attività volte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate  
ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.  
In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:  
a) attivazione del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, pubblicazioni di newsletter 
informative curate sia dai docenti sia dagli studenti, tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, albo 
pretorio, lezioni in video conferenza per articolare e contestualizzare meglio le Unità didattiche e di 
apprendimento visibili da casa dalle famiglie, finalizzate al miglioramento della mediazione didattica-
curricolare;  
b) scuola-next: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle valutazioni degli 
studenti; 
c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero microsistema 
scuola territorio famiglia. 
 
 SCELTE ORGANIZZATIVE  
 Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico. 
 Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di handicap e svantaggio.  
 Processo di informatizzazione della scuola; gestione e aggiornamento del sito WEB. 
 Protocolli di intesa ed accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la realizzazione di 

progetti coerenti con il presente atto di indirizzo.  
 Sistema di autovalutazione e di miglioramento. 
 Socializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti della Scuola.  
In merito ai Servizi Generali e Amministrativi, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 
n.165/2001, fornisce al D.S.G.A., nel rispetto della discrezionalità propria, le direttive di massima che 
costituiscono linee di guida, di indirizzo e di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività 
e del restante personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze. 
 I sopra indicati indirizzi rappresentano la base cui agganciare, nel più ampio consenso, il processo di 
insegnamento - apprendimento e delineare il percorso all'interno di una comune visione di valori, idee, modelli 
e pratiche didattiche per l'azione collettiva. 
 Il presente Atto costituisce atto tipico della gestione dell'Istituzione scolastica in regime di autonomia ed è 
pertanto: 

- acquisito agli atti della Scuola; 

- pubblicato sul Sito - web in Amministrazione Trasparente; 

- affisso all'Albo pretorio; 

- reso noto ai competenti Organi collegiali. 
 
                                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                Dott.ssa Rosangela Lardo 
                                                                                (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L vo n° 39/1993) 
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ORGANIGRAMMA/FUNZIONIGRAMMA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

GIUNTA ESECUTIVA  FUNZIONI STRUMENTALI 

AL PIANO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

Dirigente scolastico   Dott.ssa Rosangela Lardo  AREA 1  

FUNZIONE N. 1  

COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI STESURA, 

MONITORAGGIO,  E VALUTAZIONE 

DEL P.T.O.F., R.A.V. e P.D.M. e PROVE INVALSI 

 

Per questa funzione è prevista la figura di un 

referente 

 

Mandia 

Giulia 

D.S.G.A.   Dott.ssa Domenica Roviello  

Docente   Re Carmelina  

Genitore Manfredi Del Monte  

Genitore Alberto Palladino  Marciello 

Anna Maria 

 

ATA Tosca Gugliucciello  AREA 2  

FUNZIONE N.2  

NUOVE INDICAZIONI,AGGIORNAMENTO, 

CURICOLO, PROVE STRUTTURATE, VALUTAZIONE – 

MONITORAGGIO E  SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI   

 

 

Freda 

Anna Maria 

  

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

Dirigente scolastico Dott.ssa Rosangela Lardo  

 

 

 

 

Componente Docenti 

Manzi Mariano  AREA 3 

FUNZIONE N.3  

USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE – VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

 

Iuorio 

Tonino 

D’Elia Giuseppina  

Iuorio Tonino  

Re Carmelina  

Mandia Giulia  AREA 4 

FUNZIONE N. 4  

ORIENTAMENTO – CONTINUITA’ 

 

Gallucci 

Vincenzo 

Trimarco Giuseppina  

Chiariello Valeria  

Gallucci Vincenzo  

 

 

Componente Genitori 

Parisi Mario Giuseppe  

Parisi Francesca  

Palladino Alberto  

Volpe Patrizia  

Mariseno Gerardino  

Casciano Gerardo  

Componente ATA 
Parisi Maria Antonietta  

Gugliucciello Tosca  

D.S.G.A. 

Dott.ssa    DOMENICA ROVIELLO 

PRIMO COLLABORATORE 

Prof.  MARIANO MANZI 

      DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa   ROSANGELA LARDO 

      SECONDO COLLABORATORE 

Prof. GAETANO RUSSO 
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RESPONSABILI  DI  PLESSO 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria 

PLESSO RESPONSABILE 

     BUCCINO        Luigina Poeta 

     PALOMONTE    Capoluogo      Silvia Caporale 

     PALOMONTE    Bivio      Filomena Quaranta 

 

PLESSO RESPONSABILE 

  BUCCINO                 Borgo Annamaria Freda 

  BUCCINO                 Scalo  Rosa Marzano 

  PALOMONTE          Capoluogo Marinella Cupo 

  PALOMONTE          Bivio Patrizia Lenza 

PLESSO RESPONSABILE 

    BUCCINO           Rione Piazza Annamaria Fernicola 

     BUCCINO           Borgo Concetta Branda 

     BUCCINO          Scalo Rosa Marzano 

     ROMAGNANO AL MONTE Carmelina Re 

     PALOMONTE    Capoluogo Giulia Mandia 

     PALOMONTE    Bivio Parisi Silvana 
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COORDINATORI  DI  INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Coordinatore 

BUCCINO              Borgo Freda Anna Maria 

BUCCINO              Scalo Marzano Rosa 

PALOMONTE       Bivio Lenza Patrizia 

PALOMONTE       Capoluogo Cupo Marinella 

 

 

Scuola Primaria 

Plesso Coordinatore 

BUCCINO             Capoluogo Annamaria Fernicola 

BUCCINO              Borgo Concetta Branda 

BUCCINO              Scalo Rosa Marzano 

PALOMONTE       Capoluogo Giulia Mandia 
 

PALOMONTE       Bivio Silvana Parisi  
 

ROMAGNANO AL MONTE Carmelina Re 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso Classe Coordinatore 

 
 
 
BUCCINO 

 
Corso A 
 

I Rocco Simona 
 

II Padula Caterina 
 

III Poeta Luigina 
 

 
Corso B 

I Chiariello Valeria 
 

II Colucci Vitina 
 

III Matta Damiano 
 

 

Plesso Classe Coordinatore 

 
 
 
PALOMONTE 

 
Corso A 
 

I Limongiello Daniela 
 

II Caputo Giuseppina 
 

III Dente Elisa 

 
Corso B 

I Gugliucciello Sanitella 
 

II Manzi Mariano 
 

III Caporale Silvia 
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RESPONSABILI DELLA BIBLIOTECA 

Plesso Responsabile 

     BUCCINO    Capoluogo Rocco Simona 

     BUCCINO    Scalo Mattioli Antonella 

     Palomonte  Capoluogo Marciello Annamaria 

-    Palomonte Bivio Grisi Annunziata 

REFERENTI GRUPPO H – DSA - BES 

Plesso Referente 

TUTTI Carlo Braca (gruppo H) 

TUTTI Cristina Policastro  (DSA) 

REFERENTE SITO WEB 

Plessi Referente 

TUTTI Carmelina Re 

REFERENTE RAV - PDM 

TUTTI Annamaria Marciello 

 

  

RESPONSABILI DEI  LABORATORI 
 

Plesso Laboratorio Responsabile 

BUCCINO    Capoluogo Informatico, Linguistico e 
scientifico 

Matta Damiano 

Laboratorio Musicale Russo Gaetano 

BUCCINO    Borgo 
Informatico primaria Morriello Angelamaria 

 
PALOMONTE Bivio 

Laboratorio Scientifico Negrone Rossella 

Informatico Secondaria Negrone Rossella 

Linguistico Multimediale 
Primaria 

Massa Rosetta 

Informatico Infanzia Lenza Patrizia 

 
PALOMONTE Capoluogo 

Informatico Secondaria Andrea  D’Alessandro 

Classe 3.0 Andrea  D’Alessandro 

Informatico Primaria Iuorio Tonino 

Musicale Primaria Russo Ermelinda 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. 

 

 
AREA 1 - FUNZIONE N. 1 
 COORDINAMENTO DELLE AZIONI DI STESURA, MONITORAGGIO,  E VALUTAZIONE DEL P.T.O.F., R.A.V. 
 E P.D.M. E PROVE INVALSI.  
 
 
 
Docente con incarico  Mandia Giulia 
ATTIVITÀ:  
a) Predisposizione ed informatizzazione del materiale per l’aggiornamento del P.T.O.F.  
b) Promozione e visibilità del P.T.O.F sul territorio.  
c) Curare e gestire le Prove INVALSI e a partire dai risultati, monitorare i processi di 
insegnamento/apprendimento.  
d) Elaborare, per la Scuola del I ciclo, parametri di valutazione condivisi, tenendo conto anche dei risultati delle 
prove INVALSI e del Rapporto di Autovalutazione.  
e) Curare l’elaborazione della progettazione curricolare tenendo conto dei traguardi e degli obiettivi di 
apprendimento riorganizzati in base ai punti di forza e di debolezza emersi dalle verifiche delle attività 
dell’anno precedente.  
f) Monitorare la ricaduta degli interventi posti in essere.  
g) Partecipare ad incontri di staff. Collaborare con il Dirigente, con i collaboratori del D.S. e con la altre FF.SS.  
Per questa area è prevista la figura di un referente che lavorerà in perfetta sinergia con la F1. 
 
 
AREA 2 - FUNZIONE N.2  
NUOVE INDICAZIONI, AGGIORNAMENTO, CURRICOLO, PROVE STRUTTURATE, VALUTAZIONE – MONITORAGGIO 
E SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI.  
 
 
 
Docente con incarico Freda Anna Maria 
ATTIVITÀ:  
a) Individuazione dei bisogni formativi dei docenti.  
b) Elaborazione e gestione del piano delle azioni formative e di aggiornamento dei docenti.  
c) Promuovere e organizzare attività di ricerca, aggiornamento e formazione e/o in rete con altre scuole  
     predisponendo gli accordi in risposta ai bisogni formativi rilevati. 
d) Promuovere l’attuazione delle Nuove Indicazioni per il curricolo verticale della scuola dell’infanzia e del 
    primo ciclo d’istruzione. 
e) Promuovere lo sviluppo della didattica multimediale e svolgere funzioni di consulenza.  
f) Raccolta della documentazione didattico - educativa e pedagogica. 
g) Produzione di specifica modulistica (monitoraggio). 
h)Partecipare ad incontri di staff. Collaborare con il Dirigente, con i collaboratori del D.S. e con la altre  
    FF.SS. 
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AREA 3 - FUNZIONE N.3  
USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE – VIAGGI DI ISTRUZIONE  
 
 
 
Docente con incarico Iuorio Tonino 
ATTIVITÀ:  
a) Organizzazione, coordinamento, monitoraggio delle procedure e della modulistica obbligatoria dei viaggi 
    d’istruzione, delle visite guidate e delle uscite sul territorio.  
b) Messa a punto del Regolamento di Istituto per le uscite didattiche e della relativa modulistica. 
c) Partecipare ad incontri di staff. Collaborare con il Dirigente, con i collaboratori del D.S. e con la altre  
    FF.SS. 
 
 
AREA 4 -  FUNZIONE N. 4  
ORIENTAMENTO  - CONTINUITA’ 
 
 
 
Docente con incarico Gallucci Vincenzo 
ATTIVITÀ:  
a) Coordinamento delle azioni di accoglienza. 
b) Coordinamento delle attività di continuità con della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo  
     grado.  
c)Rapporti scuola/famiglia in materia di continuità. 
d)Monitoraggio, in ingresso e uscita, delle iscrizioni. 
e)Compilazione e immissione on-line di questionari di vario genere riconducibili all’Area. 
f) Coordinamento delle azioni di orientamento degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, classe terza. 
g) Coordinamento delle azioni di orientamento con le Scuole Secondarie di II grado del Territorio. 
h) Rapporti scuola/famiglia in materia di orientamento. 
i) Partecipare ad incontri di staff. Collaborare con il Dirigente, con i collaboratori del D.S. e con la altre FF.SS.  
 
 

Il conferimento dell’incarico  di  Funzione  Strumentale  al  PTOF  comporta: 
 

 
 il coordinamento attività/progetti/commissioni di lavoro/documentazione; 
 la prestazione di attività aggiuntive all’orario di servizio; 
 un impegno non solo organizzativo ma anche di studio e di approfondimento rispetto alla funzione; 
 l’impegno a documentare il lavoro svolto ai fini della prevista documentazione e valutazione finale; 
 l’impegno a relazionare al Collegio dei Docenti, al termine dell’anno scolastico, rispetto ai risultati 

conseguiti nell’espletamento della funzione; 
 l’impegno a partecipare ad eventuali attività di formazione anche all’esterno dell’istituzione scolastica di 

appartenenza; 
 la partecipazione ad incontri di staff con il Dirigente Scolastico e le altre Funzioni Strumentali sui punti 

indicati all’ordine del giorno; 
 predisposizione e coordinamento dei lavori delle Commissioni a inizio e fine anno scolastico; 
 elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (versione completa);  
 predisposizione materiali relativi alle aree avute in affido. 
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Le Funzioni si intendono estese ai tre ordini di scuola dell’I.C. Buccino. L’incarico sarà espletato nello 
svolgimento di attività aggiuntive all’orario di servizio per l’intera durata del corrente anno scolastico e dovrà 
svolgersi su stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, i collaboratori del D.S. e, relativamente agli aspetti 
amministrativi e contabili, con il Direttore S.G.A.  
Si precisa che le Funzioni strumentali al P.T.O.F. sono compensate con una somma da definire in sede di 
contrattazione integrativa d’Istituto da corrispondere in un’unica soluzione e derivante da finanziamento 
vincolato specifico. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

DOCENTI    Posti comuni e di sostegno   

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

A
n

n
u

al
it

à
 Fabbisogno per il triennio 

a.s. 2017 /2018 
Motivazione: indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche (tempo 
pieno e normale, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di sostegno  

Sc
u

o
la

 d
e

ll’
in

fa
n

zi
a

 

a.
s.

 2
0

1
7

-1
8

 

 

17 Alunni H 
Totale n. 2 

SAAA8BE01L 

BUCCINO BORGO: 

3 SEZ. TEMPO NORMALE 

 

SAAA8BE03P 

BUCCINO SCALO 

1 SEZ. TEMPO Antimeridiano 

 

SAAA8BE05R 

PALOMONTE  CAPOLUOGO 

2 SEZ.  TEMPO NORMALE 

 

SAAA8BE07V 

PALOMONTE BIVIO 

3 SEZ. TEMPO NORMALE 

 

TOT. 9 SEZIONI 

 

Grave 

SI NO 

2  

2 DOC. 25 H 
 

Sc
u

o
la

 p
ri

m
ar

ia
 

a.
s.

 2
0

1
7

-1
8

 

 

29  
Posto comune 
 
2 
Lingua inglese 
 

  Alunni H 

Totale  n. 10 

SAEE8BE01T 
ROMAGNANO AL MONTE: 

1 PLURICLASSE 
 
SAEE8BE02V 
BUCCINO BORGO 
5 CLASSI 
 
SAEE8BE03X 
BUCCINO SCALO 
1 PLURICLASSE 
 
SAEE8BE063 
BUCCINO CAPOLUOGO 
5 CLASSI 
 
SAEE8BE074 
PALOMONTE CAPOLUOGO 
5 CLASSI 
 
SAEE8BE052 
PALOMONTE BIVIO 
7 CLASSI 
 
TOTALE  
24 CLASSI 

Grave 

SI  NO 

2 8 

 7 DOC. 
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                           POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

 

                         

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO BUCCINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PALOMONTE 

 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 2017-18    

6 CLASSI 
TEMPO PROLUNGATO 

  
A022  
Lettere 

5 DOCENTI    

A028 
Matematica 
 

3 DOCENTI    

Tipologia  n. docenti  

Scuola primaria 
Posto comune 

1 doc. per 
10 ore 
 
 

 
BES/INCLUSIONE 
POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA 
POTENZIAMENTO MATEMATICA 
 

Classe 
di concorso/ 
sostegno 

a. s. 2017-18    

6 CLASSI 
TEMPO PROLUNGATO 

  
A022  
Lettere 

5 DOCENTI    

A028 
Matematica 
 

3 DOCENTI    

AB25 
Inglese 
 

1 DOCENTE    

AA25 
Francese 

1 DOCENTE 
12h 

   

A030 
Musica 

1 docente 
12h 

    

A001 
Arte 

1 docente 10h 
1 docente 2h 

   

A060 
Tecnologia 

1 DOCENTE 6h 
1 DOCENTE 6h 
 

   

A049 
Scienze 
motorie 

1 DOCENTE 
12 h 

   
 
 

AD00 
Sostegno 

4 DOCENTI 
 

  3 ALUNNI H GRAVI 
2 ALUNNI H  non gravi 
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AB25 
Inglese 

1 DOCENTE    

AA25 
Francese 

1 DOCENTE 6h 
1 DOCENTE 6h 
 

   

A030 
Musica 

1 DOCENTE 6h 
1 DOCENTE 6h 
 

    

A001 
Arte 

1 DOCENTE  
12h 

   

A060 
Tecnologia 

1 DOCENTE  
12h 

   

A049 
Scienze motorie 

1 DOCENTE 6h 
1 DOCENTE 6h 
 

   
 
 

AD00 
Sostegno 

2 DOCENTI 
 

  2 ALUNNI H GRAVI  
 

 

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO 

Tipologia  n. docenti Motivazione 

A022 - LETTERE 1 POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA 

 

 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAL COMMA 14 DELL’ART. 1, LEGGE 

107/2015. 

 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5 + DSGA 

Collaboratore scolastico 17 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole 
superiori) 

 

Altro  

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA LA SPERIMENTAZIONE MUSICALE 

A56 8 DOCENTI 
 

PIANOFORTE 
VIOLINO 
CHITARRA  
SAXOFONO 
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L’IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 L’Istituto comprensivo di Buccino, con delibera della regione Campania del febbraio 2013, comprende 

attualmente le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado dislocate nel territorio 

comunale di Buccino, Palomonte e Romagnano al Monte.  

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Buccino confluiscono anche gli alunni che risiedono nel 

comune di Romagnano al Monte.  

 Nel grafico sottostante sono riportati i dati riguardanti la popolazione dei rispettivi comuni. 

 

 

 

Popolazione scolastica 

Iscritti nell’anno scolastico 2017/2018 nell’Istituto Comprensivo di Buccino, suddivisi per ordine di 

scuola. 

