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Sezione 1.
1.1. PREMESSA
IL COLLEGIO DOCENTI
- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
2) il piano deve essere 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;
3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei
dati della scuola;
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori;
REDIGE
il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche
necessarie.
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“La saggezza è il riassunto del passato, la bellezza è la promessa del futuro”
(Oliver Wendell Holmes)
La ”bellezza” è il tema attorno al quale si svilupperà l’attività progettuale-didattica dell’Istituto
Comprensivo A. D’Avino nel triennio 2016/2019.
Riscoprire la” bellezza” oggi significa vivere la realtà alla ricerca di un valore che in questo periodo storico si
è sempre più dissolto nella trasformazione ambientale, culturale, etica e comportamentale di una società
sopraffatta dalla dominazione di modelli consumistici.
La bellezza risiede nella capacità che ognuno di noi possiede di coglierla anche negli oggetti più semplici,
nelle cose che ci circondano, in un momento o in un gesto del vivere quotidiano.
La bellezza è un valore necessario perché genera prospettive e quindi innovazione ed è un meraviglioso
veicolo di ben-essere (e benessere) individuale e collettivo.
Educare al “bello” significa insegnare a guardare con maggiore sensibilità e senso critico ad ambienti,
culture e scelte, anche diverse; riuscire a scoprire la bellezza anche in ciò che non ci appartiene e non ci
rappresenta.
Educare al “bello” significa imparare a rispettare le cose belle che ci circondano, e, contemporaneamente,
sviluppare un proprio personale gusto individuale. L’educazione alla bellezza assume un significato di
grande portata estetica a difesa della cultura e del bello che la storia ci ha consegnato in eredità; avere
cura, amore e rispetto del bello significa avere cura del mondo che ci circonda e imparare a proteggerlo;
come affermava Dostoevskij “La bellezza salverà il mondo”.
Non di minore importanza è la bellezza interiore che è dentro ognuno di noi. Il bambino esprime sin dai
primi anni il bisogno della scoperta dell’interiorità, dell’immaginazione e della bellezza; la scuola, in quanto
luogo preposto alla sua educazione, può guidare questo bisogno verso il buon gusto e l’attitudine ad
apprezzare le cose belle e raffinate.
La scuola, in continuo confronto con i bisogni essenziali delle nuove generazioni, costituisce un luogo
privilegiato per la promozione di valori estetici.

1.2. COSA È IL PTOF
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo A. D’Avino.
La sua funzione fondamentale è quella di:
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto per
raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso.
Completano il documento, in allegato:
Statuto degli Studenti e delle Studentesse
Patto di Corresponsabilità Educativa
Regolamento D’istituto
Regolamento Bullismo e cyberbullismo
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Carta dei Servizi Scolastici
Programma Triennale per la trasparenza e Integrità
Schede Progetti
Viaggi e Visite Guidate
Piano Annuale di Inclusione (PAI)
Protocollo BES;
Protocollo alunni stranieri
Curricolo Verticale
Rubriche di valutazione disciplinare e del comportamento

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza come
progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e
del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e
responsabilmente all’interno della società.

1.3. PRINCIPI DEL PTOF
 Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto
della promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità
individuale e di istituto.
 Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento.
 Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’ istruzione, di
apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico.
 Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.
 Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso
verticale e orizzontale (scuola e territorio).
 Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero sempre
maggiore di soggetti.
 Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità
docente ed ATA.
 Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto, dei
processi avviati e dei risultati conseguiti.
 Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità tra i
sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013,
n.119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto
decreto-legge n. 93 del 2013.
 L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche attraverso il
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

1.4.

FINALITÀ

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015.
Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate:
o
o
o
o
o

Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica
Realizzazione di una scuola aperta
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o

Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

1.5. DESCRIZIONE E CONTESTO
Striano presenta un ambiente socio-economico e culturale variegato: all’originario assetto di tipo agricolo –
operaio si affiancano, in progressiva evoluzione, i settori dell’artigianato e del terziario. Gran parte delle
famiglie gode di condizioni economiche discrete, solo una piccolissima parte si trova in situazioni limite,
mentre la restante vive in una situazione economica agiata.
Da qualche anno, Striano accoglie nuclei di extracomunitari e di stranieri che, per motivi di lavoro, si
stabiliscono nel nostro territorio comportando un aumento del bacino di utenza scolastica. Anche se nel
complesso le famiglie provvedono adeguatamente alla soddisfazione dei bisogni materiali dei propri figli,
non di rado si riscontrano limiti e incertezze nel promuovere in loro il desiderio di acquisire conoscenze e
competenze che ne amplino gli orizzonti del consueto e della quotidianità.
La Scuola, consapevole della sua imprescindibilità dal contesto ambientale, attua col Territorio
un’interazione attiva e fattiva.
L’ Ente locale dà concreto sostegno all’Istituzione Scolastica, mettendo a disposizione fondi per il diritto allo
studio, per servizi essenziali (trasporti, mensa) e per l’adeguamento delle strutture alle esigenze educative.
Inoltre, grazie alla presenza di un’assistente sociale, l’Amministrazione Comunale, offre un servizio di
consulenza ai docenti e agli utenti.
Le diverse Associazioni presenti a Striano, collaborano in modo attivo e proficuo, integrando l’offerta
formativa della Scuola, attraverso:



la partecipazione degli alunni e dei docenti a particolari ricorrenze/manifestazioni;
la realizzazione di particolari iniziative (feste, concorsi, mostre, ecc.).

Tuttavia la famiglia, che insieme alla Scuola rappresenta il contesto naturale, privilegiato per l’istruzioneeducazione dei ragazzi fino alla soglia dell’età adulta, rimane l’istituzione che deve cooperare in modo
sempre più attivo con la Scuola per la formazione dei propri figli, nel rispetto di comuni valori condivisi.
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1.6. SCUOLA E TERRITORIO
SITUAZIONE GEOGRAFICA
Altitudine: 22 metri sul livello del mare
Superficie: 7,58 kmq
Popolazione: 8.226 abitanti
Posizione: Striano si trova nella
provincia di Napoli da cui dista circa 38
km.
Come si raggiunge:
Tramite l’autostrada A30 Caserta –
Salerno,
le
strade
provinciali
provenienti da
Napoli
e
Salerno
e
la
“Circumvesuviana” (linea Sarno –
Ottaviano – Napoli).
Conformazione del territorio:
Completamente pianeggiante, situato
nella piana dell’Agro Nocerino –
Sarnese e
circondato dall’Appennino Campano
(M. Lattari e M. Picentini)
CONFIGURAZIONE URBANISTICA

STRUTTURE STORICHE
Cortile – Casale (via Roma);
Cortile Califano (via Roma);
Palazzo De Sparano
Pisani (via N. Sauro);
Arco Medievale (via Palma);
Palazzo Perna (angolo via
Foce – via B. Marciano);
Palazzo Marciano (via
Garibaldi).

Paese vecchio: centro storico (Cortile casale – Il
Palazzo).
Paese nuovo: parte moderna (Parco Verde 167,
zona periferica ricca di costruzioni unifamiliari di
tipo moderno e circondata di spazi verdi):
Rioni: numerosi (es. Rione Cantarelle).

ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI-RICREATIVE E DI
VOLONTARIATO
Associazione “Arianna”.
Accademia musicale “Centro
Happy music”
Demetra
Serendipity
Stazione Carabinieri
Polizia postale
Striano Guardia di finanza
Penelope
Proloco-Striano
Protezione Civile “La Folgore”
Croce Rossa
ASL
Cinema Teatro Italia San
Giuseppe Vesuviano
Airone Volley
Associazione LIBERA

ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Scuola dell’infanzia statale ( due plessi);
Scuola primaria statale;
Scuola secondaria di 1°grado statale;
Sezione coordinata I.S.I.S.“ L. De Medici” di
Ottaviano.
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1.7. RAPPORTI CON IL TERRITORIO
1.7.1.
CRITERI PER IL RACCORDO FRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA E L’ENTE
LOCALE
I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e l’Ente Locale territoriale saranno improntati alla massima
collaborazione allo scopo di:
•
•

promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane e finanziarie che gli EE.LL.
mettono a disposizione delle scuole;
promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di
lezione per attività sportive e culturali di interesse generale.

1.7.2.
CRITERI E MODALITÀ DI RACCORDO E COLLABORAZIONE CON ORGANISMI
ASSOCIATIVI (PUBBLICI E PRIVATI) CHE SUL TERRITORIO OPERANO NEL
SETTORE EDUCATIVO E CULTURALE.
L'Istituzione Scolastica promuoverà il raccordo e la collaborazione con le Associazioni culturali e sportive del
territorio allo scopo di:
 mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative ampie e al tempo
stesso integrate e congruenti con le linee di indirizzo indicate nel presente piano;
 valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno delle Associazioni;
 valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo;
 favorire un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di fuori degli orari di lezione
per attività sportive e culturali di interesse generale.
1.7.3.
CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE PER LA STIPULA DI ACCORDI CON
ALTRE SCUOLE DEL TERRITORIO
Per raggiungere gli obiettivi, previsti dal POF, l'Istituzione Scolastica potrà stipulare accordi, intese e
convenzioni con altre scuole del territorio (art 7 DPR 8.3.1999 n 275).
Tali accordi saranno finalizzati in particolar modo a:
• promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni istituzione scolastica;
• promuovere scambi e incontri fra le scolaresche;
• realizzare progetti didattici comuni.
Gli accordi potranno prevedere forme integrate di partecipazione finanziaria alle spese inerenti la
realizzazione dei progetti.
1.7.4.

RAPPORTI TRA SCUOLA E COMUNE

Si premette che il COMUNE ha competenza secondo la prevista normativa vigente, in fatto di arredi e di
spese di funzionamento della scuola.
- Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l’edilizia scolastica.
- Art. 3 - Competenze degli enti locali.
1. In attuazione dell’articolo 14, (comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla
realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.
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2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni provvedono alle spese per l’arredamento
e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento
ed ai relativi impianti.
3. Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla
sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere
obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali
locali contestualmente all’impianto delle attrezzature.
4. Sono responsabili dell’adeguamento della scuola in tema di sicurezza (D. Lgs. 81 /2008).
5. La scuola rinnova in caso di necessità le richieste di arredi per le aule.
6. Per la funzionalità specifica dei singoli plessi dei servizi si sollecita il Comune di mettere a norma i vari
edifici dell’Istituto.
7. Utilizzo dei locali scolastici.
1.7.5.

COLLABORAZIONI ESTERNE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE

Ass./coop./ente
territorio

Progetto condiviso

Tempi

Mezzi e strumenti

Associazione Penelope

Centro ascolto

Gennaio/maggio

Cancelleria, supporto
informatico

Arma dei carabinieri
di Striano

Progetto legalità

Polizia Postale

Cyber Bullismo

Psicologa

Sportello Ascolto

Sala video, ecc

Marzo

Sala video.
Alunni delle classi IVV scuola primaria e
alunni scuola
Secondaria
Aula scuola primaria e
scuola secondaria di
1^ grado.
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Sezione 2.
2.1. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO
Brevemente si andrà a descrivere l’istituto.

DENOMINAZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. D”AVINO”

Codice Meccanografico:

NAICC855005

Codice Fiscale:

82011020631

Sede Centrale

VIA MONTE 80040 STRIANO (NA) (Scuola
secondaria di 1^GRADO)
PARCO VERDE (Scuola primaria),

Eventuali sedi distaccate

PIAZZA D’ANNA, (Scuola dell’Infanzia),
V. RISORGIMENTO (Scuola dell’Infanzia)

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. DI MUZIO NICOLA

POSTA ELETTRONICA

naic855005@istruzione.it

POSTA ELETTRONICA Certificata

naic855005@pec.istruzione.it

SITO WEB

www.istitutocomprensivodavino.gov.it

La Scuola elementare fu edificata in piazza D'Anna nel 1935 dalla ditta Gaetano Giugliano di San Giuseppe
Vesuviano, su progetto dell'ing. Giuseppe Cuomo di Napoli. Nel settembre '43 fu minata e fatta crollare
dalle forze tedesche in ritirata; fu edificata, poi, sulla stessa pianta nel 1951, dalla ditta Antonio Balsamo Francesco Tuccillo di Afragola. Nel 2008 l’edificio è stato dichiarato inagibile, per cui, attualmente nel Parco
Verde sorge l'edificio che ospita i bambini della Scuola Primaria.
La Scuola Media Statale fu istituita nel 1962 dall'Amministrazione Risi e ubicata nei locali di Via Sarno al
numero 31; più tardi, negli anni 1967-1968, fu trasferita in Via Risorgimento, con aule anche nella proprietà
di Antonio Basile, alla prima traversa della stessa strada. Con la crescita degli alunni, nel 1973 e nel 1977
furono presi in fitto i locali in Via Roma, in Via Caduti per la Patria, Via Risorgimento. Si trattava sempre di
una situazione difficile sia per gli alunni sia per i docenti. Finalmente, però, nel 1987 abbiamo l'ultimazione
dei lavori per la nuova Scuola media Statale in Via Monte con il trasferimento nella nuova struttura
moderna e bella nella sua completezza. La sua inaugurazione fu un momento esaltante per tutti gli
strianesi. Intervennero autorità politiche e civili, nonché rappresentanti della scuola di ogni ordine e grado.
Intanto, mentre in Piazza D'Anna si ultimavano i lavori per la Scuola Materna ed in Via Marciano quelli per
l'Asilo Nido (poi adibito per gli alunni della materna), in Via Risorgimento si completava la struttura
avveniristica che oggi ospita la Scuola Materna. Dal 1° settembre 2000, a seguito del ridimensionamento
delle istituzioni scolastiche deliberato dalla Regione Campania, il Circolo Didattico e la Scuola Media Statale
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“A. D’Avino” sono confluiti nell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media, intitolato ad
"Antonio D'Avino", sacerdote fondatore della scuola elementare.
Descrizione dell’istituzione scolastica:
l’Istituto Comprensivo “A. D’Avino” è costituito 4 plessi:
•
•
•
•
•

Scuola secondaria di 1^ grado via Monte (sede centrale)
Scuola primaria Parco Verde
Scuola dell’Infanzia via Risorgimento
Scuola dell’Infanzia Piazza D’Anna
Gli Uffici della Presidenza e gli Uffici di Segreteria sono situati nella Scuola Secondaria di I
grado

Il Dirigente scolastico è il Prof. Nicola Di Muzio. Il direttore dei servizi generali amministrativi è il dott.
Francesco Guglielmelli. Nei plessi della Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria
di I Grado risultano iscritti nel presente anno scolastico un totale di 965 alunni, di cui 217 nella Scuola
dell’Infanzia, 454 nella Scuola Primaria e 294 nella Scuola Secondaria di 1^ grado.

2.2. STRUTTURE DELL’ISTITUTO
SPAZI E RISORSE SCUOLA DELL’INFANZIA- VIA RISORGIMENTO
UFFICI DI DIREZIONE
SPAZI DIDATTICI

Laboratori
Altri spazi
Altre risorse

9 aule di lezione
Sala docenti/ lab. d.a.
Un grande salone di ingresso, cucina.
Videoproiettore con computer, TV con lettore DVD.

Accessi ad internet
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SPAZI E RISORSE SCUOLA DELL’INFANZIA - PIAZZA D’ANNA
UFFICI DI DIREZIONE
SPAZI DIDATTICI

3 aule di lezione

Laboratori
Altri spazi

Un salone di ingresso, cucina.

Altre risorse

Videoproiettore con computer, TV con lettore DVD.

Accessi ad internet
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UFFICI DI DIREZIONE
SPAZI DIDATTICI

Laboratori

Altri spazi

Altre risorse
Accessi ad internet

SPAZI E RISORSE NELLA SEDE SCUOLA PRIMARIA
Ufficio dei collaboratori
23 aule di lezione
Laboratorio audiovisivo/musicale
Laboratorio scientifico-multimediale
Laboratorio linguistico
Laboratorio informatico
Biblioteca
Aula docenti
Spazi esterni
Videoproiettore, LIM nel laboratorio linguistico e in quattro aule,
computer in tutte le aule con collegamento internet.
Gli uffici, i laboratori e le aule sono datati di accessi remoti tramite linee
adsl.
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SPAZI E RISORSE NELLA SEDE CENTRALE SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO
Presidenza
Uffici di Direzione
Ufficio del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Segreteria didattica
Uffici amministrativi

Segreteria del personale
Segreteria amministrativa
15 aule di lezione

Spazi didattici
aula magna attrezzata per la proiezione video
Laboratorio multimediale / laboratorio artistico
Laboratorio scientifico
Laboratori
Laboratorio di musica
Laboratorio linguistico
Laboratorio informatico
Sala docenti
Biblioteca – mediateca
Altri Spazi

Ampio spazio esterno
Giardino

Altre risorse
Accessi ad internet

Palestra
LIM in alcuni laboratori e nelle aule
Tutti gli uffici e i laboratori sono dotati di accessi remoti tramite linee
adsl.

16

2.3. LA MISSION
La nostra missione è formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente
all’interno della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:





lo studente
la famiglia
i docenti
il territorio
Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire
per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.
La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato
al raggiungimento dell’acquisizione dell’autonomia degli studenti.
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo,
graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle
pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato
in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli,
da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea
richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e
realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi presenti.