 

Scuola dell’Infanzia 189 

Scuola Primaria 359 

Scuola Secondaria Primo Grado 251 

TOTALE 799 

 

  

BUCCINO 
 5394 

PALOMONTE 
 4024 

ROMAGNANO 

              399 

POPOLAZIONE    RESIDENTE 
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ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Scuola dell’Infanzia    40 ore settimanali 

PLESSO ORARIO 

BUCCINO          Borgo Lun-Mar-Mer-Gio-Ven  8,30 – 16,30 

BUCCINO          Mesarico Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 8,30 – 13,30 

PALOMONTE   Capoluogo e Bivio Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 8,00 – 16,00 

Scuola Primaria  28 ore settimanali 

PLESSO ORARIO 

 BUCCINO          Capoluogo Lun-Mar-Gio-Ven  8,20-13,20 

Mer 8,20-16,20 

 BUCCINO          Borgo Lun-Mar-Gio- Ven 8,20-13,20 

Mer-8,30-16,30 

 BUCCINO          Scalo Lun-Mar-Mer-Gio  8,30-13,30 

Ven 8,30-16,30 

 PALOMONTE   Capoluogo  Lun-Ven 8,10-13,40 

 

 

 PALOMONTE   Bivio  Lun-Ven 8,10-13,40 

 

  

 ROMAGNANO AL MONTE Lun-Mar-Gio-Ven  8,20-13,20 

Mer 8,20-16,20 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 36 ore settimanali 

PLESSO ORARIO 

 BUCCINO            Plesso centrale Lunedì-Mercoledì-Venerdì 8,10-13,40 

Martedì-Giovedì 8,10-17,00 

 PALOMONTE     Capoluogo e Bivio Lunedì- Mercoledì -Venerdì 8,10-13,40 

Lunedì-Giovedì 8,10-17,00 
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             PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ –  DELL’INFANZIA   A.S. 2017/2018 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ SEDE DATA ORA GIORNO SEZIONE 

 

 

 

COLLEGIO 

 

 

 

 

SEDE 

CENTRALE 

04/09/2017 09.30 LUNEDI’  

 

 

       TUTTE 

11/09/2017 09.30 MERCOLEDI’ 

27/10/2017 16.30 VENERDI’ 

28/11/2017 17.30 MARTEDI’ 

16/01/2018 17.30 MARTEDI’ 

13/03/2018 17.30 MARTEDI’ 

22/05/2018 17.30 MARTEDI’ 

29/06/2018 09.30 VENERDI’ 

      

 

ELEZIONI  

ORGANI COLLEGIALI 

PLESSI 

BUCCINO 

23/10/2017 16.30/19.30 LUNEDI’  

TUTTE 

PLESSI 

PALOMONTE 

24/10/2017 16.00/19.00 MARTEDI’ 

      

 

INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 

PLESSI 15/12/2017  

 

16.30/18.30 

VENERDI’  

 

TUTTE 

PALOMONTE 

(rispettivi plessi) 

05/04/2018 GIOVEDI’ 

BUCCINO 

(rispettivi plessi) 

06/04/2018 VENERDI’ 

      

 

 

CONSIGLIO DI 

INTERSEZIONE 

 

 

 

PLESSI 

09/11/2017  

 

16.30/18.30 

GIOVEDI’  

 

 

TUTTE 

15/01/2018 LUNEDI’ 

26/03/2018 LUNEDI’ 

14/05/2018 LUNEDI’ 

 

RIUNIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 

SEDE 

CENTRALE 

20.12.2017  

 

16.45/18.00 

MERCOLEDI’  

 

TUTTI 

MARZO 

2018 

Da individuare 

GIUGNO 

2018 

Da individuare 
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             PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ –  SCUOLA PRIMARIA   A.S. 2017/2018 
 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 

SEDE 

 

DATA 

 

ORA 

 

GIORNO 

 

CLASSE 

 

 

 

COLLEGIO 

 

 

 

 

SEDE 

CENTRALE 

04/09/2017 09.30 LUNEDI’  

 

 

TUTTE 

11/09/2017 09.30 MERCOLEDI’ 

27/10/2017 17.30 VENERDI’ 

28/11/2017 17.30 MARTEDI’ 

16/01/2018 17.30 MARTEDI’ 

13/03/2018 17.30 MARTEDI’ 

22/05/2018 17.30 MARTEDI’ 

29/06/2018 09.30 VENERDI’ 

      

 

ELEZIONI  

ORGANI COLLEGIALI 

PLESSI 

BUCCINO 

23/10/2017  

16.00/19.00 

LUNEDI’  

TUTTE 

PLESSI 

PALOMONTE 

24/10/2017 MARTEDI’ 

      

 

 

INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 

 

PLESSI 

PALOMONTE 

14/12/2017  

 

 

16.30/18.30 

GIOVEDI’  

 

 

 

TUTTE 

 

PLESSI 

BUCCINO 

15/12/2017 VENERDI’ 

PLESSI 

BUCCINO 

05/04/2018 GIOVEDI’ 

PLESSI 

PALOMONTE 

06/04/2018 VENERDI’ 

      

 

 

 

 

 

TUTTI I PLESSI  25/09/2018  

 

 

 

 

LUNEDI’  

 

 

 

 

PLESSI 

PALOMONTE 

08/11/2017 MERCOLEDI’ 

PLESSI 

BUCCINO 

09/11/2017 GIOVEDI’ 

PLESSI 

BUCCINO 

23/01/2018 MARTEDI’ 

PLESSI 

PALOMONTE 

24/01/2018 MERCOLEDI’ 
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CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

 

PLESSI      

BUCCINO 

27/03/2018  

 

 

16.30/18.30 

MARTEDI’  

 

 

TUTTE 

PLESSI 

PALOMONTE 

28/03/2018 MERCOLEDI’ 

PLESSI   

BUCCINO 

15/05/2018 MARTEDI’ 

PLESSI 

PALOMONTE 

16/05/2018 MERCOLEDI’ 

      

 

VISIONE DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

PLESSI 

PALOMONTE 

14/02/2018  

16.30/18.30 

MERCOLEDI’  

TUTTE PLESSI  

BUCCINO  

15/02/2018 GIOVEDI’ 

CONSEGNA DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

PLESSI 22/06/2018 09.00/12.00 VENERDI’ TUTTE 

      

 

 

SCRUTINI 

PLESSI  

BUCCINO 

01/02/2018 14.30/19.30 GIOVEDI’ TUTTE 

PLESSI  

PALOMONTE 

02//02/2018 14.30/19/30 VENERDI’ TUTTE 

PLESSI  

BUCCINO 

11/06/2018 08.30/13.30 LUNEDI’ TUTTE 

PLESSI 

PALOMONTE 

12/06/2018 08.30/13.30 MARTEDI’ TUTTE 

 

RIUNIONI DI DIPARTIMENTO 

 

SEDE 

CENTRALE 

20.12.2017  

 

16.45/18.00 

MERCOLEDI’  

 

TUTTI 

MARZO 

2018 

Da individuare 

GIUGNO 

2018 

Da individuare 

 

PROGRAMMAZIONI PER CLASSI 

PARALLELE 

 

 

SEDE 

CENTRALE 

13.11.2017  

14.00/18.00 

 

LUNEDI’ 

 

TUTTI 22.01.2018 

19.03.2018 

07.05.2018 

COORDINATORI 

  

 

CLASSI PRIME: NIGRO FILOMENA 

 

CLASSI SECONDE: FERNICOLA A. MARIA 

 

CLASSI TERZE: IUORIO TONINO 

 

 

CLASSI QUARTE: MANDIA GIULIA 

 

CLASSI QUINTE: TRIMARCO GIUSEPPINA 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ –  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  A.S. 2017/2018 

 

DESCRIZIONE 

ATTIVITA’ 

 

SEDE 

 

DATA 

 

ORA 

 

GIORNO 

 

CLASSE 

 

 

 

COLLEGIO 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 

04/09/2017 09.30 LUNEDI’  

 

 

TUTTE 

11/09/2017 09.30 MERCOLEDI’ 

27/10/2017 16.30 VENERDI’ 

28/11/2017 17.30 MARTEDI’ 

16/01/2018 17.30 MARTEDI’ 

13/03/2018 17.30 MARTEDI’ 

22/05/2018 17.30 MARTEDI’ 

29/06/2018 09.30 VENERDI’ 

      

 

ELEZIONI  

ORGANI COLLEGIALI 

PLESSI BUCCINO 23/10/2017  

16.00/19.00 

LUNEDI’  

TUTTE PLESSI 

PALOMONTE 

24/10/2017 MARTEDI’ 

      

 

 

INCONTRO  

SCUOLA-FAMIGLIA 

SEDE 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

15/12/2017  

 

16.30/19.30 

VENERDI’ 

 

 

 

CORSO 

A e B 

 

BUCCINO 13/12/2017 MERCOLEDI’ 

SEDE 

PALOMONTE 

BIVIO 

04/04/2018 MERCOLEDI’ 

BUCCINO 06/04/2018 VENERDI’ 

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

(sede) e BIVIO 

27/09/2017 14.30/19.00 

 

MERCOLEDI’ 

 

CORSO 

A e B 

BUCCINO 29/09/2017 14.30/19.30 VENERDI’ CORSO 

A e B 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

10/11/2017  VENERDI’ CORSO 

B 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

PALOMONTE 

BIVIO 

 

15/11/2017 14.30/17.30 

 

MERCOLEDI’ CORSO 

A 

BUCCINO 17/11/2017 14.30/19.30 VENERDI’ CORSO                

A e B 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

17/01/2018 14.30/17.30 MERCOLEDI’ CORSO 

B 

PALOMONTE 

BIVIO 

19/01/2018 14.30/17.30 VENERDI’ CORSO              

A 

BUCCINO 24/01/2018 14.30/19.30 MERCOLEDI’ CORSO 

A e B 

PALOMONTE 

BIVIO 

21/03/2018 14.30/17.30 MERCOLEDI’ CORSO 

A 

BUCCINO 23/03/2018 14.30/19.30 VENERDI’ CORSO 

B 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

28/03/2017 14.30/17.30 MERCOLEDI’ CORSO                

B 

PALOMONTE 

BIVIO 

15/05/2018  

14.30/17.30 

 

MARTEDI’ CORSO 

A 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

 

16/05/2018 

 

 

MERCOLEDI’ 

 

CORSO 

B 

BUCCINO 14.30/19.30 CORSO              

A e B 

      

 

 

VISIONE DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE 

 

 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO e 

BUCCINO 

 

14/02/2018 

 

 

 

16.30/18.30 

 

MERCOLEDI’ 

 

CORSO 

 B 

A e B 

PALOMONTE 

BIVIO 

16/02/2018 VENERDI’ CORSO 

A 

 

CONSEGNA 

DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE 

 

PLESSI 

 

21/06/2018 

 

09.00/12.00 

 

GIOVEDI’ 

 

CORSO 

 A e B 

      

 

 

PALOMONTE 

BIVIO 

06/02/2018 14.30 /17.30 MARTEDI’ CORSO 

A 
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SCRUTINI 

 

 

SCRUTINI 

BUCCINO 02/02/2018 14.30/19.30 VENERDI’ CORSO 

A e B 

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

07/02/2018 14.30 – 17.30 MERCOLEDI’ CORSO B 

BUCCINO 08/06/2018 14.00/20.00 VENERDI’ CORSO 

A e B 

PALOMONTE e 

BIVIO  

09/06/2018 08.30/14.30 SABATO CORSO                   

A e B 

ASSEMBLEA 

PRELIMINARE 

CENTRALE  

BUCCINO 

11/06/2018 09.00 LUNEDI’ TUTTI I 

DOCENTI 

ESAME DI STATO                       

1° CICLO 

PLESSI 

Prova di Italiano 

12/06/2018 08.30 MARTEDI’ DOCENTI 

DESIGNATI 

 

 

RIUNIONI DI 

DIPARTIMENTO 

 

 

SEDE CENTRALE 

 

20.12.2017 

 

 

 

16.45/18.00 

 

MERCOLEDI’ 

 

 

 

 

TUTTI 

MARZO 

2018 

 

Da individuare 

GIUGNO 

2018 

 

Da individuare 
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Calendario  Scolastico Regione Campania 2017/2018 

 

 

Inizio lezioni: 14 settembre 2017 

 

Termine lezioni:  9 giugno 2018 

 

Termine delle lezioni per la Scuola dell’Infanzia: 30 giugno 2018 

 

Vacanze scolastiche – Festività Nazionali e Regionali  

Tutte le domeniche 

dal 1 al 4 novembre 2017, ponte di tutti i Santi  

il 9 dicembre 2017, ponte dell’Immacolata 

dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018, vacanze natalizie 

il 12 ed il 13 febbraio 2018, lunedì e martedì di Carnevale 

dal 29 marzo al 3 aprile 2018, vacanze pasquali     

Il 25 aprile (Festa della Liberazione) 

Il 30 aprile 2018, ponte del 1° maggio e 1° maggio (Festa del Lavoro) 

Il 2 giugno (Festa della Repubblica) 

Giornate di celebrazioni 

27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah 

il 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe 

il 19 marzo, “festa della legalità” istituita dalla Regione in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana  
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L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

La popolazione scolastica è di 799 alunni. L’Istituto comprende: 12 classi di Scuola Secondaria di I° Grado, 24 

classi di scuola Primaria di cui 2 pluriclassi,  9 sezioni di Scuola dell’Infanzia, così distribuite: Plesso Buccino 

Capoluogo (5 classi di scuola Primaria e 6 di scuola Secondaria di I° Grado); Plesso Buccino Borgo (5 classi 

Primaria e 3 sezioni Infanzia); Plesso Buccino Mesarico (1 Pluriclasse Primaria e 1 sezione Infanzia 

antimeridiana); Plesso Palomonte Bivio (7 classi Primaria e 3 Secondaria I° Grado); Plesso Palomonte Bivio (3 

sezioni Infanzia); Plesso Palomonte Capoluogo (2 sezioni Infanzia e 3 Secondaria I° Grado); Plesso Palomonte 

Capoluogo (5 classi Primaria); Romagnano al Monte (1 Pluriclasse primaria). 

Il livello di partecipazione dei genitori registrato negli ultimi anni è indubbiamente migliorato. Ogni aula della 

nostra scuola è dotata di LIM e relativo PC; la linea WIFI non sempre copre tutte le esigenze dell'Istituzione 

Scolastica, molto spesso la LIM presente in aula è utilizzabile in percentuale molto ridotta rispetto alle 

proprie potenzialità. Gli edifici scolastici sono abbastanza adeguati ad una progettualità di tipo laboratoriale.  
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SCUOLA ............................... 

                                                                                                                                     CLASSE  ………… 

Monitoraggio degli apprendimenti 

      

 Disciplina: Italiano 

Voto 10 9 8 7 6 5 4 

no alunni         
 

Percentuale 

 

 

 
 

 
 

    

 
  
 
 Disciplina : Matematica 

 

Voto 10 9 8 7 6 5 4 

no alunni        
 

Percentuale 

 

 

 

 
 

 
 

    

 

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUCCINO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo rappresenta il contesto per articolare il percorso formativo unitario dei tre ordini di 

scuola di base. L’innovazione è partita nell’anno scolastico 1997/1998 in seguito alla complessa riorganizzazione 

della rete scolastica correlata alle esigenze del territorio (Legge 662/96 - art.1 comma 70). 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

Obiettivi 

L’Istituto si è posto i seguenti obiettivi: 

- la garanzia della qualità dell'apprendimento per tutti: una qualità in grado di affermarsi sostenendo sia 

difficoltà e disagi sia potenzialità ed eccellenze; 

- l’integrazione degli alunni diversamente abili e il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati; 

- il riconoscimento di un successo formativo. 

 

Laboratori: 

Musicale 

Multimediale 

Interculturale 

Teatrale 

 

Utilizzo delle nuove 
tecnologie 

Cura dei percorsi 
disciplinari e rispetto 
degli altri anche nella 

diversità 

Tempo scuola 
differenziato secondo le 

nuove indicazioni 
ministeriali 

Apertura e 
collaborazioni con il 

territorio 

Visite didattiche 
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Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni per il Curricolo 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Il nostro curricolo è 

delineato con particolare attenzione alla continuità del percorso educativo dai 3 ai 14 anni. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Fissati al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, essi 

rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano tracciati da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa. 

Obiettivi di apprendimento 

Sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della Scuola Primaria e al termine del terzo 

anno Scuola Secondaria di I grado. Sono strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze. 

Valutazione 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione, la cura della documentazione didattica e la scelta 

dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dagli OO. CC. 

 

 

IL CURRICOLO 

 

Il curricolo verticale 

Ragionare sulla dimensione verticale del curricolo richiede in prima istanza chiarire quale debba essere il 

modello pedagogico di riferimento (quale curricolo?). 

La costruzione di un curricolo scolastico presuppone sempre il problema della sua giustificazione. Occorre che 

ciò che si insegna valga la pena di essere insegnato, tenendo presente due diversi livelli: da un lato, operare una 

scelta nella pluralità dei saperi, collegandola all’interpretazione delle esigenze del momento storico; dall’altro 

lato, quanto si insegna deve avere un valore formativo agli occhi sia degli insegnanti sia dei genitori. Da qui 

scaturisce la  necessità di costruire una reale continuità fra i vari ambiti scolastici, così da evitare ripetizioni o 

ridondanze e un'effettiva verticalità e continuità.  

Le abilità ritenute fondanti e fondamentali verranno ovviamente ripetute e consolidate per tutti i livelli di 

scuola, ma varieranno i contenuti. 

 

               Il Curricolo verticale che va dai 3 ai 14 anni è organizzato in: 

Obiettivi di apprendimento 

Competenze 

Essi vengono  indicati  rispettivamente per le classi quinte della Scuola Primaria e per la classe terza della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Premessa 

In base ai dettami delle Nuove Indicazioni Nazionali del 5 settembre 2012 la Scuola dell’Infanzia si rivolge a 

tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i 3  e i 6 anni e rappresenta la risposta al loro diritto 

all’educazione e alla cura in coerenza con i principi di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella 

Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nei Documenti 

dell’Unione Europea.  

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, dell’Autonomia, della Competenza e 

della Cittadinanza. 

Da non trascurare l’importanza del Curricolo nella Scuola dell’Infanzia che non coincide con la sola 

organizzazione delle attività didattiche che si realizzano nella sezione, ma si esplica anche e soprattutto negli 

spazi esterni attraverso una equilibrata integrazione dei momenti di cura e relazione, che rappresentano le 

esperienze e le sollecitazioni fondamentali per un’equilibrata crescita dello sviluppo della personalità. 