2.4. LA VISION
La visione dell'istituto si può riassumere nei seguenti punti:




L’ I.C. ”A. D’AVINO” intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo
attraverso la collaborazione con gli attori del territorio: gli enti locali, le istituzioni, le associazioni,
individuando percorsi formativi e iniziative (utilizzando anche finanziamenti esterni) dirette
all’orientamento, alla formazione, alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29,
legge n. 107/2015) di ciascun alunno.
Un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della
persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

2.5. PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE (Indicazioni nazionali del 2012)
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale,
le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la
propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare
a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una
seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un
pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità
del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse
forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova
in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici
che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sè stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
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Sezione 3.
3.1. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
3.1.1.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ

Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento finalizzata
alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, ogni scuola deve
individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi che ovviamente non
possono prescindere da quanto formulato nel RAV dell’istituto.
Il RAV elaborato nei mesi giugno e luglio 2015 da parte del Gruppo di autovalutazione, ha consentito, anche
attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare:







AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista socioeconomico e delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e
le numerose associazioni e agenzie educative presenti.
AREA ESITI: esiti abbastanza positivi da parte della totalità degli studenti ANCHE
GRAZIE ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI.
AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per
l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, laboratori per alunni con DSA,
screening DSA e BES Da mettere a punto il Curricolo verticale di Istituto.
AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva
l’organizzazione dell’Istituto, abbastanza curato il passaggio delle informazioni alle
famiglie anche attraverso il sito.

3.2. OFFERTA FORMATIVA IN RELAZIONE AL FABBISOGNO DELL’UTENZA
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una sostanziale
conferma del numero attuale di classi e di docenti:
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

Classi/sezioni

12

23

15

Docenti

32

38

42

3.2.1.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le attività di servizio trovano sviluppo attraverso l’impiego di 40 ore settimanali. L’insegnamento della
Religione Cattolica, di tipo specialistico, in tutte le sezioni sarà affidato ad un’insegnante per 1 ore e 30’
settimanali. Le insegnanti provvederanno a pianificare gli impegni di programmazione didattica, di progetti
specifici per l’integrazione curricolare, di valutazione e di verifica mediante incontri di intersezione definiti
nel piano delle attività d’Istituto.
3.2.2.

SCUOLA PRIMARIA

Le attività didattiche si sviluppano in 27 ore settimanali. La flessibilità consente di articolare il rapporto tra
chi insegna e chi impara in forme non rigide e, quindi, di modellare la didattica sui modi e sui tempi di
apprendimento di ciascun alunno.
Organizzazione oraria settimanale:
27 ore settimanali suddivise in 29 frazioni di 55 minuti + 1 di 25 minuti.
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2 frazioni da 55 + 1 di 25 minuti saranno destinate alle attività laboratoriali.
I laboratori si realizzeranno a classi aperte con gruppi di alunni di classi parallele e verranno così suddivisi:
•

classi prime ”educazione alimentare”

•

classi seconde “inglese- ed. stradale- teatro/lettura- legalità / Intercultura”

•

classi terze “ed. stradale- arte e immagine”

•

classi quarte “teatro- arte-intercultura-musica”

•

classi quinte ”musica, danza e teatro”

L’insegnamento della Religione Cattolica, di tipo specialistico, in tutte le classi sarà affidato ad
un’insegnante per 2 ore settimanali.

Italiano

BIENNIO
(PRIMA E SECONDA)
9 ore

Inglese

1 ora

2 ore

3 ore

Musica

1 ora

1 ora

1 ora

Arte e immagine

1 ora

1 ora

1 ora

Educazione Fisica

1 ora

1 ora

1 ora

Storia-Geografia

4 ore

4 ore

4 ore

Religione cattolica

2 ore

2 ore

2 ore

Matematica - Tecnologia

6 ore

6 ore

6 ore

Scienze

2 ore

2 ore

2 ore

MATERIA

3.2.3.

TERZA E QUARTA

QUINTA

8 ore

7 ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Le attività d’insegnamento obbligatorio di 30 ore sono ripartite come da tabella allegata.
La scuola inoltre assicura agli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, ogni
opportuna attività culturale, con l’assistenza degli insegnanti, escluse le attività curricolari comuni a tutti gli
alunni sul tema dei Diritti dell’uomo (C.M.368).
Le classi ad indirizzo musicale svolgono due ore settimanali di lezioni di strumento ( pianoforte e
percussioni corso B chitarra e sassofono corso D);

Materie letterarie + approf. Ling.