Lo stile educativo dei docenti si inspira innanzi tutto a criteri di ascolto delle necessità dei bambini, di iniziative 

partecipate alle loro difficoltà attraverso una mediazione comunicativa. 

Inoltre la costruzione della professionalità docente si arricchisce attraverso la riflessione sulla pratica didattica e 

sul rapporto con i saperi e le cultura non trascurando una didattica e una pedagogia innovativa.  

Tutti gli spazi della scuola devono essere idonei a valorizzare i bisogni di gioco, di espressione, di intimità, di 

socialità. 

In riferimento all’organizzazione del Curricolo per Campi di Esperienza rileviamo che al centro del Progetto 

Educativo ci sono le azioni, la corporeità, la percezione, gli occhi, le mani dei bambini. 

 Infatti i Campi di Esperienza rappresentano una prima mappa di linguaggi, alfabeti, saperi in forma di traguardi 

di sviluppo. 

 

Il sé e l’altro 

 L’ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini. In questo campo confluiscono tutte le 

esperienze ed attività che stimolano il bambino a comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a norme di 

comportamento e di relazione indispensabili per una convivenza umanamente valida attraverso la 

canalizzazione dell’aggressività per il rafforzamento della fiducia, della simpatia, della disponibilità alla 

collaborazione partecipando anche a eventi significativi della vita sociale e della comunità sviluppando il senso 

di responsabilità, accoglienza e appartenenza.  

 Il corpo in movimento 

Identità, autonomia, salute. È il campo di esperienza della  corporeità e della motricità che contribuisce alla 

crescita e alla maturazione complessiva del bambino promovendo la presa di coscienza del valore del corpo, 

inteso come espressione della personalità e condizione funzionale, relazionale, cognitiva, comunicativo-pratica 

da sviluppare in ordine a tutti i piani di attuazione formativa. 
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Linguaggi, creatività, espressione 

L’arte, la musica e i media.. Questo campo di esperienza considera tutte le attività inerenti alla comunicazione 

ed espressione manipolativo -visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale. Le attività grafiche, pittoriche e 

plastiche introducono il bambino ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva. 

 Esigenza prioritaria è far acquisire una padronanza dei vari mezzi e delle varie tecniche che consenta di 

soddisfare quelli più corrispondenti alle intenzioni del bambino stesso. Le attività drammatico -teatrali 

comprendono i giochi simbolici liberi e guidati, i giochi con le maschere, i travestimenti, la costruzione e 

l’utilizzazione di burattini e marionette, le drammatizzazioni, le narrazioni e tutto ciò che può facilitare i 

processi di identificazione dei bambini e il controllo dell’emotività. Le attività sonore e musicali mirano a 

sviluppare la sensibilità musicale attraverso la scoperta e conoscenza della propria immagine sonora con l’uso 

di suoni, voci e di quelli che si possono produrre con il corpo; uso di strumenti di registrazione ed 

amplificazione; utilizzazione di strumenti musicali adatti; apprendimento di canti adatti all’estensione vocale; 

invenzione di semplici melodie; attività ritmo-motorie. L’educazione mass-mediale ha per oggetto l’utilizzazione 

critica e consapevole dei programmi radio-televisivi, cinematografici, dei cartoni e fumetti privilegiando 

proposte che facilitano e stimolano comportamenti attivi, sociali e creativi. 

I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, cultura. È il campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e 

al primo contatto con la lingua scritta attraverso conversazioni regolate e dall’interazione con i compagni. Temi: 

esperienze personali, ascoltare fiabe, filastrocche, poesie, racconti, giochi di parole, ecc.  

Numeri e Spazio, Fenomeni e Viventi 

 La conoscenza del mondo 

 È il campo di esperienza che aiuta il bambino a mettere ordine  nelle sensazioni, percezioni, impressioni 

esercitandolo a disciplinare gradualmente il suo modo di osservare e rilevare, articolando esperienze e dati 

secondo dei criteri, inducendolo a collegare le esperienze e i dati in strutture semplici, ma di valore logico. È il 

campo di esperienza relativo all’esplorazione, scoperta e prima sistemazione delle conoscenze sul mondo della 

realtà naturale e artificiale col quale i bambini soddisfano i loro bisogni esplorativi e le loro possibilità 

conoscitive esercitandosi con diversi tipi di materiali. 

 

Al termine della Scuola dell’Infanzia si delinea un profilo delle competenze di base che ogni bambino/a ha 

sviluppato durante il percorso triennale, infatti per ogni Campo di Esperienza sono sottolineati i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze che rappresentano dei riferimenti ineludibili, indicano i percorsi culturali e didattici 

da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa per lo sviluppo della personalità. I docenti hanno la 

libertà di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire a bambini/e il miglior conseguimento dei traguardi 

stessi. 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado. Esso ricopre un 

arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alunni, nel quale si 

pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo 

l’intero arco della vita. La finalità precipua è la promozione del pieno sviluppo della persona.  

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, con la 

costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità attraverso la conoscenza e il 

rispetto dei valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana. 

La scuola si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il 

successo formativo; valorizzando l’esperienza , le conoscenze, la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere; attuando interventi adeguati nei riguardi delle diversità,  favorendo l’esplorazione la scoperta. 

Ambienti di apprendimento per eccellenza sono la classe, il laboratorio e il territorio per coinvolgere gli alunni a 

pensare – realizzare - valutare attività condivise con gli altri. 

 

 

La Scuola Primaria 

 

La fascia di età dai 6 agli 11 anni è caratterizzata dalla curiosità per il contesto della vita, per i coetanei, per la 

pluralità degli eventi. E’ una fase dello sviluppo ricca di potenzialità che permette di imparare dall’esperienza. 

La scuola primaria favorisce l’incontro con la conoscenza, con i saperi e con gli apprendimenti. Questo incontro 

mette in gioco anche le emozioni, gli affetti, il benessere e l’impegno dove ciascuno è chiamato a dare il meglio 

di sé.  

È una scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità 

di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. 

 

 

La Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Rappresenta la fase in cui si realizza l'accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà, come modalità di 

interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.  

Le competenze sviluppate nelle varie discipline concorrono alla promozione di competenze  varie e trasversali, 

presupposto per la piena realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita sociale. 
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AREE DISCIPLINARI E TRAGUARDI DELLE COMPETENZE 

 

 

 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 

 

 

L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline che 

concorrono a definire un’area sovradisciplinare  dalla  comune  matrice antropologica, legata all’esigenza 

comunicativa dell’uomo attraverso i linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei. 

 

 

ITALIANO 

 Lo sviluppo di competenze linguistiche è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per 

l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambienti culturali e per il raggiungimento del 

successo scolastico in ogni settore di studio. L’uso della  lingua è espressione delle facoltà  intellettive,  e  aiuta  

l’alunno  a sviluppare e rendere rigoroso il suo pensiero. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti con un registro adeguato alla situazione; 

- comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni; 

- legge testi vari per l’infanzia, individua il senso globale e formula pareri; 

- produce testi vari, rielabora testi manipolandoli e trasformandoli; 

- estrapola dai testi scritti informazioni utili acquisendo la termologia specifica; 

- svolge attività di riflessione sulla lingua e ne conosce le varietà di uso. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno interagisce in varie situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti. E' 

consapevole valore civile e culturale del dialogo; 

- usa in modo efficace la comunicazione scritta ed orale per collaborare; 

- usa testi e strumenti informatici per ricercare dati, informazioni, esperienze; 

- legge con interesse e piacere testi letterari vari, esprime   opinioni; 

- alla fine di un percorso didattico realizza ipertesti, utilizzando vari linguaggi; 

- esprime stati d'animo, rielabora esperienze ed espone punti di vista personali; 

- utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione; 

- varia il registro sulla situazione comunicativa, usa i termini specifici. 
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LINGUE COMUNITARIE  

L’apprendimento  di  altre  lingue  permette  all’alunno  di  acquisire  una  competenza plurilingue e 

pluriculturale e di esercitare la cittadinanza attiva europea. La Scuola Primaria garantisce l’apprendimento della 

lingua inglese. La Scuola Secondaria di Primo Grado garantisce l’apprendimento della lingua inglese e della 

lingua francese (Sperimentazione bilinguismo). 

 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Primaria 

- L’alunno comprende messaggi orali e semplici testi scritti; 

- svolge i compiti dati; 

- stabilisce relazioni tra lingua materna e straniera; 

- comprende frasi ed espressioni di uso frequente; 

- interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile, 

- descrive con semplici termini il proprio vissuto e l’ambiente. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

- L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze per elaborare 

messaggi; coglie analogie e differenze, cause ed effetti; attua collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi 

e concetti; acquisisce ed interpreta informazioni valutandone l'attendibilità; 

- individua e spiega differenze culturali veicolate dalle lingue studiate. 

 

 

MUSICA 

La musica è la componente universale dell’esperienza e   dell’intelligenza umana 

 

 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

- L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori; 

- si esprime con la voce e gli strumenti musicali; fa uso della notazione; 

- articola combinazioni ritmiche, timbriche e melodiche; 

- esegue da solo o in gruppo semplici brani musicali; 

- riconosce gli elementi di un semplice brano musicale. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno esegue e interpreta brani strumentali e/o vocali;  

- usa diversi sistemi di notazione; 

- sa ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali; 

- sa dare significato alle esperienze musicali; 

- valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce; 

- integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali; 

- si forma secondo attitudini e opportunità offerte da scuola e territorio. 
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ARTE E IMMAGINE 

Le immagini e le opere d’arte sono linguaggi universali che favoriscono lo sviluppo dell’educazione 

interculturale 

 

. 

 

Traguardi   per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

- L’alunno osserva, descrive e legge immagini statiche ed in movimento; 

- produce e rielabora creativamente con varie tecniche, materiali e strumenti; 

- legge gli aspetti fondamentali di alcune opere d’arte e oggetti di artigianato; 

- conosce i   beni artistico-culturali e mette in atto pratiche per la salvaguardia. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende il significato 

di immagini, filmati e prodotti multimediali; 

- legge le opere più significative della storia dell'arte di altri paesi; 

- attua la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni artistici; 

- realizza un elaborato personale e creativo, applicando regole del linguaggio visivo, utilizzando materiali, 

integrando con media e vari codici; 

- descrive opere d'arte e beni culturali utilizzando un linguaggio specifico. 

 

 

CORPO   MOVIMENTO   SPORT 

Queste attività contribuiscono alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e il 

prendersi cura di sé con il ricorso a stili di vita corretti e salutari. 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

- L’alunno acquisisce consapevolezza del sé corporeo; 

- utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimersi; 

- sperimenta esperienze per conoscere diverse discipline sportive; 

- si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando criteri di sicurezza; 

- riconosce i principi del benessere psico-fisico e della corretta alimentazione; 

- comprende nel gioco e nello sport il valore del rispetto delle regole. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, ha costruito l'identità personale e la 

consapevolezza di competenze e limiti; 

- utilizza aspetti comunicativi-relazionali del linguaggio corporeo - motorio; 

- possiede conoscenze e competenze relative all'educazione alla salute; 

- è capace di integrarsi nel gruppo, condividendo e rispettando le regole; 

- è responsabile delle proprie azioni e si impegna per il bene comune; 

- sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e rinuncia alla violenza. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 

L’area storico-geografica è composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società umane, nello 

spazio e nel tempo, e dai temi relativi agli studi sociali e alla cittadinanza attiva attraverso lo studio della 

Costituzione. 

  

STORIA 

La conoscenza storica si forma attraverso il confronto fra punti di vista e approcci metodologici diversi. La storia 

favorisce la formazione della capacità di interpretare le fonti e le conoscenze per capire ed affrontare le 

questioni della vita sociale odierna. 

 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

- L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente; 

- conosce gli aspetti della preistoria, della protostoria e della storia antica; 

- usa la linea del tempo per collocare fatti ed eventi; 

- conosce le società studiate e individua le relazioni tra gruppi e contesti; 

- organizza la conoscenza tematizzando e usando semplici categorie; 

- produce semplici testi storici; usa carte geo-storiche e strumenti informatici; 

- riconosce le tracce storiche il patrimonio artistico e culturale. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno  si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici; 

- conosce i momenti fondamentali della storia italiana fino alla Repubblica; 

- conosce i processi fondamentali della storia europea e mondiale; 

- conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente; 

- conosce e apprezza gli aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità; 

- comprende testi storici, ricava informazioni storiche e le organizza in testi. 

 

 

GEOGRAFIA 

La geografia è la scienza che studia l’umanizzazione del nostro pianeta, i processi attivati dalle collettività che 

hanno trasformato l’ambiente. 

 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

- L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte; 

- sa che lo spazio è un sistema territoriale di elementi fisici ed antropici; 

- individua, conosce e descrive gli elementi di un paesaggio; 

- localizza e conosce i principali “oggetti” geografici e antropici italiani; 

- utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare e realizzare; 

- ricava informazioni geografiche da fonti varie. 

-  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno  osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; 

- utilizza concetti geografici, carte e altro con informazioni sullo spazio; 

- conosce "oggetti" geografici fisici e antropici dell'Europa e del Mondo; 

- sa agire e muoversi con carte mentali, prodotto di esperienza e conoscenza; 

- si apre al confronto con la conoscenza di contesti ambientali e socio-culturali; 

- riconosce elementi fisici come patrimonio da tutelare e valorizzare; 

- valuta i possibili effetti di decisioni e azioni umane sui sistemi territoriali. 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 

Le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono alla formazione culturale, sviluppando 

le capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il “fare”. L’acquisizione dei relativi principi e delle 

pratiche specifiche sviluppa le capacità di critica e di giudizio. 

 

  

MATEMATICA 

La matematica ha uno specifico ruolo nello sviluppo della capacità generale di operare e comunicare  significati  

con  linguaggi  formalizzati  e  di  utilizzare  tali  linguaggi.  

La costruzione del pensiero matematico è  un  processo  lungo e  progressivo  formato  da concetti, abilità, 

competenze e atteggiamenti mediati dal linguaggio specifico e il ricorso ad una pratica laboratoriale. 

 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

- L’alunno riconosce l’utilità della matematica nella realtà; 

- opera con sicurezza nel calcolo mentale e scritto con i numeri naturali; 

- rappresenta forme, relazioni e strutture con i più comuni strumenti di misura; 

- utilizza rappresentazioni di dati e ne ricava informazioni; 

- riconosce che gli oggetti possono apparire diversi secondo i punti di vista; 

- descrive e classifica figure in base alle caratteristiche e ne utilizza i modelli; 

- affronta i problemi con strategie diverse e i casi che ammettono più soluzioni; 

- risolve facili problemi controllando il processo e spiegando il procedimento; 

- costruisce ragionamenti, sostiene le tesi grazie all’esperienza laboratoriale; 

- riconosce situazioni di incertezza e  utilizza la terminologia specifica. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno ha un atteggiamento positivo per gli strumenti matematici appresi; 

- descrive e rappresenta forme, relazioni e strutture naturali o artefatti; 

- argomenta su attività laboratoriali e manipolazione di modelli costruiti; 

- rispetta punti di vista diversi dal proprio, argomenta per sostenere le convinzioni, cambia opinione in 

seguito a un'argomentazione corretta; 

- valuta le informazioni, ne riconosce la coerenza e le conoscenze; 

- risolve problemi analizzando e traducendolo in termini matematici; 

- confronta procedimenti diversi e produce  formalizzazioni  per  il  passaggio  da un problema specifico ad 

una classe di problemi; 

- usa correttamente connettivi, quantificatori ed espressioni della probabilità. 
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SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

Presupposto per un efficace insegnamento/apprendimento è l’interazione diretta degli alunni con gli oggetti e i 

fenomeni, questo approccio rafforza e sviluppa la motivazione e la comprensione, attiva il lavoro operativo e  

mentale che deve essere prima progettato poi verificato e valutato. 

 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

- Ha capacità operative e progettuali per un approccio scientifico ai fenomeni. 

- Impara ad identificare gli elementi, gli eventi e le relazioni. 

- Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare. 

- Formula ipotesi e previsioni, utilizza concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, 

prevede alternative. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno padroneggia tecniche di sperimentazione, raccolta e analisi dei dati; 

- utilizza in contesti diversi strumenti matematici ed informatici; 

- interpreta  fenomeni  ambientali  e  sperimentali;  decompone  e   ricompone  un contesto;  

- pensa e interagisce per relazioni e analogie; 

- elabora schemi, formalizzazioni logiche e matematiche di fatti e fenomeni; 

- riflette su esperienze, strategie e scelte attuate e da compiere; 

- percepisce il suo corpo tra permanenza e cambiamento, limiti e potenzialità; 

- conosce l'ambiente, la finitezza delle risorse e il loro uso responsabile; 

- conosce i principali problemi delle scienze legati allo sviluppo tecnologico. 

 

 

TECNOLOGIA 

La tecnologia studia e progetta i dispositivi, le macchine, gli apparati e le forme di controllo e gestione 

dell’informazione e della comunicazione. 

 

 

Traguardi  per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

- L’alunno  interpreta  il  mondo  fatto  dall’uomo,  individua  le  funzioni  di  artefatti  e macchine; usa oggetti 

per le loro funzioni e ha i principi di sicurezza; 

- realizza oggetti progettando, cooperando e valutando i materiali da utilizzare; 

- esamina processi in relazione all’ambiente, rileva segni e simboli sui prodotti; 

- utilizza tecnologie e linguaggi multimediali per presentare lavori, comunicare; 

- utilizza strumenti informatici di comunicazione per il gioco e la relazione. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado 

- L’alunno classifica utensili e macchine per funzionamento, energia e controllo; 

- relaziona forma/funzione/materiali con esperienze di progetto e realizzazione; 

- realizza un progetto per un oggetto, coordinando  materiali ed organizzazione; 

- esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi e oggetti meccanici; 

- conosce i problemi ecologici e di salute derivati dalla produzione di energia; 

- usa tecnologie e linguaggi multimediali per fare ipotesi e presentare risultati; 

- ricerca, seleziona, sintetizza informazioni; utilizza le TIC e  condivide idee. 
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- COMPETENZE SOCIALI IN USCITA E STRATEGIE 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

  AMBITO    OBIETTIVI FORMATIVI 
OBIETTIVI 
SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
ATTIVITÀ E STRATEGIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Il sé e 

 l’altro 

Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità. 

Dimostrare consapevolezza 

di sé. 

Contesto delle 

esperienze educative; 

rinforzo degli adulti. 