9 ore + 1

Inglese

3 ore

Francese

2 ore
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Musica

2 ore

Arte e immagine

2 ore

Educazione Fisica

2 ore

Matematica- Scienze- Informatica

6 ore

Tecnologia

2 ore

Religione Cattolica

1 ore

La flessibilità oraria terrà conto in particolare la necessità di superare la didattica tradizionale ed
esclusivamente frontale attraverso la promozione di percorsi di didattica laboratoriale, e il ricorso a
didattiche speciali (ricerca nel piccolo gruppo, uso dei linguaggi digitali.) A tal proposito in riferimento ai
Documenti nazionali attualmente in vigore, la progettazione nella nostra Scuola si sviluppa attraverso delle
unità didattiche, e, costituisce lo strumento attraverso il quale il curricolo si concretizza nella pratica
didattica del “fare scuola tutti i giorni in classe”. Le UDA a partire dall’anno scolastico 2016/2017, pur
garantendo in maniera unitaria gli esiti formativi comuni alle singole discipline, individuate sia nei
Dipartimenti che nelle interclassi, sono progettate dal Consiglio di classe per la scuola secondaria di primo
grado e dall’equipe pedagogica della scuola primaria e dell’infanzia per classi parallele al fine di
incrementare la trasversalità e l’interdisciplinarietà didattica e metodologica. L’Unità di apprendimento è
un’occasione didattica significativa per gli allievi, che tiene conto della unitarietà del sapere e non si limita
alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari, ma tende alla formazione integrale della persona,
sviluppando competenze (trasversali e disciplinari) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale.
Per la scuola secondaria sono previste quattro UDA( Regoliamoci, Alimentarsi bene… per vivere meglio; Il
consiglio comunale dei ragazzi e diritti insieme), numerosi progetti e concorsi: i nostri alunni hanno
partecipato al progetto “La centralità dell’italiano per la formazione e la crescita dello studente” in
attuazione del Protocollo d’Intesa siglato il 16 marzo 2015 tra il MIUR e l'Accademia della Crusca, intitolato
“Promozione e sviluppo di attività sui temi dell'educazione linguistica”, con il quale si intende presentare
e diffondere nelle varie regioni d’Italia le attività di formazione svolte nella sede dell’Accademia stessa dal
2006 al 2017. Lo scopo è dare luogo a iniziative di promozione linguistica e fornire spunti per la
realizzazione di materiali informativi/formativi destinati al personale docente, insieme a percorsi didattici
destinati agli studenti, al fine di arricchire la competenza lessicale e promuovere un uso corretto della
lingua italiana. Inoltre hanno aderito all’iniziativa “Giornata europea dello sport” - 29 Settembre 2017. Uno
degli obiettivi della Giornata Europea dello sport è quello di rendere fisicamente più attive le persone, a
cominciare dai giovani frequentanti la scuola. La giornata ha previsto la realizzazione di un minimo di 120’
dedicati alla promozione del movimento favorendo anche l’inclusione sociale (alunni con diverse abilità,
studenti a rischio abbandono scolastico, etc). Un’altra iniziativa “Libriamoci- giornate di lettura nelle
scuole” - 23/28 ottobre 2017, il nostro istituto ha organizzato una serie di attività sul tema ”Lettura e
ambiente”, a cura del dipartimento linguistico. Il concorso indetto dal Miur “Nessuno parli” - Musica e arte
oltre la parola. I tre ordini di scuola hanno svolto attività in ottemperanza al DL n 60 - 22 novembre 2017.
Una giornata dedicata interamente allo svolgimento di attività musicali e artistiche. “RicicliAMO per
donare un sorriso”. Mercatino solidale. Dicembre 2017,in merito alla Legge 440- Piano di educazione alla
sostenibilità, 20 azioni in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, l’I.C. organizza un percorso unitario e
coerente promuovendo il concetto di riciclabilità e recuperabilità dei materiali. I materiali in questione
saranno carta, vetro, tessuto e plastica. Gli alunni, da novembre lavoreranno questi materiali, in orario
curriculare e il prodotto finito verrà venduto, dagli stessi alunni, al mercatino organizzato all’interno dei
quattro plessi scolastici. “In memoria della shoah”- 29 gennaio 2018- in occasione della giornata della
memoria sono previsti numerosi laboratori a classi aperte con attività scelte dagli alunni in base alle loro
attitudini e competenze. “Giochi, musica e ritmo tra presente e passato” – marzo 2018 . Una giornata da
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vivere interamente tra arte, musica che porteranno gli alunni a riscoprire i giochi del passato e confrontarli
con quelli di oggi.
3.2.4.

POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Come recita la nota prot. n.2905 dell’11 dicembre 2015 del MIUR, avente per oggetto “Orientamento per
l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa”, “...è chiaro che le scuole sono chiamate ad
operare scelte sia sul curricolo obbligatorio che sull’arricchimento dell’offerta formativa, la nostra
istituzione scolastica, nell'ambito degli obiettivi suddetti, e sulla base delle risultanze del RAV, ha
individuato le seguenti priorità d’intervento:

-Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
-Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.
-Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
-Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning.
-Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione.
-Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
A livello di istituto saranno attivati i seguenti progetti curricolari ed extracurricolari:

3.3. SINTESI DEI PROGETTI CURRICULARI
3.3.1.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Titolo

Destinatari

Finalità

Esperti coinvolti

Orario

“Bimbi in movimento”

3-4-5 anni

Promuovere la
conoscenza del
proprio corpo

Docenti di sezione

Curriculare

“Nuoto in cartella”

3-4-5 anni

Tutor esterno
presso “Falco
sport”

Curriculare

Docenti di sezione

Marzo-giugno

Sviluppare abilità
motorie e
sensoriali
attraverso il nuoto
Ortolandia

3-4-5 anni
Conoscere il ciclo
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della natura
Carnevaliamo
3.3.2.

3-4-5 anni

Conoscere i colori: Docenti di sezione
primari e derivati

Gen.-febbraio

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Titolo
Destinatari
Finalità
“ La filiera del pane: dal grano al Classi
prime Conoscere
le
prodotto finito”
scuola primaria trasformazioni
della
natura
e
comprendere
l’importanza del
pane nella nostra
alimentazione.
“Non Solo Io”
Classi seconde Promuovere
Laboratorio di intercultura
scuola primaria attraverso il gioco
le diverse culture.
quarte Saper riconoscere
Laboratorio di pittura “Io… Classi
scuola
primaria
e comunicare le
amo l’arte”
proprie emozioni.
“Musicalmente 2”
Classi
quarte Stimolare la
Laboratorio di musica
scuola primaria fantasia, la
cooperazione e
favorire i rapporti
interpersonali.

Esperti coinvolti
Docenti di
classe ed
esperto esterno

Orario
Curriculare
(Ott.-nov-dic.)