Possedere un buon livello di 

autostima di sé. 

Conquiste: 

autonomia 

e autostima. 

Curriculum funzionale. 

Collaborare con il gruppo di 

appartenenza e con gli adulti di 

riferimento. 

Saper collaborare con pari e 

adulti. 

Esperienze ludiche nel 

piccolo e nel grande 

gruppo. 

Rispettare e conoscere le     

diversità in ordine culturale, 

etico e religioso. 

Saper riconoscere le 

diversità. 

Partecipazione e 

condivisione di eventi 

della vita sociale, 

attività ludiche per 

favorire la scoperta del 

sé e l’altro, 

l’accettazione delle 

diversità. 

Rispettare le regole, gli altri e 

l’ambiente, il mondo animato e 

inanimato che ci circonda. 

Rispettare le regole, 

conoscere l’ambiente di vita. 

Conversazioni 

Illustrazioni di regole. 

Simulazioni, 

osservazioni, attività 

ludiche occasionali e/o 

guidate. 
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Scuola Primaria       

 

 

  

  

OBIETTIVI EDUCATIVI STRATEGIE 

 

Autocontrollo. 

Rispettare le regole e le norme     comuni. 

Intervenire in modo pertinente ed  

adeguato. 

Far autovalutare i comportamenti 

Discutere norme e regole collettive 

Favorire rapporti di collaborazione con le famiglie 
Favorire la lezione dialogica e guidata all’ascolto delle opinioni 
altrui 

Valorizzare gli interventi individuali 

Attenzione e partecipazione. 

Rimuovere atteggiamenti passivi nei 

confronti delle discipline e delle attività in 

generale. 

Potenziare l’attenzione e la 

concentrazione. 

Stimolare gli interessi e smuovere eventuali situazioni di blocco 

psicologico 
Migliorare l’autostima gratificando.  
Intervenire in aiuto dell’alunno.  
Attivare lezioni dialogiche.  
Valorizzare gli interessi 

Esplicitare unità di lavoro (obiettivi, tempi, strumenti, contenuti) 

Controllare l’attenzione con domande. 

Impegno e responsabilità. 

Rispettare le consegne e svolgere      

regolarmente i compiti. 

Controllare sistematicamente i lavori assegnati. 

Lezione frontale e dialogica, lavori di gruppo, ecc. Facilitare la 

rielaborazione personale. 
Rinforzare i progressi. 

Incentivare l’autostima. 

Metodo e organizzazione del lavoro. 

Migliorare l’ordine formale dei 

propri lavori. 

Avere sempre a disposizione il materiale 

opportuno. 

Avere cura e rispetto del 

materiale comune e di quello individuale. 

Rispettare le consegne ricevute ed 

incentivare la produzione. 

Fornire indicazioni precise e dettagliate sull’iter del lavoro. 

Fornire indicazioni scritte. 

Insegnare l’uso di semplici strumenti. 

Favorire lavori di gruppo ed assegnare  compiti precisi. 

Controllare periodicamente il materiale. 

Assegnare compiti di responsabilità e di controllo dei materiali 

comuni agli alunni. 

Far rispettare tempi e fasi dei lavori assegnati. 

Promuovere l’autovalutazione. 

Motivazione e interesse. 

Rimozione degli atteggiamenti                           

passivi nei confronti delle      discipline     e 

delle attività.                                          

Manifestare i propri interessi, essere 

motivati ad apprendere. 

Stimolare gli interessi, valorizzare ciò che il ragazzo/a sa e sa fare 

Migliorare l’autostima evidenziando i progressi ottenuti. 

Intervenire in aiuto dell’alunno. 

Favorire la partecipazione attiva. 

Coinvolgere nella proposta di contenuti-attività. 

Problematizzare gli argomenti e motivare la scelta. 
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Secondaria di Primo Grado 

 

  

OBIETTIVI  EDUCATIVI STRATEGIE 

 

Autocontrollo.   

Rispettare le   regole e le norme    comuni 

e/o condivise. 

 Intervenire in modo pertinente ed   

adeguato in ogni situazione. 

Divulgazione, discussione di norme e regole collettive. 

Autovalutazione de i comportamenti. 

Rapporto di collaborazione con le famiglie. 
Favorire la lezione dialogica e guidata all’ascolto delle 
opinioni altrui. 

Valorizzare gli interventi individuali. 

Non rispondere ad interventi non pertinenti, disordinati. 

 Attenzione e partecipazione. 

Potenziare l’attenzione e la concentrazione. 

Potenziare la partecipazione. 

Attivare lezioni dialogiche. 

Controllare l’attenzione con domande. 

Utilizzare brevi lezioni frontali ed operative. 

 Esplicitare unità di lavoro (obiettivi, tempi, strumenti, 

contenuti). 

Valorizzare gli interventi pertinenti e costruttivi. 

Sollecitare gli interventi. 

 

 

 

 

Impegno e responsabilità. 

Rispettare le consegne e svolgere 

regolarmente i compiti in modo accurato. 

Controllare sistematicamente i lavori assegnati. 

Dare consegne chiare e per iscritto. 

Coinvolgere la famiglia. 
Rinforzare e valorizzare i progressi. 

Differenziare l’assegnazione dei compiti. 

Metodo e organizzazione del lavoro. 

Migliorare l’ordine formale  

dei propri lavori. 

Avere sempre a disposizione il materiale 

opportuno. 

 Rispettare le consegne ricevute. 

Fornire indicazioni  (anche scritte) precise e dettagliate 

sull’iter del lavoro. 
Non accettare lavori disordinati. 

Favorire l’autovalutazione e l’autocorrezione. 

Controllare sistematicamente gli strumenti richiesti. 
Insegnare l’uso degli strumenti di lavoro. 

Fornire indicazioni precise e dettagliate sull’iter e sui 

tempi di esecuzione. 

Far rispettare tempi e fasi dei lavoro.                                      

Gratificare accuratamente. 

Motivazione e interesse. 

Rimozione degli atteggiamenti passivi nei 

confronti delle discipline e delle attività. 

Manifestare i propri interessi ed essere  

motivati ad apprendere. 

Stimolare interessi, valorizzare ciò che sa e sa fare. 

Migliorare l’autostima evidenziando i progressi. 

Intervenire in aiuto dell’alunno. 

Presentare contenuti   in modo stimolante. 

Favorire la partecipazione attiva. 

Coinvolgere gli allievi nella proposta contenuti e/o 

attività. 

Problematizzare gli argomenti e motivare la scelta dei 

contenuti. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

I cardini dell’azione educativa 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti, articolato in Commissioni di lavoro costituite dai docenti della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Secondaria di Primo Grado (dipartimenti disciplinari) ha definito l’organizzazione delle 

attività didattiche. 

 

Progetto Accoglienza Anno Scolastico 2017/2018 

 

L'accoglienza fa parte delle azioni educative permanenti volte a realizzare il "bene della comunità-scuola" e si 

pone come obiettivo principale, in continuità con gli interventi attuati nella scuola elementare, a far star bene a 

scuola.   

In tal senso l'accoglienza si dovrà fare anche nei confronti di chi chiede l'iscrizione in un'altra classe, di chi 

"ripete" la classe e si trova in un nuovo gruppo (anche con nuovi insegnanti), di chi durante l'anno in corso 

arriva da un'altra scuola e si iscrive nella nostra (pensiamo agli alunni di provenienza extra – europea). Anche 

verso questo tipo di utenza la scuola è chiamata a "fare accoglienza". 

Finalità 

L'alunno che entra a  scuola  ha già ricevuto alcune informazioni o da amici o dagli insegnanti della Scuola 

Primaria o da una visita alla scuola fatta al momento dell'iscrizione. In tal senso l'alunno nei primi giorni di 

scuola ha bisogno di: 

- prendere coscienza di come è veramente strutturata la scuola (spazi fisici, ecc.); 

- favorire una conoscenza reciproca con i nuovi compagni e i docenti; 

- confrontarsi con gli alunni più grandi; 

- conoscere la struttura dell'orario; 

LEGALITÀ 

SALUTE 

DIVERSITÀ COMPETENZA 

LA CULTURA 
DEI VALORI 

AMBIENTE 
PACE E DIRITTI 

UMANI 

 

CONOSCENZA 

 

SENSO DI 
APPARTENENZA 
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- conoscere le regole e le norme comportamentali della vita scolastica; 

- esprimere le proprie aspettative; 

- chiedere ulteriori informazioni sulla scuola. 

 

La scuola – non solo come docenti, ma in generale come organizzazione – ha bisogno di: 

- conoscere gli alunni; 

- fornire delle informazioni sul corretto funzionamento della scuola; 

- informare sulle varie iniziative scolastiche; 

- fornire le regole della vita scolastica. 

 

Non vanno trascurate anche le aspettative delle famiglie nei confronti della scuola. Anche verso di loro si 

attueranno specifiche attività di informazione  per favorire la collaborazione. 

A partire da questi bisogni il progetto accoglienza  mira a: 

- favorire l'impatto dei ragazzi con il nuovo ambiente fisico; 

- aiutare i ragazzi a conoscere l'istituzione scuola; 

- sentirsi parte significativa dell'istituzione scuola; 

- prendere coscienza del sostegno che la scuola può dare alle situazione di bisogno di ogni singolo alunno; 

- favorire l'organizzazione temporale; 

- facilitare la socializzazione all'interno della scuola; 

- illustrare e discutere gli obiettivi, le metodologie, le attività di studio di ogni disciplina. 

-  

Principalmente sono tre gli obiettivi primari dell’accoglienza: 

- conoscenza di sé (abilità di base, paure, aspettative,...); 

- conoscenza degli altri ( ambiente scuola, i compagni, le norme, il regolamento, l’ambiente); 

- introduzione al metodo di studio (uso del diario, quaderno, distribuzione del tempo a casa, ecc.). 

 

Per gli insegnanti si tratta di un momento ulteriore di osservazione degli alunni stessi per integrare o modificare 

le informazioni sui singoli alunni già raccolte  attraverso  i colloqui con gli insegnanti.  

 

 

Educazione all’Affettività 

 

 Il principio educativo della scuola scaturisce dal fondamento della centralità del soggetto che apprende con la 

sua individualità, la sua identità, i suoi ritmi e le sue peculiarità nell’ambito di una rete di relazioni che lo legano 

alla famiglia e ai diversi ambienti sociali. È Compito della scuola attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di 

sé e di relazione positiva nel confronto degli altri. Educazione alla Convivenza Civile, Educazione alla 

cittadinanza per promuovere la Pace.  

I rapidi cambiamenti sociali e culturali, lo scontrarsi di logiche politiche, amministrative, i fatti bellici 

particolarmente rilevanti accaduti in varie parti del mondo portano ad un tumultuoso intrecciarsi di richieste 

educative che provocano talvolta senso di impotenza negli educatori e grande sconcerto negli alunni.  
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Tale educazione pertanto deve essere considerata dalla scuola come finalità educativa in grado di organizzare 

effettivamente il modo di essere e di vivere di tutti coloro che fanno parte di una comunità identificando 

situazioni di pace/guerra; sviluppo/regressione; cooperazione/individualismo; violazione dei diritti umani per 

impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. 

 

 

 

Educazione alla Legalità 

 

La società odierna attraversa un periodo caratterizzato dalla crisi dei valori e dal dilagare di fenomeni 

drammatici e sconvolgenti. La scuola italiana, quindi, è chiamata ad operare con maggiore responsabilità ed 

incisività per avviare un processo di educazione alla legalità al fine di arginare il fenomeno della criminalità e del 

malcostume e la prevenzione al grave fenomeno del bullismo.    

L’impegno educativo deve essere assunto da tutti e su tutti i fronti con decisione e responsabilità perché 

educare alla legalità significa diffondere un’autentica cultura dei valori civili ed umani a partire dalla 

consapevolezza della reciprocità tra i soggetti dotati della stessa dignità per giungere alla consapevolezza che 

dignità, libertà, solidarietà, sicurezza sono valori che vanno perseguiti costantemente e, una volta conquistati, 

protetti. Non basta essere convinti dell’urgente necessità di educare o rieducare alla legalità, occorre adottare 

una metodologia adeguata al conseguimento dello scopo.  

Pertanto la scuola ha la responsabilità di recuperare i valori fondamentali dell’uomo e del cittadino, di educare 

le giovani generazioni ad interagire, da protagonisti, con un mondo complesso in cui conoscenza e 

trasformazione della realtà è sempre più capacità di compiere scelte autonome, consapevoli e responsabili 

all’interno di regole democratiche.  

In primo luogo bisogna scoprire, testimoniare ed insegnare le ragioni della legalità. Senza la condivisione dei 

valori e senza il rispetto delle regole della convivenza, non sono possibili le libertà dei singoli e dei gruppi, la 

giustizia, la pace, la solidarietà, la non violenza. coerente di vita nel rispetto dei diritti e della libertà di tutti. 

Essa deve stimolare il bambino a capire la necessità di riferirsi a norme di condotta e di relazione indispensabile 

per una convivenza umana valida, così come deve avviarlo al riconoscimento pratico e alla consapevolezza della 

esigenza di regole su cui si fonda l’organizzazione sociale. 

 

Educazione Stradale 

 

 Tra i compiti affidati alla scuola, particolare importanza ha assunto l’educazione stradale anche perché la fase 

di vita attraversata nel periodo della scolarità (3-18 anni) si rivela come essenziale per la costruzione continua e 

progressiva del soggetto sotto il profilo del comportamento sociale e civico.        

L’istituzione scolastica dovrà sviluppare il progetto culturale educativo partendo dall’esperienza quotidiana 

degli alunni per guidarli alla consapevole responsabilità delle proprie azioni per un inserimento attivo 

nell’ambito della dimensione sociale. Si prevede l’intervento della polizia municipale. 
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Educazione alla Salute e Alimentare 

 

La salute è uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto in assenza di 

malattie”(O.M.S. 1948) 

La prevenzione e, quindi, l’educazione alla salute deve essere intesa come ogni combinazione di esperienze di 

apprendimento disegnate per condurre a situazioni in cui la gente sa come ottenere salute; agisce 

individualmente, per mantenere la salute e cerca aiuto quando è necessario. L’obiettivo dell’educazione alla 

prevenzione è quello di mettere le persone in grado di acquisire il potere di prendere decisioni che hanno a che 

fare con la propria salute. 

L’educazione alla prevenzione deve perseguire la ricerca dell’equilibrio e dell’armonia delle potenzialità, in 

modo da far nascere una tendenza a compiere nella vita quotidiana scelte comportamentali responsabili. 

Perciò la scuola deve promuovere la salute sia come processo che conferisce alle persone i mezzi per avere un 

maggiore controllo sul proprio livello di salute e migliorarlo sia come strategia di mediazione tra le persone ed il 

loro ambiente, che sintetizza scelta personale e responsabilità sociale per la salute. 

La salvaguardia della salute infatti, fa parte di un processo che vede coinvolti da una parte l’individuo e 

dall’altra la collettività. La scuola deve insistere sull’ importanza della salute come bene collettivo e non solo 

come fatto individuale anche in ragione di quanto recita l’articolo 32 della Costituzione Italiana: 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del singolo e nell’interesse della collettività”. 

  Anche la scuola deve fare la sua parte! 

 

Cittadinanza e Costituzione 

 

L'Educazione civica torna nelle scuole italiane sotto la denominazione di “Cittadinanza e Costituzione”: «La 

parola Costituzione non è stata scelta a caso, ma per dare il senso della curvatura nazionale e per valorizzare 

proprio quel monumento che è la Costituzione che spesso viene fatta oggetto di grandi omaggi ma, nei fatti, 

resta ancora poco conosciuta e poco vissuta.»  

L'insegnamento di tale Educazione è articolato lungo 33 ore annuali, corrispondenti a un'ora a settimana e non 

ci sarà incremento dell'orario, ma l'apprendimento verrà ricavato dalle ore dell'area storico-geografica e 

storico-sociale. 
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L’ORIENTAMENTO E LA CONTINUITÀ 

 

 

Per il corrente anno scolastico si intende predisporre un itinerario di lavoro che consenta di giungere ad un 
percorso di continuità frutto di incontri e confronti, scandito durante l’anno scolastico, per costruire “un filo 
conduttore” utile agli alunni e ai docenti, per orientarsi durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola. 

Il lavoro dell’istituto sulla continuità mira ad agevolare con attività, modalità e tempi adeguati il 
passaggio/ingresso iniziale e finale nei diversi ordini di scuola (che rappresentano momenti critici di questo 
percorso formativo) contribuendo a far sì che il cambiamento risulti positivo, sia sul piano dell’autonomia che 
della sicurezza, nel rispetto dell’identità e della storia personale di ciascun allievo. 

 

Punti chiave del progetto: 

 Realizzazione di incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola;  
 proporre iniziative comuni per realizzare la continuità, 
 rispettare la progettazione educativa che unisce e qualifica i vari ordini di scuola, armonizzando gli stili 

educativi. 

La continuità, intesa in senso sia verticale che orizzontale: 

 riguarda principalmente gli alunni, per i quali vengono realizzate attività in comune; 
 coinvolge i docenti, con:  

- la formazione delle classi; 
- acquisire informazioni sugli alunni in ingresso; 

- preparare preventivamente gli allievi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi. 

- l’elaborazione delle prove in uscita, simili alle future prove di ingresso nella scuola secondaria di primo 
grado e primaria; 

- organizzare attività di prima accoglienza degli alunni, fornendo ai futuri utenti una conoscenza concreta 
della scuola nella sua interezza, dei docenti, delle attività laboratoriali. 

 

Azioni 

Realizzazione di incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola, dove prima discutere e poi definire una 

programmazione concordata per classi parallele, in modo tale da far sì che al termine di ciascun ordine, le 

competenze raggiunte dagli alunni siano le stesse indipendentemente dall’insegnante e dal plesso di 

provenienza. Individuando così i livelli di acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli alunni e le 

modalità di apprendimento al termine della scuola primaria e della scuola dell’infanzia, prerequisiti 

rispettivamente per la scuola secondaria di I grado e per la scuola primaria. 



Piano triennale offerta formativa (Anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018)  Pagina 66 
 

Incontri intermedi, per verificare che la programmazione progettata a inizio anno venga rispettata e finalizzati 

alla trasmissione di informazioni tra docenti dei diversi ordini scolastici, riguardanti alunni in situazioni di 

disagio per un loro positivo inserimento nella nuova realtà scolastica. 

Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria di primo grado e dell’infanzia alla scuola primaria, 

per conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi, i professori e le maestre, attraverso la 

realizzazione di attività comuni che vedranno cooperare i docenti dei due ordini di scuola. 

Somministrazione agli alunni della quinta classe della scuola primaria di prove strutturate sui traguardi di 

competenze attesi per l’ingresso alla scuola secondaria in Italiano e Matematica; somministrazione agli alunni 

dell’ultimo anno della scuola della infanzia di prove strutturate sui traguardi di competenze attesi per l’ingresso 

alla scuola primaria. 

 

 

 

L’INTEGRAZIONE DELLE DIVERSITÀ 

 

 

“Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri 

musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che 

prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che 

fa soltanto bloing  bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che 

diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro 

contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il 

piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la 

stessa musica. Il problema è che vogliono farci credere che nel mondo contino solo i primi violini.”  

Daniel Pennac 

 

 

L’Istituto Comprensivo di Buccino è particolarmente sensibile ai problemi relativi al disagio, agli stranieri, ai 

disabili. Con questa realtà scolastica la scuola, quale veicolo formativo e di integrazione, ha ritenuto 

indispensabile adattare l’Offerta Formativa a queste nuove esigenze del territorio e dell’utenza, predisponendo 

tutte le risorse possibili utili a ridurre l’impatto di queste molteplici problematiche al fine di migliorarne 

l’accoglienza e il livello di integrazione dei soggetti in difficoltà, cercando di favorire il loro ”star bene a scuola” 

con la convinzione che integrare significa accogliere un nuovo individuo al di là delle sue peculiarità fisiche o  

psichiche, adeguando l’ambiente alle sue necessità.  

 Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, in quanto espressione della proposta educativa della scuola 

richiama l’integrazione di molteplici “diversità” e mira a creare un raccordo fra docenti, alunni, operatori, 

metodologie e linguaggi diversi in un unico disegno educativo. Il suo obiettivo integrativo risulta incrementato 

in presenza di soggetti con deficit, poiché questi non solo impongono un più elevato livello di raccordo tra 

professionisti della scuola, ma richiamano l’intervento di altre qualifiche professionali esterne ad essa, come gli 

operatori dell’ASL e degli Enti Locali.  

Il livello di integrazione è strettamente connesso alla possibilità ed alla capacità di creare un’adeguata rete di 

comunicazione e di relazione tra i protagonisti di questi diversi contesti professionali. 

La scuola ha cercato di potenziare tutte quelle strutture che convergono a migliorare il livello di integrazione 
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degli alunni con handicap attivando una serie di progetti atti a favorire “occasioni di apprendimento” sia per i 

disabili che per gli alunni normodotati. 

In questo modo l’accoglienza diventa azione concreta e si trasforma in accessibilità (anche se ci si deve 

confrontare con le situazioni più disparate: con l’handicap, con lo svantaggio, con l’assenza di motivazioni e con 

l’apprendimento). 

Metodologia 

Per favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni portatori di handicap e in difficoltà, si privilegia, prima di 

tutto, un’interazione educativa positiva con tutte le componenti del gruppo classe e con la scuola nella sua 

totalità. 

 L’integrazione dell’alunno con handicap è un processo che coinvolge tutti gli insegnanti di un plesso, di una 

classe e l’attività di integrazione è quindi azione di tutti i docenti. 

 L’insegnante di sostegno è una figura di supporto e di collaborazione a tutta la classe e collabora con i colleghi 

nella progettazione e realizzazione del progetto educativo individualizzato; offre all’intera classe una maggiore 

gamma di opportunità all’interno delle quali sia l’alunno in difficoltà, sia tutti gli alunni possano trovare risposte 

adeguate ai loro bisogni educativi, evitando forme di isolamento. 

L'itinerario metodologico didattico che meglio risponde a ciò può essere fissato secondo questi specifici 

elementi: 

- anamnesi dello stato socio-culturale e psico-affettivo degli alunni; 

- individuazione dei codici privilegiati dall'alunno per comunicare; 

- adeguamento dell'intervento educativo, puntando sugli interessi e le più profonde necessità dei bambini  per 

dare loro lo stimolo necessario ad automigliorarsi, utilizzando una didattica specializzata e   creando un clima 

sereno all’interno della classe; 

- possibilità di operare in particolari situazioni maggiormente vantaggiose, per trovare momenti di     

gratificazione personale e riacquistare fiducia in se stessi; 

- ricerca con gli alunni di una vera "relazione d'aiuto", mirando tuttavia ad non annullare l'autonomia   di  

ciascuno e lo spazio personale. 

Un corretto rapporto comunicativo, ovviamente, non sarà basato solo tra insegnanti ed alunni,  insegnanti, 

Dirigente scolastico ed équipe socio-pedagogica, ma dovrà prevedere un costruttivo coinvolgimento delle 

famiglie riconosciute come insostituibili artefici della piena valorizzazione del progetto educativo. 

Progetti educativi individualizzati 

Ogni anno per gli alunni disabili si elaborano programmazioni e/o progetti individualizzati con verifica finale. A 

fine anno scolastico all’interno del fascicolo personale sono inseriti: 

il Piano educativo individualizzato. 

Il Profilo dinamico funzionale. 

La relazione iniziale e finale. 

I verbali con operatori A.S.L., famiglia ed altri. 

In modo più specifico nella stesura dei progetti educativi individualizzati per gli alunni portatori di handicap la 

Commissione ha individuato le seguenti modalità: 

- situazione familiare; 

- rapporti dell'alunno con l'ambiente familiare; 

- rapporti dell'alunno con l'ambiente scolastico; 

- livello di autonomia; 

- controllo delle abilità possedute nei vari aspetti dello sviluppo; 

- quadro orario degli interventi; 

- interventi didattico metodologici; 

- programmazione educativa individualizzata ed integrata con quella di classe. 

-  
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Soggetti coinvolti nell’integrazione: 

- docenti curricolari e di sostegno; 

- alunni; 

- famiglie; 

- collaboratori scolastici cui sono affidate funzioni aggiuntive; 

- educatori comunali; 

- operatori dei servizi socio-sanitari; 

- esperti di Enti Locali. 

 

Sono previsti incontri periodici con l'équipe dell’Azienda ASL 2 e con i genitori degli alunni stessi, con i quali 

viene redatto il Profilo Dinamico Funzionale, che permette di elaborare una conoscenza dell’alunno non statica 

e frammentaria ma dinamica in quanto tiene conto della relazione tra il processo di sviluppo effettivamente 

compiuto e le capacità potenziali di sviluppo, se opportunamente guidato e positivamente sollecitato 

dall’ambiente scolastico. 

 

 

BES: Bisogni Educativi  Speciali 

 

Piano Annuale per l’Inclusione a. s. 2017-2018 

 

Parte I– analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: N 20 
1.  disabilità certificate (Legge104/92 art. 3,commi1 e3) 16 

Minorati vista 0
/ Minorati udito 0
/ Psicofisici 20 

2.  disturbi evolutivi specifici  
DSA 8 
ADHD/DOP 0 
Borderline cognitivo 1 
Altro 0 

3.  svantaggio(indicare il disagio prevalente) Dislessia – Discalculia - Disgrafia 6 
Socio-economico 1 
Linguistico - culturale 0 
Disagio  comportamentale/ relazionale 0 
Altro stranieri inseriti a fine a.s. 2016/2017  

Totali 28 
% su popolazione scolastica 3,9 

N° PEI redatti dai GLHO 20 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  
N°di PDP redatti dai Consigli di classe  in assenza di certificazione sanitaria  

 

B. Risorse  professionali  specifiche Prevalentemente  utilizzate in… Sì/No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
si 
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 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

si 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

si 

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

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

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

si 

Funzioni strumentali/coordinamento  n
o Referenti di Istituto(disabilità, DSA,BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 
Docenti tutor/mentor  no 

 
Altro:  - 
Altro:  - 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì/No 
 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si

- Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro: - 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio 
alunni/orientamento 

si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro: - 
 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

si 

Altro:  
 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione/laboratori integrati si 
Altro:  

 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
Psicopedagogia dell’età evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 

si 
Altro: - 

 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con 
CTS/CTI 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

Formalizzati sulla disabilità 

si 

Accordi di programma/protocolli di intesa 

Formalizzati su disagio esimili 

si 
Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

si 
Procedure condivise di intervento su 
Disagio e simili 

si 

Progetti  territoriali  integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola - 
Rapporti con CTS / CTI  
Altro: - 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola  
Progetti a livello di reti di scuole si 
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H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche/gestione della classe 

 

 
Didattica speciale e progetti educativo- 
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 

 
Didattica interculturale/italiano L2  
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva(compresi DSA,ADHD, ecc.) 

 

 
Progetti di formazione su specifiche 
disabilità(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Richiesta del 
corso di 
formazione sul 
metodo “ABA” 

 Altro:  
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

  x   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola         
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   

 

  
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  x   
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 

  x  

 

 
Valorizzazione  delle  risorse  esistenti          x  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

 x   

 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità trai diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  x   

Altro:      
Altro:      
* = 0:perniente    1:poco     2:abbastanza    3:molto    4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività  dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti  per il prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità 
nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Modalità operative 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 

-Alunni con disabilità (ai sensi dellaLegge104/92 es.m.) 

Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto dell’iscrizione scolastica la 

documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale(il verbale di accertamento della disabilità previsto 

dallaLegge104/92 con l’eventuale specificazione della gravità e la Diagnosi Funzionale).La scuola prende 

incarico l’alunno con disabilità e convoca il GLHO(Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità, 

composto da: Dirigente scolastico o un suo delegato, componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i 

docenti curriculari e il docente di sostegno della classe, i genitori, eventuali operatori per l’assistenza di base 

e/o specialistica) con il compito di redigere il PDF e il PEI -Piano Educativo  Individualizzato .Per consentire la 

stesura, l’aggiornamento e la verifica degli interventi sono calendarizzati almeno due incontri per ogni 

alunno durante l’anno scolastico. 

-Alunni con “disturbi specifici dell’apprendimento” (Legge170 dell’8 ottobre2010 e al D.M. 12 luglio 2011) 

Si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 

dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica. Agli alunni con D S A si 

applicano i benefici previsti dalla normativa vigente previa presentazione da parte di chi esercita la patria 

potestà della documentazione sanitaria. La famiglia chiede alla scuola l’elaborazione del PdP (Piano didattico 

Personalizzato). Entro3 mesi la scuola si impegna ad elaborare il P d P. Nella predisposizione del documento è 

fondamentale il coinvolgimento  della famiglia. Si prevedono incontri periodici con la famiglia (colloqui, in 

orario di ricevimento e in occasione de i C.d.C). Nel PdP sono elencate tutte le misure compensative e 

dispensative che il C.d.C decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e 

gli strumenti che si ritengono opportuni; sulla base di tale documentazione, nei limiti delle  disposizioni, 

vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine ciclo. Il PdP va 

consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne copia alla famiglia, con 

lettera protocollata ;il documento dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia. 

-Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale e disagio comportamentale/relazionale 

Tali tipologie di Bes dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali, oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. L’Istituto ha individuato in collaborazione con i servizi sociali5 tipologie e per ciascuna un 
protocollo pedagogico-didattico. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. Il 
docente referente che si occupa del disagio, ad inizio anno scolastico e nell’ambito delle attività di 
rilevazione dei bisogni educativi e formativi della singola classe, rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso 
incontri con i C.d.C. I docenti saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione di alunni in disagio” e 
comunque a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari. Le segnalazioni potranno avvenire, 
naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. La scheda elaborata in maniera 
dettagliata verrà inoltrata dal coordinatore di classe al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico, il docente 
referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, con eventuale consulto di esperti della 
problematica evidenziata, valuteranno un primo approccio di intervento. Il C.d.C pianifica l’intervento e, se 
necessario, predispone il piano personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento si terranno 
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incontri periodici nell’ambito dei C.d.C programmati, o se necessario, con sedute appositamente convocate 
.La documentazione prodotta (scheda di rilevazione, PdP, interventi, progetti) sarà raccolta nel fascicolo 
personale riservato dell’alunno e alla classe. 

 

Soggetti coinvolti 

Istituzione scolastica, famiglie, ASL, associazioni ed altri enti presenti sul territorio. 

Risorse umane d’istituto: 

Funzioni strumentali BES: collaborano con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere 
azioni di coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES, coordinamento per la stesura. 

Del PAI e predisposizione di modulistica, formulano azioni di formazione per il personale scolastico e progetti 
in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto, contribuiscono alla creazione di un archivio e di una banca dati 
di proposte didattiche integrate fruibili dai docenti, propongono materiali inerenti le metodologie e le 
strategie didatti che, collaborano con i servizi sociali e altri enti per definire interventi e strategie. 

 

Referente alunni con disabilità e per le attività di sostegno: 

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: 

•  Azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno; 

•  azione di coordinamento con l’equipe medica  e il GLI; 

•  organizzazione delle attività di sostegno, richiede la convocazione del Gruppo di lavoro, coordina il 

gruppo di lavoro nello svolgimento delle varie attività; 

•  aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati. 

 

Referente DSA, 

Collabora con il Dirigente Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: 

•  Azione di accoglienza e orientamento degli alunni con certificazione secondo la recente normativa; 

•  pianificazione degli incontri famiglia-docenti; 

•  provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al C.d.C, su esplicita richiesta 

della famiglia; 

•  consegna la documentazione al CdC ,nel primo consiglio dopo il ricevimento della documentazione; 

•  coordinamento per la compilazione del Piano didattico Personalizzato; 

•  azione di supporto didattico – metodologico ai docenti; 

•  coordinamento dei laboratori predisposti all’interno dell’istituto; 



Piano triennale offerta formativa (Anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018)  Pagina 74 
 

•  operazioni di monitoraggio. 

 

Altre figure di supporto 

- Figure strumentali per gli alunni; 
- figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto; 

- docenti per le attività di sostegno; 
- coordinatori di classe; 

- personale ATA. 
 

Organi collegiali 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge i seguenti compiti: 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione. 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici. 

3. Consulenza e supporto ai docenti sulle strategie e metodologie di gestione delle classi. 

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi. 

5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”. 

6. Interfaccia con  CTS e servizi sociali e  sanitari territoriali. 

Nel mese di giugno discute e recepisce la proposta di “Piano Annuale per l’inclusione”. 

Nel mese di settembre adatta la proposta di Piano Annuale per l’inclusione in base alle risorse assegnate 
alla scuola. 

Commissione BES: raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi; focus/confronto sui 
casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; formulazione 
proposte di lavoro per GLI; raccolta Piani di Lavoro (PEI e PDP) relative ai BES. 

Consigli di classe/Team docenti: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 

Personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative; rilevazione alunni 

BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; produzione di attenta verbalizzazione delle 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche che inducono  ad  individuare come BES  alunni non  in possesso 

di certificazione; definizione di interventi didattico-educativi; individuazione strategie e metodologie utili 

perla realizzazione della partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento; definizione dei 

bisogni dello studente; progettazione e condivisione progetti personalizzati; individuazione e proposizione di 

risorse umane strumentali e ambientali per favorire i processi inclusivi; stesura e applicazione Piano di Lavoro 

(PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia-territorio; condivisione con insegnante di sostegno (se presente). 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Sono state individuate alcune tematiche sulla base della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti. Esse 

sono: 

·metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 

·nuove tecnologie per l'inclusione 

·valutazione autentica e strumenti 

·strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni educativi e formativi 

È stato attivato un gruppo di lavoro tra i servizi sociali, la ASL l’Istituto al fine  di calendarizzare i due  incontri 
annuali. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

L’Istituto si è posto l’obiettivo di attivare concretamente azioni inclusive a partire dal fatto che alla base 
della programmazione didattico-educativa, PEI e PDP, e nella realizzazione delle attività vi sia una 
condivisione degli obiettivi e di interventi da parte di tutti i docenti curricolari e di sostegno (importanti 
risorse nelle classi ove presenti).  
L’attività si articola in: 
-rilevazione ad inizio anno dei bisogni educativi e formativi, con particolare attenzione alla rilevazione di 
quelli speciali-azioni condivise con i servizi sociali che partecipano con educatori nei consigli di classe di inizio 
anno; 

-definizione di obiettivi di apprendimento per gli alunni con bisogni educativi speciali in correlazione con 
quelli previsti per l’intera classe, nonché l’attuazione di percorsi integrati sia curriculari che extracurriculari; 

-predisposizione di progetti che prevedano interventi integrati tra tutti i soggetti che operano in relazione 
con gli alunni con bisogni educativi speciali; 

-monitoraggio ed eventuale riprogettazione degli interventi nel corso 
dell’anno; 

-valutazione delle competenze raggiunte sulla base degli obiettivi fissati e tenuto conto dell’efficacia delle 
strategie attivate; 

-predisposizioni di relazioni a conclusione dell’anno scolastico che documentino gli interventi e i risultati 
raggiunti. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

L’Istituto è impegnato a migliorare il rapporto con le famiglie degli alunni, in modo particolare per coloro 
con bisogni educativi speciali, rapporto a cui è stato dato particolare rilievo per poter raggiungere gli 
obiettivi educativi e formativi programmati per ogni alunno. 

Esso si è esplicitato concretamente: 

•  Nel raccordo per la conoscenza dell’alunno. 

•  Nell’attivazione col team docenti di momenti di programmazione condivisa. 

• Nel rapporto costante con l’insegnante di sostegno, ove presente all’interno della classe, e con il 

docente coordinatore. 

•  Nell’informazione periodica sulle attività e sugli sviluppi del percorso educativo. 

• Nel favorire il raccordo tra famiglia e soggetti che intervengono nel processo educativo, nonché 

riabilitativo. 

•  Nel favorire un’attiva partecipazione ai GLHO, e di un rappresentante dei genitori nel GLI  d’Istituto. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

L’Istituto sta affrontando un impegnativo lavoro per la definizione di un curricolo verticale alla luce delle 
nuove Indicazioni nazionali2012. Si ritiene importante costruire il curricolo attraverso un lavoro di 
collaborazione con gli enti culturali e sociali operanti nel territorio, a partire dall’Amministrazione 
comunale, e in particolare dal contributo degli Uffici  dei servizi sociali. L’obiettivo è quello di realizzare 
un curricolo territoriale integrato. Si ritiene che questa attività sia indispensabile soprattutto per la 
costruzione di un quadro condiviso per le competenze sociali. Si ritiene indispensabile attivare modalità 
più efficaci di collaborazione con le associazioni sportive che utilizzano gli spazi scolastici, prevedendo la 
definizione di una convenzione nella quale definire obiettivi educativi comuni, nonché modalità più 
efficaci per l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nell’Istituto anche 
se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché le proposte educative e 
formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse aggiuntive. 