Docenti di
classe

Curriculare

Docenti di
classe

Curriculare

Docenti di
classe

Curriculare

“Sport di classe”

Tutor sportivo e
docente di
classe

Curriculare

Classi
terze, Valorizzazione
quarte e quinte dell’educazione
scuola primaria fisica e motoria
nella
scuola
primaria
e
promozione di stili
di vita corretti e
salutari.
“Amico vigile”
Classi
terze Contribuire
Laboratorio di educazione scuola primaria attraverso
stradale
l’educazione
stradale,
al
processo
di
educazione e di
convivenza civile.
“Viaggio nel mondo dell’arte”
Classi
terze Garantire
il
Laboratorio di arte
scuola primaria raggiungimento
del
massimo
grado
di
autonomia
per
diventare futuri
“uomini
e
cittadini”.
laboratorio di educazione Classi seconde Educare gli alunni
stradale
scuola primaria ad
un

Docenti
classe

di Curriculare

Docenti
classe

di Curriculare

Docenti
classe

di Curriculare
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“In s t r a d a s i c u r i”

“Tra scuola e palcoscenico”
Laboratorio teatrale

Classi
quinte
scuola primaria

“Fuori dalla rete” (Bullismo e Classi
quinte
scuola primaria e
cyberbullismo)
tutte le classi
della
scuola
secondaria

“La foglia verde della legalità”

“Dire fare teatrare”(2)

“Coding a scuola”

“Ti lascio un segno”

Ricerca territoriale

determinato
comportamento
sia con il prossimo
che la società
Stimolare
la
creatività
individuale
e
l’ascolto di sé e
dell’altro.
Promuovere negli
alunni
una
riflessione
sulle
dinamiche
relazionali.

Docenti
classe

di Curriculare

Docenti di classe Curriculare
ed
esperto
esterno

Classi quarte e
quinte
scuola
primaria e tutte
le classi della
scuola
secondaria

Sviluppare
Curriculare
negli alunni la
sensibilità sui temi
della legalità e
della
sicurezza
attraverso
la
prevenzione
Classi
quarte Educare al rispetto Docenti di classe Curriculare
scuola primaria altrui,
alla
collaborazione e
alla cooperazione
Classi
quinte
scuola primaria e
tutte le classi
della
scuola
secondaria

Sviluppare il
pensiero
computazionale
attraverso la
programmazione
(coding ) in un
contesto di
gioco.
Classi
scuola Promuovere
la
secondaria
conoscenza e la
comprensione
delle
tecniche,
dell’espressione e
della
comunicazione
artistica,
per
rendere gli alunni
più consapevoli e
affinarne lo spirito
critico.
Classi
scuola Conoscere
il
secondaria
proprio territorio e
avere
la

Giuseppina Fiore curriculare
docente
di
potenziamento

Cordella Federico curriculare
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“Cibo e sport: la terapia di una
vita“
Alimentazione e sport

“Legalità”

consapevolezza del
patrimonio
culturale-artistico e
sociale
Classi seconde Favorire il pieno
scuola
sviluppo
secondaria
dell’organismo, per
promuovere
e
mantenere
uno
stato di salute
ottimale
Classi: IA e IIB- Acquisire
atteggiamenti
di
scuola
rispetto
verso
se
secondaria
stessi e gli altri

Docenti
di curriculare
scienze, di sport
ed
esperto
esterno

Esperto esterno
“Associazione
Libera”

curriculare

3.4. PROGETTI EXTRACURRICULARI
3.4.1.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Denominazione progetto

Responsabile

Durata

ORE PER A.S.

a.s.
Iervolino
Annunziata

Piccoli campioni
Alunni B5-C5_D5

2016/2017
2017/2018

30

2018/2019
a.s.
2016/2017

My first english
Alunni 5 anni

Miranda Bruna

2017/2018

N° 4 Docenti
15 ore cadauno

2018/2019

Faccio ed imparo con la
realtà e la fantasia.
curriculare per gli alunni
ed extracurricolare per i
docenti.
alunni a3-a4-a5
Strada…come viverla in
sicurezza
alunni 5anni
3.4.2.

a.s.
2016/2017
Ferrara Clorinda

2017/2018
2018/2019

a.s.
Maria Serafino

2018/2019

SCUOLA PRIMARIA

Denominazione progetto

Responsabile

Geometropoli

Durata

ORE PER A.S.

a.s. 2016/2017 2017/2018

40

Fortuna Ammendola

Classi quarte

30

2018/2019

25

a.s.2016/2017

Un alimento per amico
Classi terze

2017/2018

Gragnianiello Maria

40

2018/2019

Tra scuola e
a.s. 2016/2017

palcoscenico
Gemma Barattini

2017/2018

30

Classi quinte
2018/2019

(Triennale in rete)
Gioco sport

a.s. 2016/2017

Progetto in rete

Concetta Boccia

SCUOLA CAPOFILA
2017/2018

2017/2018

30

2018/2019
a.s. 2016/2017

I can speak english
Marianna Tarullo

Classi quinte

2017/2018

30

2018/2019

La foglia verde della
legalità

a.s. 2016/2017
Lorenza Casillo

30

2018/2019

(in orario curricolare)
La musica sperimentata in
verticale

2017/2018

Montella Nicola

A.S. 2018/2019

Boccia Concetta

A.S. 2018/2019

progetto musicale
Articolo 9 Progetto di
Articolo 9 progetto
inclusione

3.4.3.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Denominazione progetto

Responsabile

Durata

ORE PER A.S.

a.s. 2016/2017

Orto a scuola
Federico Cordella

2017/2018

100

CLASSI II
2018/2018

26

Denominazione progetto

Responsabile

“Just Right”

Durata

ORE PER A.S.

a.s. 2016/2017

Trinity

Franza Anna Pina

2017/2018

CLASSI III

2018/2019

“Oltre le distanze”

a.s. 2016/2017

Curriculare per gli alunni ed
extracurricolare per i docenti

Maria Anna Nunziata

2017/2018
2018/2019

50

primo livello 6
ore settimanali
secondo livello
4 ore
settimanali

a.s. 2016/2017
Coro polifonico D’Avino

Maria Rosaria Damiano

2017/2018

40

2018/2019
a.s. 2017/2018
Foglia verde della legalità

Anna Sales

30
2018/2019

“Tutto più chiaro”

Nunzia Serio

a.s. 2018/2019

“Saper studiare: strategie di
studio e di apprendimento”

Anna Sales

a.s. 2018/2019

Avviamento alla pratica
sportiva

Alfonso Arvonio

a.s. 2018/2019

54

I documenti di progettazione utilizzati sono: scheda progetto, registro e relazione finale.
3.4.4.