Un’approfondita analisi sulle risorse sarà effettuata una volta conosciuta la disponibilità di organico 
dell’Istituto con il suo adeguamento alla situazione di fatto. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per  la  realizzazione dei progetti di inclusione 

L’eterogeneità dei soggetti con BES e la molteplicità di risposte possibili richiede l’articolazione di un 
progetto globale che valorizzi prioritariamente le risorse della comunità scolastica e definisca la richiesta di 
risorse aggiuntive per realizzare  interventi precisi .Le proposte progettuali, per la metodologia che le 
contraddistingue, per le competenze specifiche che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive, numerose 
non presenti nell’Istituto. 

L’istituto necessita: 

-l’assegnazione di docenti da utilizzare nella realizzazione dei progetti di inclusione e personalizzazione 
degli apprendimenti; 

-il finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva, in modo da ottimizzare gli interventi di 
ricaduta su tutti gli alunni; 

-l’assegnazione di un organico di sostegno adeguato alle reali necessità per gli alunni con disabilità; 

-l’assegnazione di educatori dell’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità dal primo periodo 
dell’anno scolastico; 

-risorse umane per l’organizzazione e la gestione di laboratori informatici, nonché l’incremento di risorse 
tecnologiche in dotazione alla singole classi, specialmente dove sono indispensabili strumenti 
compensativi; 

- definizione di nuove intese coni servizi socio-sanitari; 

- costituzione di reti di scuole in tema di inclusività; 

- costituzioni di rapporti con CTS per consulenze e relazioni d’intesa. 
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Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Notevole importanza viene data al momento del passaggio da un ordine scolastico all’altro, in modo che 
gli alunni, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, possano vivere con minore ansia la nuova situazione. 
Particolare attenzione verrà prestata alla  formazione delle nuove classi prime della  scuola primaria e 
secondariadi1°grado al fine di costituire classi eque. Valutati i bisogni educativi speciali presenti, la 
Commissione Formazione Classi provvederà al loro inserimento nella classe più adatta. 

Il PAI che si intende proporre trova il suo indirizzo prioritario nel concetto di "continuità". Tale concetto si 
traduce nel sostenere l'alunno nella crescita personale e formativa. 

Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone di 
competenzechelerendanocapacidifarescelteconsapevolidotandolediunsensodiautoefficaci, con 
conseguente percezione della propria "capacità". 

L'obiettivo prioritario che sostiene l'intera progettazione è permettere alle persone di "sviluppare un 
proprio progetto di vita futura". 

 

Il presente piano è il frutto del lavoro di vari incontri del GLI nel corso dell’a.s.2016-17. Si tratta di un 

lavoro che si è ritenuto  indispensabile approfondire con i dati di inizio anno scolastico. Pertanto la 

revisione è stata eseguita  negli incontri di inizio anno scolastico 2017/2018. 

Il collegio dei docenti ha approvato una prima stesura nella riunione del 30 giugno 2017 e sarà 

presentato al Collegio docenti del 13/09/2017,  per l’approvazione definitiva. 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei 

neo-arrivati, si fa riferimento a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli 

alunni stranieri emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per 

l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente- Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri ( Circolare 

ministeriale n° 24 del marzo 2006). della normativa nazionale". Per il Consiglio di classe che deve valutare 

gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico  per i quali i percorsi personalizzati prevedono 

interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare- diventa fondamentale conoscere, per 

quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole 

frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite.  

In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in 

considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, 

soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate.   

 In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al 

successivo, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di 

sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo 

e la responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni. 
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LINEE METODOLOGICHE 

 

Per conseguire gli obiettivi sopra evidenziati, si rende opportuno attivare metodologie e strategie adeguate. 

L’insegnante assumerà, pertanto, il ruolo di regista, animatore e coordinatore dell’attività scolastica, 

nonché di facilitatore dell’apprendimento attraverso: 

 il rispetto dei ritmi e degli stili di apprendimento degli alunni; 

 un’azione didattica che punti all’insegnamento-apprendimento di quelli che sono i nuclei fondanti del 

sapere; 

 l’organizzazione di percorsi educativi e didattici finalizzati alla realizzazione degli obiettivi formativi del 

sapere, del saper fare e del saper essere; 

 la didattica strutturale che prevede il procedere dal fondamentale all’accessorio, dal semplice al 

complesso, valorizzando il raccordo interdisciplinare e l’approccio pluridisciplinare alle varie tematiche; 

 il metodo esperienziale nel senso di proporre non solo conoscenze ma anche situazioni in cui è 

possibile imparare ad utilizzare le conoscenze; 

 la valorizzazione del metodo induttivo e di quello deduttivo, con particolare riferimento al problem 

solving; 

 la valorizzazione dell’errore quale “spia” per cogliere le difficoltà cognitive degli allievi; 

 il lavoro per gruppi (che si formeranno in base agli interessi manifestati, alle capacità espresse, agli 

obiettivi didattici prefissati); 

 il brain storming come tecnica per affrontare problemi di varia natura, prevedendo la collaborazione 

attiva degli alunni che invece di ricevere passivamente informazioni, avanzano ipotesi ed imparano a 

verificarle; 

 il role-playng (nel senso di sperimentare ruoli diversi e diverse responsabilità e modalità di pensiero: 

l’alunno che insegna e il docente che chiede spiegazioni). 

 

In particolare sarà utilizzata la didattica dialogata per promuovere all’interno delle classi la discussione, 

l’interazione, la comunicazione ed il coinvolgimento attivo degli alunni. Questi, più che fruitore passivo, 

dovrà assumere il ruolo dell’interlocutore attivo che, opportunamente stimolato e a partire dalle 

conoscenze acquisite, contribuirà personalmente alla costruzione del proprio apprendimento attraverso 

elaborazione di percorsi, mappe, relazioni, approfondimenti, indagini individuali e collettive. La lezione 

rispetterà i tempi di attenzione degli alunni per evitare che una caduta di interesse la renda inefficace. 

Quanto alle lezioni, poi, non dovranno assumere il carattere espositivo tradizionale ma, piuttosto, la  

funzione di sollevare il problema per il quale ciascuno, e con diversi supporti, proporrà soluzioni che 

andranno confrontate, valutate ed eventualmente sottoposte a falsificazione. La strategia del role-playng 

(scambio di ruolo) vedrà l’alunno assumere, volta per volta, nel contesto classe, funzioni diverse. La 

strategia del brainstorming servirà a valorizzare vari tipi di intelligenze sulla base di un confronto aperto 

critico, in modo tale che con il contributo di ciascuno si potrà pervenire a conoscenze articolate ed 

organiche che non siano il mero frutto della ripetizione, ma il risultato di un lavoro connotato da 

convinzioni e condivisioni (soprattutto per gli allievi più grandi). 

 Anche le tecnologie informatiche diventeranno strumento privilegiato ed indispensabile per stimolare gli 

alunni all’apprendimento, essendo oggi la rete telematica fonte privilegiata per accedere alle informazioni. 

A supporto di quanto espresso si prevede l’utilizzazione di strumenti e materiali, nonché delle 

apparecchiature di cui la scuola dispone. 
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Strumenti di valutazione e loro caratteristiche 

I dieci principi della valutazione per l’apprendimento 

1) È centrale all’attività di classe 

2) È parte integrante della progettazione 

3) Focalizza l’attenzione su come si deve imparare 

4) È competenza professionale essenziale dei docenti 

5) È attenta aspetti emozionali, è costruttiva 

6) Stimola la motivazione ad apprendere 

7) Dà agli alunni consapevolezza delle mete e dei criteri di valutazione 

8) Aiuta gli alunni a capire come migliorare 

9) Sviluppa autovalutazione e riflessione 

10) Riconosce tutti i risultati degli alunni 

La valutazione è l’accertamento, la registrazione e la lettura delle informazioni concernenti il 

comportamento degli allievi, sia verbale o meno, spontaneo o appositamente stimolato. Si esplica a vari 

livelli, basandosi su: 

"Come" si valuta, cioè l'esigenza di sistematicità e attendibilità dei controlli. 

"Cosa" si valuta, cioè l'imprescindibile riferimento agli obiettivi precedentemente prefissati. 

"Perché" si valuta, cioè i compiti della valutazione in vista dell'adeguamento del programma educativo in 

funzione della migliore formazione della persona.    

La raccolta dati circa il comportamento e l'apprendimento degli allievi deve essere fatta per soddisfare le 

esigenze didattiche e di orientamento; si parlerà quindi di: 

 valutazione diagnostica o iniziale, fatta nel momento di intraprendere un itinerario formativo; 

 valutazione formativa o "in itinere", che accompagna costantemente il processo didattico nel suo 

svolgersi; 

 sommativa o complessiva, finale, da condurre al termine   di un processo didattico. 

La valutazione consiste in un’assegnazione di valore. Essa  presuppone un criterio rispetto al quale sia 

possibile l'attribuzione fondamentale, come ogni sua eventuale gradazione in più o in meno. L'atto 

valutativo implica pertanto un confronto rispetto ad un modello già esistente oppure progettato, ovvero 

rispetto ad una norma prescrittiva oppure statistica.  

Si distingue oggi nella scuola una valutazione formativa da una consuntiva o sommativa: la prima avviene 

durante l'apprendimento ed ha lo scopo principale di stabilire di che cosa ha bisogno colui che apprende 

per assimilare pienamente l'apprendimento stesso; la seconda avviene invece al termine 

dell'apprendimento ed ha funzioni di per sé non educative, di mero accertamento ai fini sociali del profitto 

finale conseguito. La prima non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e 

compensativo; la seconda assolve invece inevitabilmente a compiti fiscali.  

La valutazione è indissolubile dal corretto svolgimento di qualsiasi processo, didattico o non: essa viene 

attuata mediante quelli che in teoria dei sistemi vengono detti feedback. 
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Valutazione del Curricolo 

La Valutazione consiste nella raccolta e uso di informazioni circa i mutamenti nel comportamento degli 

studenti allo scopo di prendere decisioni riguardo al programma educativo.  

In altri termini, consiste nel confronto tra gli obiettivi (ciò che volevamo ottenere), e i risultati (ciò che 

abbiamo ottenuto); il giudizio che ne scaturisce determina la strategia da seguire; se possiamo proseguire, 

essendo la metodologia corretta e i risultati confortanti, o se dobbiamo cambiare, modificare e ricorrere ad 

altre tattiche. 

Valutazione degli Esiti 

Valutare gli esiti dello scolaro vuol dire rilevarne, in modo valido e fedele, i prodotti significativi tipici e 

confrontarli con: criteri scelti, le possibilità dell'alunno, i ritmi e i metodi di un apprendimento significativo. 

Non si valuta ciò che non sia stato misurato. Non è possibile concludere il controllo, cioè affermare se gli 

obiettivi siano stati raggiunti o no, senza avere informazioni, senza cioè aver misurato.  

Valutazione Formativa 

Ha lo scopo di fornire una informazione continua e dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi accedono 

ad una procedure di apprendimento e quindi procedono attraverso di essa. La disponibilità di tale 

informazione è indispensabile se si vogliono assumere decisioni didattiche tempestive, per corrispondere 

alle necessità di ciascun allievo differenziando la proposta formativa (per questa ragione questa funzione 

della valutazione di dice formativa).  

La valutazione formativa interviene durante i processi di apprendimento, ed ha lo scopo di accertare in 

modo analitico quali abilità ciascun allievo stia acquisendo, rispetto a quali incontri difficoltà: gli insegnanti 

possono quindi attivare tempestivamente quegli interventi compensativi che appaiono più opportuni. 

Valutazione Iniziale 

Il controllo scolastico, compiuto nelle fasi iniziali del processo educativo (per esempio, all'inizio d'un nuovo 

corso di studi, o all'inizio d'un nuovo anno scolastico), può mirare ad accertare se le capacità intellettuali 

generali, o le capacità specifiche richieste per un determinato apprendimento, o ancora gli apprendimento 

culturali precedentemente compiuti dagli scolari sono in grado di permetter loro di partecipare senz'altro 

alla stesso processo educativo. 

Valutazione Sommativa 

Va condotta a termine di un cospicuo periodo di formazione. Gli scopi che con essa si possono perseguire 

sono plurimi. Tra i più importanti va segnalata l'espressione di un giudizio complessivo (la corrispondente 

valutazione detta anche complessiva) sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo l'analisi complessiva 

della qualità dell'istruzione attivata, quindi delle scelte didattiche compiute.  

Una funzione, perciò, di vero e proprio bilancio consuntivo della programmazione didattica, da cui ricavare 

indicazioni fondate per modificarne e migliorarne l'assetto strutturale e organizzativo, l'analisi della 

produttività qualitativa e quantitativa della scuola. In questo caso si può definire comparativa la funzione 

svolta della valutazione. Con essa infatti si possono individuare e soppesare le possibili cause che 

determinano le eventuali differenze del prodotto formativo tra classi o corsi equivalenti di una stessa 

scuola e tra scuole diverse. 
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Valutazione del Processo 

Ha come scopo proprio il controllo continuo dell'insegnamento-apprendimento attraverso la rivelazione e 

l'offerta di informazioni e dati analitici circa le modalità con cui  ciascun soggetto e tutti i soggetti del 

gruppo considerato  procedono lungo l'itinerario formativo programmato.  

Il compito della valutazione processuale è soprattutto  quello di identificare direttamente o indirettamente 

le  difficoltà e gli ostacoli che ritardano o che impediscono  l'attuazione del desiderato e atteso processo di 

acquisizione di nuove conoscenze al fine di rimuoverli. 

Valutazione del Prodotto 

Al termine di un periodo formativo relativamente ampio,  assume un rilievo del tutto particolare il sapere 

se l'intera e complessa attività, nonché il modo con cui essa è stata organizzata e le risorse che si sono 

impiegate, hanno   consentito il pieno raggiungimento di traguardi di istruzione predefiniti, che operano da 

veri e propri criteri di  accettazione o non accettazione delle scelte compiute, e in caso contrario di quanto il 

reale prodotto educativo conseguito si discosti, in positivo o in negativo, da quello preventivato o 

programmato, quindi atteso.   

Valutazione e Sistema Scuola 

L'efficienza nella scuola si caratterizza in termini puramente quantitativi ed è definibile come 

corrispondenza tra la quantità di apprendimento che la scuola intende far conseguire agli allievi e la 

quantità di apprendimento effettivamente realizzata da questi (quindi come scarto   ideale uguale a zero 

tra obiettivi e realizzazioni).    

La produttività della scuola, sia a livello didattico che sistemico, è invece il rapporto ottimale (anche qui con   

scarto ideale uguale a zero) non tra obiettivi e realizzazioni, ma tra insegnamento e apprendimento: cioè è 

più  produttiva una scuola che, a parità di altri fattori, produce tecniche e modalità di insegnamento 

massimamente economiche e funzionali, non ridondati e non contraddittorie rispetto agli scopi specifici di 

ogni unità di insegnamento. 

Valutazione Scolastica 

La valutazione scolastica si fonda sulla premessa che  qualunque forma di attività organizzata è finalizzata 

ed ha bisogno di essere continuamente controllata allo scopo di verificare il suo razionale procedimento ed 

i suoi     risultati.  

Le attività che, nell'ambito della scuola, compiono insegnanti ed alunni sono anch'esse attività organizzate 

e finalizzate, per cui hanno bisogno, come le altre, di essere controllate e verificate. 

 

Le funzioni specifiche della valutazione 

Nel campo della formazione scolastica, impiegando come criteri di classificazione il tempo in cui la 

valutazione deve essere compiuta (beninteso rispetto alla durata di un anno scolastico o di un corso di 

studi), e gli scopi specifici della verifica, ovvero le particolari finalità che con essa si vogliono perseguire, 

diviene abbastanza agevole individuare le principali classi delle possibili funzioni valutative. Si potranno 

distinguere allora i seguenti momenti e i corrispondenti obiettivi dell'accertamento delle conoscenze, per 

ognuno dei quali sono individuabili una o più funzioni valutative. 
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Valutazione iniziale 

Gli scopi per cui viene compiuta possono essere essenzialmente due: 

 rilevare le conoscenze possedute dagli allievi all'ingresso di un corso di studi o di un anno scolastico per 

giudicare se il loro patrimonio cognitivo e adeguato alle difficoltà del corso, ovvero per pronosticarne 

gli esiti; 

 rilevare il grado in cui sono posseduti dagli allievi i prerequisiti cognitivi, ma anche affettivo-

motivazionali, ritenuti indispensabili per una positiva e dinamica intrapresa delle specifiche attività di 

istruzione previste per quel corso, in modo che dal conseguente giudizio derivi la decisione di 

revisionare la programmazione didattica compiuta e di attivare quindi procedure con le quali garantire 

in tutti gli allievi il possesso delle abilità-prerequisito. 

 

Valutazione procedurale 

Si effettua durante lo svolgimento del processo formativo con lo scopo di rilevare analiticamente e con 

continuità le difficoltà e gli ostacoli che ciascun allievo incontra nell'apprendimento, e di individuare le 

cause almeno prossime che li hanno determinati, nonché gli eventuali itinerari compensativi che possano 

rimuoverle. 

Valutazione intermedia 

Va condotta dopo un periodo relativamente lungo dell'attività didattica che ben può coincidere con la 

chiusura dei primi due trimestri o del primo quadrimestre in cui si articola il nostro anno scolastica. Gli 

obiettivi che con essa generalmente si perseguono sono due e tra essi complementari: 

 compiere una sorta di bilancio di revisione parziale della programmazione didattica per meglio calibrare 

i successivi interventi alle necessità verificate in un significativo arco di tempo e agli obiettivi finali 

predefiniti; 

 esprimere giudizi valutativi che indichino la posizione di ciascun allievo lungo l'itinerario formativo 

ovvero rispetto agli obiettivi cognitivi prefissati. 