PROGETTI PON 2014/2020

Il nostro Istituto aderisce ai PON (Fondi strutturali Europei 2014-2020) e partecipa al “Progetto PON/FESR
Prot. n° AOODGEFID/12810 Roma, 15 ottobre – Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di ambienti digitali”.
L’adesione ai PON è un’ opportunità che viene data alla Scuola per migliorare le metodologie didattiche
collaborative e laboratoriali ed offrire ai nostri allievi spazi tecnologici che permettano di sviluppare le loro
conoscenze con la dovuta autonomia nella scoperta delle fonti e nella rielaborazione delle proprie
conoscenze.
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Questo sviluppo permetterà di ottenere una ricaduta notevole sulla didattica e sull’organizzazione
scolastica. Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei
contenuti digitali e le lezioni multimediali;

Progetti PON anno scolastico 2017/18
titolo

Tipologia
modulo

Giochi di parole

Destinatari

ALUNNI

Quarte primaria

19

Terze primaria

19

L’arte del Wing Tsun

sport

English is fun

Potenziamento Quinte primaria
lingua
straniera

19

Quarte e quinta primaria
Io canto

Secondaria Classi
seconde e terze

10

prime, 9

Quinte primaria

9

Secondaria Classi prime

10

Ti lascio un segno

Striano news on-line

Secondaria Classi seconde e 19
terze

La bottega matematica

Secondaria Classi seconde

Rugby … a scuola

Secondaria

19

3.5. CURRICOLO VERTICALE
Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo A. D’Avino nasce dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un
percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente
la propria identità.
Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento
e per l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto. La motivazione che ha spinto noi
insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze
trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi
nel tempo.
Il Curricolo fa riferimento alle Competenze chiave europee, alle Competenze chiave di cittadinanza
(declinate nel D.M. 139/2007 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di
istruzione”), alle Linee guida per la valutazione nel primo ciclo di istruzione (2010), alle Nuove Linee guida
regionali (2011) alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’
istruzione” (2012). Gli insegnanti dei tre ordini ricostruiscono il senso del loro lavoro avendo in mente
questa prospettiva.
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3.6. UN CURRICOLO PER COMPETENZE
A partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro Istituto si è fatto un lavoro di ricerca e di
elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla stesura di un Curricolo
per competenze.
Esso rappresenta uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento
l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola
secondaria di secondo grado l’esigenza del superamento dei confini disciplinari un percorso finalizzato alla
promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di Cittadinanza) dei nostri allievi.

3.7. RIFERIMENTI NORMATIVI
1997 - Commissione dei 44 Saggi
1999 - I contenuti fondamentali per la formazione di base
2000 - Riflessione sui saperi - sui curricoli – sui nuclei fondanti delle discipline 2000 - Piano quinquennale
per l’attuazione dei cicli
2000 - 1° sett. Legge dell’Autonomia: non ci sono più programmi, ci sono le Indicazioni per il curricolo
2001 - Indirizzi per il curricolo ( Ministro De Mauro )
2004 - Indicazioni nazionali per gli indirizzi di studio (Ministro Moratti )
2007 - Nuove Indicazioni per il Curricolo ( Ministro Fioroni – entreranno definitivamente a regime alla fine
dell’anno scolastico 2009 – 2010 ) 2009 - Atto di indirizzo I° ciclo di istruzione
2009 - Ambiti disciplinari – Assi culturali
2009 - Quadri di riferimento SNV ( Invalsi ) e OCSE (Pisa)
2012 - Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I° Ciclo di Istruzione 2012 (
Ministro Profumo ) 2013 - C.M. n.22 del 26 agosto 2013 - Misure di accompagnamento delle Indicazioni
nazionali 2012
2017- Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n.60, 62 e 66.
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Sezione 4.
4.1. LA VALUTAZIONE
(ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i,
della legge 13 luglio 2015, n. 107).
4.1.1.