 

Valutazione finale 

Va condotta al termine di un cospicuo periodo di formazione, coincidente con un anno scolastico o con un 

intero corso di studi. Gli scopi che con essa si possono perseguire sono plurimi. Tra i più importanti vanno 

segnalati: 

 l'espressione di un giudizio complessivo  sugli apprendimenti conseguiti da ciascun allievo. La funzione 

sottesa è quella sommativa, nel senso che il giudizio finale deriva da una sorta di somma algebrica, non 

certo aritmetica, del lavoro compiuto, ed esprime prevalentemente il livello di padronanza degli 

obiettivi terminali raggiunto da ogni allievo, quindi la capacità di collegare e impiegare, anche in forma 

originale, un complesso organico di abilità e conoscenze; 

 l'analisi complessiva della qualità dell'istruzione attivata, quindi delle scelte didattiche compiute. Una 

funzione, perciò, di vero e proprio bilancio consuntivo della programmazione didattica, da cui ricavare 

indicazioni fondate per modificarne e migliorarne l'assetto strutturale e organizzativo; 

 il pronostico dei probabili risultati che ogni allievo potrà conseguire seguendo un determinato e 

successivo corso di studi. É il caso specifico della valutazione generalmente condotta al termine di un 

ciclo formativo o di un corso di studi sulla base degli esiti di un esame.  
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L’AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

L'art. 21 della legge 15 marzo 1997, che istituisce l'autonomia delle istituzioni scolastiche, al comma 9 

prevede per le medesime "l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della 

produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi". 

L'autovalutazione d'Istituto costituisce quindi una proposta che mira allo sviluppo di una cultura 

collaborativa, che porta tutti i protagonisti coinvolti a impegnarsi in dialoghi costruttivi per la definizione 

dei fattori di qualità, per la loro valutazione e per le attività di miglioramento. 

Il nostro Istituto ha avviato questo tipo di indagine proponendo un questionario agli alunni, ai genitori, 

personale ATA e docenti in modo da individuare i punti di forza dell'attività complessiva e i punti di 

debolezza, per poter innescare processi di miglioramento del sevizio scolastico e affrontare sulla base dei 

dati emersi i problemi prioritari. Le prove INVALSI sono test preparati dall’INVALSI (Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema dell'Istruzione) per valutare l’efficacia e l’efficienza del sistema scolastico 

attraverso verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti con prove di  Italiano e Matematica. 
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La Valutazione nella scuola dell’obbligo 

 

Nella scuola dell'obbligo sono applicati da tempo gli strumenti di valutazione qualitativi che si affiancano a 

quelli quantitativi. La valutazione a cui si giunge è globale perché colloca i dati ottenuti dalla misurazione 

all'interno di un'analisi globale della situazione in cui avviene l'apprendimento. L' osservazione, strumento 

prioritario per l' analisi qualitativa, accentua il ruolo del docente come soggetto che raccoglie in modo 

sistematico e continuativo le informazioni sullo sviluppo delle conoscenze e delle abilità, sulla disponibilità 

ad apprendere, sulla costruzione della personalità. Gli apprendimenti cognitivi sono solo una parte di quelli 

osservabili, il quadro informativo riguarda tutti gli aspetti che appartengono alla maturazione dello 

studente. In questa modalità di lavoro, le forme di valutazione si completano: in alcuni casi saranno utili le 

prove oggettive, in altri quelle di tipo qualitativo, la scelta è collegata agli obiettivi che ci si propongono. La 

scheda in cui si riporta il giudizio è un collettore dei diversi interventi valutativi: quelli osservativi e quelli 

misurativi. L'aspetto interessante e nuovo di questa impostazione è lo spostamento di centralità dalla 

valutazione degli apprendimenti alla verifica dell'azione didattica. 

 

Gli Strumenti della Valutazione 

 

Strumenti da utilizzare per l'accertamento di:  

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

 Prove strutturate a risposta chiusa 

 Prove strutturate a risposta aperta 

 Prove tradizionali 

 Prove pluridisciplinari 

 Interrogazioni orali 

 Interventi dal banco e/o posto di lavoro  

 Compiti autentici 

 Compiti a casa 

 

La cadenza delle verifiche oggettive scritte o scritto-grafiche è determinata da ogni consiglio di classe. La 

valutazione non può limitarsi ad osservare il percorso dell'alunno e a registrarne i risultati, ma deve essere 

in grado anche di individuare le cause che provocano risultati di fallimento, per poter predisporre strategie 

di recupero e piani di intervento differenziati secondo i problemi. E' opportuno pertanto prevedere attività 

di sostegno e recupero: sia  nel  momento  in  cui  si  predispongono  le  attività  didattiche  e  si strutturano 

le sequenze di apprendimento, sia in dipendenza dalle ricorrenti attività di valutazione (del prodotto e del 

processo formativo). 

Griglie di Valutazione  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado 

La valutazione avviene attraverso lo strumento del voto. 
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GRIGLIE DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La delicatezza del momento valutativo degli alunni di Scuola Primaria delle classi prime e seconde, in età 

evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il sapere, induce a non attribuire voti inferiori al sei, mirando a 

promuovere maggiormente l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni delle classi superiori viene 

introdotto il voto quattro. 

Prime e seconde classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, 
capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita, 
applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 
situazioni anche nuove, esposizione chiara, ricca e ben 
articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione 
personale creativa ed originale 

ECCELLENTE 10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e 
autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche 
nuove, esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di 
sintesi appropriata con spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura 
delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 
esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con 
apporti critici personali  anche apprezzabili 

DISTINTO 8 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e 
di analisi puntuale di semplici testi, applicazione 
sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi 
errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e 
abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici 

BUONO 7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione 
e di analisi elementare di semplici testi, applicazione delle 
nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e 
note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur 
guidata 

SUFFICIENTE 6 
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Terze, quarte e quinte classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
LIVELLO DI 
PROFITTO 

VO
TO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e 
senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 
precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 
matematiche in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben 
articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale 
creativa ed originale, autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di lettura e 
scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale, 
applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni 
anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi 
appropriata con spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di 
comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni 
matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 
precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 
personali anche apprezzabili 

DISTINTO 8 

Conoscenza corretta de nuclei fondamentali delle discipline, abilità solide 
di lettura e scrittura, capacità di comprensione/analisi puntuale, 
applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi 
errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza 
precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici 

BUONO 7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di 
lettura e scrittura, capacità di analisi/comprensione elementare, 
applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 
semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur 
guidata 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da consentire 
un graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura ancora incerte ma in 
graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, capacità di 
comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente, applicazione delle 
nozioni matematiche scorretta e con errori, esposizione ripetitiva e 
imprecisa, povertà lessicale 

MEDIOCRE 5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi 
disciplinari, abilità di lettura e di scrittura da recuperare, capacità di 
comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, applicazione 
delle nozioni matematiche scorretta e con gravi errori, esposizione 
gravemente scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale 

INSUFFICIENTE 4 

Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che solleciti la consapevolezza  

dell’alunno rispetto alle gravi lacune o a un sia pur minimo progresso. 

  



Piano triennale offerta formativa (Anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018)  Pagina 88 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

V
OT
O 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori, ottima 
capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 
esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia 
corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, sicurezza e competenza nell’utilizzare le 
strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 
conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di operare collegamenti 
tra discipline e di stabilire relazioni  

 
ECCELLENTE 

con possibilità 
di lode agli 

esami di Stato 
di fine 1° ciclo 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di 
analisi, efficace applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni nuove, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti, 
esposizione chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e 
linguaggio specifico appropriato, competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, 
autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici 
originali, capacità di operare collegamenti tra discipline 

OTTIMO 9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di 
comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedure, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati apprezzabili, 
esposizione chiara e articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio 
specifico appropriato, buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di sintesi e 
di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici talvolta originali 

DISTINTO 8 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di 
analisi, discreta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro 
nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti, esposizione 
chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente 
varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, sufficiente correttezza ortografica e 
grammaticale, parziale autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

BUONO 7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, 
elementare ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e 
generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se 
guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata 
sostanzialmente corretta con qualche errore a livello linguistico e grammaticale, lessico 
povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi con qualche spunto di 
autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite  

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta 
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi 
e nella soluzione di un problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a 
livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della lingua appena 
accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

MEDIOCRE
*
 5 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di comprensione e di analisi, 
difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e carente, 
gravi errori a livello grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e 
generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline 

INSUFFICIENTE
* 

4 

 

Le rilevazioni saranno eventualmente accompagnate da una precisazione che solleciti la consapevolezza dell’alunno 

rispetto alle più o meno gravi lacune o a un sia pur minimo progresso. 
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Criteri generali per l’attribuzione del voto di comportamento 

 

La  Scuola oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni è impegnata in un costante processo di 

formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di 

convivenza civile in una comunità.     

Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il 

comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un ripensamento di eventuali 

comportamenti negativi. 

Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico: 

 frequenza e puntualità; 

 interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 rispetto dei doveri scolastici; 

 collaborazione con i compagni e i docenti; 

 rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto. 

Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169), “la 

valutazione del comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre 

alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 

successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. 
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GRIGLIA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E COMPORTAMENTO 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO 

 
LIVELLO 
 

V
O
T
O 

Assenze irrilevanti, interesse costante e curioso e partecipazione assidua alle 
lezioni, responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e domestico, 
regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici, comportamento corretto e 
non violento, eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel 
gruppo classe da leader maturo e responsabile, pieno rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto 
delle regole di classe, del regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza 

ESEMPLARE 10 

Assenze minime, vivo interesse e attiva partecipazione alle lezioni, costante 
adempimento dei lavori scolastici, comportamento corretto ed educato, 
ottima socializzazione e ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe, 
pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della 
diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto, 
delle norme di sicurezza 

OTTIMO 9 

Assenze saltuarie non frequenti ma sempre giustificate, essenziale attenzione 
e partecipazione alle attività scolastiche, non sempre regolare svolgimento dei 
compiti assegnati, comportamento per lo più corretto ed educato, buona 
socializzazione e normale partecipazione al funzionamento del gruppo classe, 
discreto rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e adeguata accettazione della 
diversità, osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica 

DISTINTO 8 

Episodi di inosservanza del regolamento interno (assenze ingiustificate e 
frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori dal proprio banco, mancanza ai 
doveri scolastici, negligenza abituale, ecc.), disinteresse e non entusiasta 
partecipazione alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni, 
comportamento non sempre corretto nel rapporto con compagni e personale 
scolastico, inadeguata socializzazione e funzione poco collaborativa all’interno 
della classe    

BUONO 7 

Episodi frequenti di inosservanza del regolamento interno come per il 7/10, 
disinteresse e poca partecipazione alle attività scolastiche, assiduo disturbo 
delle lezioni, rapporti problematici e comportamento poco corretto verso 
compagni e personale scolastico, scarsa socializzazione e funzione non 
collaborativa nel gruppo classe 

SUFFICIENTE 6 

Episodi persistenti di inosservanza del regolamento interno come per il 7/10 
che indicano la volontà di non modificare l’atteggiamento, atti di bullismo, 
completo disinteresse e scarsa partecipazione alle attività scolastiche, rapporti 
problematici e comportamento scorretto verso compagni e personale 
scolastico, bassissima socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe. 

INSUFFICIEN
TE 

< 
6 
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PROGETTI  PREVISTI NEL P.T.O.F. 

 

Al fine di ampliare l’offerta formativa e migliorare la qualità del servizio, l’Istituto ha ideato ed elaborato 

una serie di progetti in coerenza con le finalità specifiche di ciascuno dei tre segmenti del primo ciclo 

d’istruzione.  

Tali iniziative prendono in considerazione e si modellano sulla base delle necessità formative degli studenti, 

delle richieste delle famiglie, delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico, in cui l’Istituto è 

inserito. 

Si riportano di seguito le attività progettuali previste per l’anno scolastico 2017/2018.  (Si precisa che i 

progetti extracurriculari saranno attivati previa copertura finanziaria). 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PALOMONTE 
Bivio 

 

Progetto “Ritmo alle parole” 
 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

BUCCINO 
Capoluogo 

 
PROGETTI CURRICOLARI 
 

 “Sport di classe “ 

 “Crescere con il flauto” 

 
PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Problem  solving con Matematica e Realtà” 
 

 
BUCCINO 

Borgo 

 
PROGETTI CURRICOLARI 
 

 “Sport di classe “ 

 “Crescere con il flauto” 

 

 
BUCCINO 

Scalo 

 
PROGETTI CURRICOLARI 
 

 “Sport di classe “ 
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ROMAGNANO AL 

MONTE 
 

 
PROGETTI CURRICOLARI 
 

 “Sport di classe “ 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Problem  solving con Matematica e Realtà” 
 

 

 

 
PALOMONTE    

Capoluogo 

 
PROGETTI CURRICOLARI 
 

 “Sport di classe “ 

 “I Libri… ali per volare”  

 “Sorridi alla prevenzione” 

  “Riciclo e… creo” 

 “ Musicando”  

  “ Musicando”  

 “Sporcarsi le mani… con la creta” 

 “Più sani e più belli” 

 “La fontana: luogo d’incontro di un tempo” 

 

 PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Problem  solving con Matematica e Realtà”  

 

 
PALOMONTE 

Bivio 

 
PROGETTI CURRICOLARI 
 

 “Sport di classe “ 

 “Musicando” 

 “Sto imparando ad ascoltare” 

 “Promo letto- scrittura” 

 “Frutta amica mia” 

 “Avviamento ad uno strumento musicale: il flauto dolce” 

 “Impariamo a differenziare” 

 BIMED: Staffetta di Scrittura Creativa 
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 “Palomontesi nel mondo” 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Problem  solving con Matematica e Realtà” 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

PALOMONTE 

Capoluogo 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

 “Giornalino scolastico” 

 “La fontana: luogo d’incontro di un 

tempo” 

 

PALOMONTE 

Bivio 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

 “ Mezzo pieno” 

 “Palomontesi nel mondo” 

 BIMED: Staffetta di Scrittura Creativa 

 

BUCCINO 

Capoluogo 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Problem  solving con Matematica e 

Realtà” 
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PROGETTI EXTRACURRICULARI REGIONALI e NAZIONALI (POR/PON – FSE 2014/2020) 

 

                                               
 

“Scuola Viva” – II annualità” DGR n. 328 del 6/6/2017 e  Decreto Dirigenziale n. 339 del 

25/07/2017,   
Progetto d’ Istituto dal titolo     “VIVIAMO CON LA SCUOLA” che si propone di perseguire: prevenzione dell’ 
abbandono scolastico e del disagio giovanile, creando ambienti di lavoro in cui gli studenti possano sentirsi 
motivati e incoraggiati, attraverso momenti di formazione che li coinvolgano da protagonisti e li sostengano 
nella loro capacità creativa di lavorare in gruppo.   Per recuperare carenze, soprattutto, 
linguistico/espressive e logico/matematiche, sono previsti, in linea con il P.D.M. dell’Istituto, percorsi 
didattici alternativi a quelli disciplinari con laboratori di lingue, di matematica, di teatro, di musica, di arte.  
L’attività progettuale proposta ha una durata minima di 240 ore ed è articolata in moduli di minimo 30 ore 
ciascuno.  
Il finanziamento richiesto è di € 55.000. Le tipologie di intervento, i plessi interessati e i partner coinvolti 
riguarderanno i seguenti laboratori: 

ID MODULO ATTIVITA’ 
N.ro 

ORE 

ASS. PLESSI PARTNER 

1 
Laboratorio 1  per l’approfondimento delle 

competenze di base  linguistico/espressive 

30 SECONDARIA 

BUCCINO 

 

 

 

AKTIVA 

2 
Laboratorio 2  per l’approfondimento delle 

competenze di base  linguistico/espressive 

30 PRIMARIA 

BUCCINO 

3 
Laboratorio  per l’approfondimento delle 

competenze di matematica digitale 

30 SECONDARIA 

BUCCINO 

4 Laboratorio di musica 
30 PRIMARIA  

PALOMONTE 

CAPOLUOGO 

Associazione 

musicale “ADAGIO” 

5 Laboratorio di teatro 

60 PRIMARIA 

BIVIO 

Associazione 

“TEATRO DEI 

DIOSCURI” 

6 Laboratorio di arte 
30 PRIMARIA 

BUCCINO 

Associazione      

”SCHOLAFELIX” 

7 
Laboratorio di consulenza e sportello 

psicologico 

30  SECONDARIA 

CAPOLUOGO 

Associazione  

“CENTRO STUDI 

BOETHOS”  
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Circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 con cui l’Istituto Comprensivo di 

Buccino è autorizzato a realizzare, per l’annualità 2017/2018,  il Progetto d’Istituto  “LA 

SCUOLA CHE PIACE” relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

2014/2020 di cui all’ AVVISO PUBBLICO prot. N. AOODGEFID\10862 “ Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - OBIETTIVO 10.1   AZIONE 10.1.1   

SOTTOAZIONE 10.1.1A. 

  
Tipologia di intervento 

 
Modulo 

 
Ore 

Ordine di scuola Classi 

1 
 
 

 
Italiano (lettura creativa) 
 

 
Potenziamento delle 
competenze di base 

 
30 

 
Primaria Buccino 

 
5e 

2 
 

                                                                                                        
Matematica digitale 

 
Potenziamento delle 
competenze di base 

 
30 

 
Primaria Palomonte 

 
5e 

3 
 
 

 
Inglese 

 
Potenziamento della lingua 
straniera 

 
30 

 
Secondaria 
Palomonte 

 
3e 

4 
 
 

 
Nuoto 

 
Educazione fisica; Sport; 
gioco didattico 

 
30 

 
Secondaria di  
Buccino/Palomonte 

 
2e 

5 
 
 

 
Danza sportiva 

 
Educazione fisica; Sport; 
gioco didattico 

 
30 

 
Secondaria di 
 Palomonte 

 
1e 

6 
 
 

 
Musica strumentale (chitarra 
+ flauto + coro) 

 
Musica strumentale, canto 
corale 

 
30 

 
Secondaria di  
Buccino 

 
4e 

7 
 
 

 
Musica strumentale (chitarra 
+ flauto + coro) 

 
Musica strumentale, canto 
corale 

 
30 

 
Secondaria di  
Palomonte 

 
4e 
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ACCORDI DI RETE 

 

 

Il riferimento normativo per antonomasia relativo agli accordi di rete tra scuole, come già accennato,  è 

dunque costituito dall’art. 7 del  D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.- Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche. Da tale norma si evince che uno strumento mediante il quale le 

istituzioni scolastiche esercitano l’autonomia organizzativa è proprio la promozione di accordi di rete. 

Conformemente a quanto disposto dal 2° comma dell’articolo 7 succitato l’accordo di rete potrà avere ad 

oggetto: 

 attività didattiche, 

 attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo 

 attività di formazione e aggiornamento; 

 attività  di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci; 

 attività  di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità 

istituzionali. 

 

Gli accordi di rete sinora istituiti sono indicati di seguito: 

Metodo ABA per bambini autistici con la Scuola Secondaria I grado Tasso di Salerno; 

 Matematica e Realtà (con l’Università di Perugia, Dipartimento di Matematica e Informatica). 

Liceo Scientifico Assteas   Buccino – San Gregorio – Oliveto 

Reti d’Ambito (ambito 27) – Scuola Capofila Corbino Contursi 

 RETE LI.SA.CA  SALERNO 

ACCORDI DI PARTENARIATO 

Teatro Dioscuri 

Schola Felix 

Associazione Musicale Adagio 

Centro studi Boethos 

Proloco 

L’Istituto, inoltre, collaborerà  con le parrocchie dei tre Comuni    

 

PROTOCOLLO D’INTESA 

Piano di Zona 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Animatore digitale  Prof. Vincenzo Gallucci (nota MIUR Prot. n. 17791 del 19/11/2015) 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, con 

D.M. n. 851 del 27/10/2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non solo una dichiarazione di 

intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come pilastro 

fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Quest’ultima prevede, infatti, che dal 2016 

tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa azioni coerenti con tale piano, per 

perseguire obiettivi  

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 di potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati; 

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità per innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche 

e le strategie usate con gli alunni in classe. Su questo Piano sono previsti investimenti considerevoli nel 

periodo 2015-2020 che, attingendo a Fondi per la Buona Scuola, PON “Per la scuola” FESR 2014/2020 e altri 

fondi MIUR, ammontano ad oltre un miliardo di euro.  

L’animatore digitale è una figura di sistema che ha il compito di coordinare e favorire l’attuazione del PNSD 

nell’istituzione di appartenenza, costituendo il nodo di raccordo tra il livello centrale e le singole scuole 

autonome.  

In base alle tre aree di competenza dell’animatore digitale, ossia formazione, comunità e strumenti/spazi, si 

intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

 formazione base per l’uso degli strumenti già presenti a scuola; 

 formazione base sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la didattica digitale integrata; 

 formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale; 

 formazione al migliore uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione; 

 realizzazione di una comunità on line con famiglie e territorio, anche attraverso servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del dialogo 

scuola-famiglia; 

 costruire curricola verticali per la costruzione di competenze digitali , soprattutto trasversali o calati 

nelle discipline;  nuove modalità di educazione ai media con i media. 
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PIANO VISITE GUIDATE 

 

BUCCINO 

INFANZIA PRIMARIA Capoluogo-Borgo-Romagnano-Scalo 

Uscite sul territorio: 

 

Uscite sul territorio: 

ROMAGNANO – BUCCINO SCALO 

 Molino Grisi , Valle di Palomonte 

 Pastificio Oro-giallo, Contursi Terme 

 

Visite guidate: 

BORGO 

 Agriturismo “ La Petrosa”,  Buccino 
SCALO 

 Cinema,  Lioni 

Visite guidate: 

BUCCINO CAPOLUOGO- BUCCINO BORGO 

 Oasi faunistica,  Serre Persano  

 Osservatorio- attività laboratoriali- presepe, 
Anzi Potenza 

 Percorso di archeologia- Visita templi e museo, 
Paestum 

ROMAGNANO – BUCCINO SCALO 

 Cinema,  Lioni 

 Teatro, Salerno 

 Osservatorio- attività laboratoriali- presepe, 
Anzi Potenza 

 Percorso di archeologia- Visita templi e museo, 
Paestum 
 

 

 

BUCCINO 

SECONDARIA 

Classi prime Classi seconde Classi terze 

Visite guidate: 

 Cinema,  Lioni 

 Giffoni Film Festival, Giffoni 
 
 

 Teatro S. Demetrio, Salerno 

 Scavi, Pompei 
 

Visite guidate: 

 Cinema,  Lioni 

 Giffoni Film Festival, 
Giffoni 
 

 Teatro S. Demetrio, 
Salerno 

 Visita musei e 
monumenti, Benevento 

 

 

Visite guidate: 

 Cinema,  Lioni 

 Giffoni Film Festival, Giffoni 
 
 

 Teatro S. Demetrio, Salerno 

 Reggia- Belvedere di San 
Leucio, Caserta 
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PALOMONTE 

INFANZIA 

Uscite sul territorio: 

 

Visite guidate: 

PALOMONTE CAPOLUOGO 

 Fattoria didattica “Insalata”, Oliveto Citra 
(SA) 

 Cinema,  Lioni 

PALOMONTE BIVIO 

 

 Fattoria didattica “Insalata”, Oliveto Citra 
(SA) 

 Cinema,  Lioni 

 Terme Rosapepe ,  Bagni di Contursi ( SA) 

 

PRIMARIA CAPOLUOGO 

 
Uscite sul territorio: 

 Museo archeologico, Buccino 

 Biblioteca comunale, Palomonte Capoluogo 

 Molino Grisi, Palomonte Valle 

 Pastificio Oro-giallo, Contursi Terme 

 Messa di Natale,  Palomonte Capoluogo 

 Precetto Pasquale, Palomonte Capoluogo 
 

 
Visite guidate: 

 Cinema,  Lioni 

 Teatro, Salerno 

 Oasi faunistica,  Serre Persano  

 Osservatorio- attività laboratoriali- presepe, Anzi 
Potenza 

 Percorso di archeologia- Visita templi e museo, 
Paestum 

 Viaggio nella Preistoria-sosta Dipark con pranzo-
Visita guidata scavi e museo archeologico, Eboli-  
Paestum 

PRIMARIA BIVIO    

Uscite sul territorio: 

 Museo archeologico, Buccino 

 Biblioteca comunale, Palomonte Capoluogo 

 Molino Grisi, Palomonte Valle 

 Pastificio Oro-giallo, Contursi Terme 

 Visita Terme, Contursi Terme 

 Messa di Natale, Chiesa Palomonte Bivio 

 Precetto Pasquale,  Chiesa Palomonte Bivio 

 Gelato artigianale, Palomonte Bivio 

 

Visite guidate: 

 Cinema, Lioni 

 Teatro, Salerno/Napoli 

 Oasi faunistica,  Serre Persano  

 Osservatorio- attività laboratoriali- presepe, Anzi 
Potenza 

 Percorso di archeologia- Visita templi e museo, 
Paestum 
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PALOMONTE 

SECONDARIA   

Classi prime Classi seconde Classi terze 

Visite guidate: 

PALOMONTE CAPOLUOGO 
 

1 B 

 Cinema, Lioni/Salerno 

 Sassi e chiese rupestri, Matera 
 

PALOMONTE BIVIO  
 

1 A 

 Teatro San Carlo, Napoli 
 

 

Visite guidate: 

PALOMONTE CAPOLUOGO 

2 B 

 Cinema, Lioni/Salerno 

 Teatro San Carlo, Napoli 

 Sassi e chiese rupestri, 
Matera 

 Palazzo Reale-Centro 
storico- Città della Scienza, 
Napoli 

 
 

 
 

PALOMONTE BIVIO  
 

2 A 

 Cinema, Lioni  

 Giffoni Film Festival, 
Giffoni 

 Sassi e chiese rupestri, 

Matera 

 
 

   

 

Visite guidate: 
 

PALOMONTE CAPOLUOGO 
 

3 B 

 Cinema, Lioni/Salerno 

 Giffoni Film Festival, Giffoni 

 Teatro S. Demetrio,  visita 
redazione “I l mattino”Salerno 

 Teatro San Carlo, Napoli 

 Sassi e chiese rupestri, Matera 

 Palazzo Reale-Centro storico- 

 Città della Scienza, Napoli 

 
 
 
 

 
 

PALOMONTE BIVIO 
 

3A 

 Cinema, Lioni  

 Teatro S. Demetrio, Salerno 
 

 

 

 

 

 Viaggio d’istruzione 3 giorni 
3A – 3B 

 Colosseo- Visita monumenti- 
Partecipazione Torneo  nazionale 
di Tennis 

 
 
 



Piano triennale offerta formativa (Anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018)  Pagina 102 
 

 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 

 

Formazione e aggiornamento dei Docenti 

 La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto - dovere di tutto il personale in quanto funzionali 

all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo-didattiche ed organizzative 

ed alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. 

Finalità, Obiettivi, Metodi e Strumenti per la programmazione di attività di formazione e aggiornamento 

 Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato sulla base delle direttive ministeriali, degli 

obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa e dei risultati dell’ autovalutazione di Istituto. 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR,  da altri istituti 

scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne alla scuola, 

proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la 

valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. 

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico, sono 

inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. 

Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, può aderire anche ad eventuali altri corsi proposti 

in itinere purché inerenti le linee programmatiche del POF. Come previsto dall’art. 62 comma 5 del CCNL 

integrativo, gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la 

partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 

normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. 

 La partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione deve essere autorizzata dal dirigente scolastico. 

Copia dell’attestato di partecipazione deve essere consegnata al termine del corso da parte del corsista alla 

segreteria dell’Istituto. 

 

Le attività di formazione e aggiornamento proposte da questo Istituto sono ispirate ai seguenti criteri: 

 arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal processo di riforma 

in atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento ( saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non 

verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi e organizzazione dell’insegnamento, 

integrazione delle nuove tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti 

formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari; 

 necessità di promuovere la cultura dell’innovazione e di sostenere i progetti di ricerca e di 

sperimentazione che la scuola mette in atto in rapporto con il contesto produttivo, sociale e culturale 

esterno; 

 proposta di iniziative sulla base dell’analisi delle esigenze formative dei docenti che vengono 

periodicamente monitorate; le proposte hanno origine esterna o interna; quelle esterne, provenienti 

da enti, associazioni pubbliche o private sono comunicate tramite il docente referente; le iniziative 

interne di aggiornamento sono proposte o promosse durante l’anno scolastico, presentate durante il 

collegio dei docenti o nei consigli di classe; 
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 le diverse iniziative proposte, approvate e organizzate possono essere di volta in volta estese e 

pubblicizzate anche ad altri istituti attraverso una mailing list secondo le tematiche di volta in volta 

identificate e secondo l’obiettivo che l’iniziativa stessa intende perseguire; 

 attenzione e sostegno alle diverse attività di autoaggiornamento per favorire il confronto e lo scambio 

di esperienze, utilizzando come risorsa gli insegnanti che hanno già acquisito esperienze professionali; 

in questo senso sono ammessi anche gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e 

sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della scuola un centro attivo di sviluppo 

professionale sempre aperto alla collaborazione con il contesto esterno; 

 l’attività di formazione e di aggiornamento rivolta anche al personale amministrativo ed ai collaboratori 

scolastici al fine di migliorare il servizio; 

 l’attività di formazione e di accoglienza dei nuovi docenti al fine di facilitare l’inserimento all’interno 

delle complesse dinamiche scolastiche e consentire un riferimento annuale e non solo iniziale.  

 

 

PIANO DI FORMAZIONE I.C. BUCCINO 2017/18 

 

Il "Piano Nazionale per la Formazione" definisce le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e 

delinea, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo  per sostenere in 

maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per lo sviluppo professionale del 

personale della scuola. 

L'obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento 

"diffuso" qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: corsi, comunità di 

pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni, 

ecc. 

Le priorità 

Le priorità della formazione per il prossimo triennio sono definite a partire dai bisogni reali che si 

manifestano nel sistema educativo e dall’intersezione tra obiettivi prioritari nazionali, esigenze delle scuole 

e crescita professionale dei singoli operatori. Tali obiettivi, per poter essere raggiunti, saranno sostenuti 

anche da specifiche azioni a livello nazionale e afferiscono alle seguenti aree: 

1. Autonomia organizzativa e didattica 

2. Didattica per competenze c innovazione metodologica 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Inclusione e disabilità 

6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

7. Integrazione. competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. Scuola e Lavoro 

9. Valutazione e miglioramento 
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L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un  numero di ore da svolgere ogni anno, ma 

nel rispetto del contenuto del piano di formazione secondo il PTOF Tale piano può prevedere percorsi, 

anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti 

disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che partecipano a ricerche innovative con 

università o enti, a singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina. 

 

La nostra scuola articolerà le attività proposte in Unità Formative. 

Si anticipa che ogni Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima di ogni percorso formativo:  

 attività in presenza  

 lavoro collaborativo o in rete 

 ricerca – azione in classe:  

1) analisi dei bisogni formativi anche alla luce dei risultati del RAV 

2) utilizzazione e sperimentazione di metodi e strumenti di intervento didattico costruiti nel corso dell’U.F. 

 studio, documentazione, ecc. 

 conoscenze, abilità e competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente 

e quale risultato atteso del processo formativo:  verifica / questionario finale 

 

TIPOLOGIE DI UNITÀ FORMATIVE 

Le Unite Formative possono essere promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che 

organizza la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, rilevabili dal RAV, 

dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale. Possono quindi integrarsi con i piani nazionali e la 

formazione autonomamente organizzata per gestire le attività richieste dall’obbligo della formazione.  

Le Unità Formative, possono essere inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà anche 

avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR (DPCM 23-9-2015, in 

attuazione della legge 107/2015). Le attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi 

accademici, percorsi on line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open 

badges, partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio 

personale del docente e portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in 

diversi modi (workshop, panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera 

comunità professionale.  

Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione dei docenti  a iniziative 

a) promosse direttamente dalla scuola,  

b) dalle reti di scuole,  

c) dall’Amministrazione e  

d) quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione della scuola.  

In quest’ultimo caso l’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi 

comprese le strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016.   
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UNITA' FORMATIVA 2             25 h 

 

TITOLO “COMPETENZE DIGITALI PER LA DIDATTICA".” 

 
PRIORITÀ STRATEGICHE 
D’ISTITUTO 

Migliorare nel triennio i risultati delle prove Invalsi in riferimento alla varianza e 

agli studenti liv. 1 e 2 (riduzione) 

Migliorare nel triennio  i risultati delle prove Invalsi in riferimento alla varianza tra 

le classi dell’intero istituto 

Promuovere nell’arco del triennio la didattica per competenze chiave di 

cittadinanza 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
D’ISTITUTO 

Potenziare la didattica laboratoriale  generale e favorire la fruizione dei laboratori 

di indirizzo. 

Utilizzare le competenze di docenti interni  per un aggiornamento tra pari e con la 

creazione di gruppi di lavoro formalizzati. 

PRIORITÀ DEL PIANO 
NAZIONALE DI 
FORMAZIONE 16/19 

Didattica per competenze e innovazione metodologica  

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

CONOSCENZE 

a) Le competenze digitali di cittadinanza 
b) Strategie, strumenti e modelli di utilizzo delle ICT nella didattica per lo 

sviluppo delle competenze digitali 

ABILITA’ 

a) Utilizzo di strumenti per la ricerca, la rielaborazione, l'organizzazione e 
conservazione dei dati; 

b) Utilizzo di strumenti per condividere e comunicare informazioni, materiali, 
pratiche; 

c) Creare contenuti multimediali; editare e perfezionare contenuti prodotti in 
prima persona o da altri;  

d) Proteggere i propri strumenti, i propri dati e la propri ed altrui privacy;  
e) Partecipare attivamente in produzioni collaborative digitali e multimediali; 

produrre conoscenza e risolvere problemi concettuali con il supporto di 
strumenti digitali; 

f) Utilizzo del pensiero computazionale con la costruzione di modelli ed 
algoritmi. 

COMPETENZE 

a) Integrare e coordinare la propria attività didattico-professionale con le 
priorità strategiche d’Istituto  

b) Promuovere la cittadinanza digitale 
c) Promuovere la condivisione di materiali e strategie, e il lavoro collaborativo 
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MODALITA’ e TEMPI 

ATTIVITA' IN PRESENZA 8 

Incontro di introduzione alle attività 

Monitoraggio e scaffolding 

Verifica e valutazione delle attività 

SPERIMENTAZIONE 
DIDATTICA E RICERCA IN 
CLASSE 

9 

Lavoro di applicazione e ricerca in classe 

Lavoro di applicazione e ricerca in classe 

Lavoro di applicazione e ricerca in classe 

LAVORO 
COLLABORATIVO O IN 
RETE 

4 

Lavoro di collaborazione in presenza o su piattaforma, condivisione di lavori 
e di esperienze 

Lavoro di collaborazione in presenza o su piattaforma, condivisione di lavori 
e di esperienze 

STUDIO E 
DOCUMENTAZIONE 

4 
Studio individuale, ricerca e produzione di materiale documentale 

Studio individuale, ricerca e produzione di materiale documentale 

 

DOCUMENTAZIONE A CURA DEI CORSISTI 

 h  

ATTIVITA' IN PRESENZA 8 

Firma di presenza  

Firma di presenza 

Firma di presenza 

SPERIMENTAZIONE 
DIDATTICA E RICERCA IN 
CLASSE 

9 

Registro di classe e registro personale/elaborati degli studenti 

Registro di classe e registro personale/elaborati degli studenti 

Registro di classe e registro personale/elaborati degli studenti 

LAVORO 
COLLABORATIVO 

4 

Firma di presenza e produzione di elaborati, compiti o manufatti digitali/di 
rubriche di valutazione/di programmazioni/altro 

Firma di presenza e produzione di elaborati, compiti o manufatti digitali/di 
rubriche di valutazione/di programmazioni/altro 

STUDIO E 
DOCUMENTAZIONE 

4 
Relazione e produzione materiali digitali oggetti di studio/ricerca 

Relazione e produzione materiali digitali oggetti di studio/ricerca 
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CONCLUSIONI 

Al fine di rendere il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa maggiormente rispondente ai bisogni 

e alle richieste formative degli alunni, alle aspettative dei genitori e alle esigenze emerse dalla lettura del 

contesto culturale, sociale ed economico del territorio, periodicamente sarà monitorato per verificare 

l’efficacia e l’efficienza, ai fini del conseguimento dei risultati prefissati.  

Il presente documento, oltre ad essere conservato agli atti d’Ufficio, affisso in bacheca e pubblicato sul 

sito web della scuola, sarà distribuito ai membri del Consiglio d’Istituto, a ciascun plesso, alla segreteria e 

ai genitori rappresentanti di classe. 

 

 “ Tutti i bambini hanno il diritto di esprimersi per mezzo delle parole, della scrittura, dell’arte e di 

ogni altro mezzo espressivo, rispettando i diritti e la dignità delle altre persone”. 

Art. 13 delle “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” 