LA VALUTAZIONE NEL I CICLO DI ISTRUZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli
alunni. Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo. Documenta lo sviluppo
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e
competenze.
Aggancio alle discipline ed alle attività. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a
ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo e alle attività svolte
nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", per queste ultime, la valutazione trova espressione nel
complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica. ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.
La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari
della classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado.
I docenti su potenziamento concorrono alla valutazione. I docenti, anche di altro grado scolastico, che
svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono
elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull’interesse
manifestato.
Criteri per la valutazione del comportamento. La valutazione del comportamento delle alunne e degli
alunni «viene espressa. per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo
sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione
scolastica. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando
anche le modalità di espressione del giudizio.
Processi formativi. Per tutte le alunne e tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado la
valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di
progressi nello sviluppo culturale. personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
conseguito.
Valutazione IRC. Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle
attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una
nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito
all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.
Valutazione comportamento. La valutazione del comportamento viene espressa per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per
quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al
Patto di corresponsabilità approvato dall'I.C. Antonio D'Avino”.
Ammissione con voto inferiore a 6/10. L’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare
sul documento di valutazione.
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Comunicazione alle famiglie dei voti insufficienti. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola
provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, utilizzando a
seconda del caso, le seguenti modalità di comunicazione:
Fonogramma
Comunicazioni infra-quadrimestrali valutazioni insufficienti Scuola Secondaria
Modello richiesta partecipazione corsi di recupero
Comunicazione Ammissione con voti inferiori a 6/10 Scuola Secondaria
Comunicazione Ammissione con voti inferiori a 6/10 Scuola Primaria
Richiesta colloquio famiglia per comunicazione voti inferiori a 6/10
Attivazione del potenziamento. Nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, la scuola
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Non ammissione. I docenti della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal DS con decisione assunta
all'unanimità, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, possono decidere la non
ammissione dell'alunno/a alla classe successiva come stabilito nei seguenti criteri dal collegio dei docenti
del 04 settembre 2017 con Delibera n.11.
Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Primaria
L'alunno verrà dichiarato "non ammesso" quando presenta lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio
del consiglio di Interclasse, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, ovvero:
gravi e diffuse insufficienze in quattro o più discipline;
progressivo peggioramento in corso d’anno.
Il consiglio di Interclasse valuterà la non ammissione sulla base dell’andamento annuale dell’impegno, dei
progressi o regressi registrati dall’alunno, tenendo anche conto di situazioni di alunni che non hanno
raggiunto un profitto sufficiente in numerose discipline e che sono stati ammessi con voto di consiglio alla
classe successiva nell’anno scolastico precedente. La non ammissione dovrà essere notificata per iscritto
alla famiglia.
Criteri di non ammissione alla classe successiva scuola Secondaria di I grado e all’esame di Stato I ciclo.
L'alunno verrà dichiarato "non ammesso" quando presenta lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio
del consiglio di classe, sia tale da non consentire la proficua frequenza della classe successiva, ovvero:
gravi e diffuse insufficienze in quattro o più discipline che evidenziano per l’anno scolastico il
mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante gli interventi di recupero e/o le
indicazioni fornite dagli insegnanti e che impediscono l’inserimento proficuo nella classe successiva;
progressivo peggioramento in corso d’anno;
espresso rifiuto di studio di tutte le aree disciplinari, cattiva condotta, scarsa frequenza e
persistente disimpegno
tenuto dagli allievi nonostante l’azione di motivazione dei Docenti;
insufficienze diffuse e talora gravi causate dal non aver colmato le lacune del/i precedente/i anno/i
scolastico/i;
mancata partecipazione ad azioni strategiche (percorsi di recupero, lavoro individualizzato, ecc.)
che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Il Consiglio di classe valuterà la non ammissione sulla base dell’andamento annuale dell’impegno, dei
progressi o regressi registrati dall’alunno, tenendo anche conto di situazioni di alunni che non hanno

31

raggiunto un profitto sufficiente in numerose discipline e che sono stati ammessi con voto di consiglio alla
classe successiva nell’anno scolastico precedente.
La non ammissione all’esame di stato sarà valutata dal Consiglio di classe in presenza di sanzioni disciplinari
comminate dal consiglio d’istituto, in costanza di infrazioni gravissime così come stabilito dal regolamento
di disciplina dell’istituto.
Le prove INVALSI, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento in italiano, matematica ed
inglese si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione
all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Valore giudizio del docente IRC/attività alternativa. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione
dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti
insegnamenti - se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
La non ammissione dovrà essere notificata per iscritto alla famiglia utilizzando le seguenti modalità di
comunicazione:
Modello comunicazione famiglia: Non ammissione esame di stato
Modello comunicazione famiglia: Non ammissione classe successiva
Valutazione del comportamento. Come è stato già precisato, la valutazione del comportamento viene
espressa mediante un giudizio sintetico. Viene confermata la non ammissione alla classe successiva, in base
a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n.
249/1998 e DPR n.235/2007).
DELIBERE DEL COLLEGIO DOCENTI
Criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Il collegio dei docenti del
26 ottobre 2017 con Delibera n. 30 stabilisce i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del
comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della
comunicazione alle famiglie. (Vedi Tabella Valutazione degli Apprendimenti e del Comportamento in
allegato al PTOF).
Corrispondenza voto/livelli. Il collegio dei docenti ha esplicitato la corrispondenza tra le votazioni in
decimi e i diversi livelli di apprendimento (si allegano descrittori, rubriche di valutazione, griglie
valutative).
La valutazione periodica e finale. La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei
processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale personale e sociale) e del livello globale di
sviluppo degli apprendimenti conseguito dall’alunno/a.
Documento di valutazione. L’istituzione scolastica provvede ad adeguare i propri modelli di documento di
valutazione periodica e finale tenendo conto delle novità sopra esposte.
4.1.2.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Monte ore.
Ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e
finale da parte del consiglio di classe.
Il monte ore del Tempo Normale per la scuola secondaria di I grado T.N. è così costituito:
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Monte ore annuale su 30 h settimanali = 99
Monte ore annuale 990 x ¾ = 743 numero minimo di ore di frequenza Il monte ore del Corso ad indirizzo musicale per la scuola secondaria è così costituito:
Monte ore annuale su 32 h settimanali = 1023
Monte ore annuale 1023x ¾ =767 numero minimo di ore di frequenzaPer gli studenti che non si avvalgono dell’ora di religione né di attività alternativa il numero minimo delle
ore di frequenza corrisponde a 718; per le classi a tempo normale ad indirizzo musicale , il numero minimo
di ore di frequenza per gli alunni che non si avvalgono della RC, né di attività alternativa è di 734 ore
Non ammissione per monte orario. Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio
finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla valutazione degli
apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.
Trasparenza del monte ore/deroghe. L'istituzione scolastica comunica all’inizio dell'anno scolastico agli
alunni e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza
che consenta di assicurare la validità dell'anno. Rende note le deroghe al limite di ore di frequenza
deliberate dal collegio dei docenti.
Monitoraggio delle assenze. Il docente coordinatore di classe/interclasse effettua un monitoraggio
sistematico delle assenze degli alunni e garantisce informazioni puntuali alle loro famiglie in relazione alle
ore di assenza effettuate.
Certificazione competenze. La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e
rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
(in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato)
L’ I.C. “Antonio D'Avino” per la scuola dell’infanzia ha deliberato di adottare in via sperimentale ed in
coerenza con l’autonomia organizzativa scolastica ai sensi del D.lvo 275/99 un proprio modello di
certificazione dei campi d’esperienza/competenze di base.
Certificazione Competenze Primaria
Certificazione Competenze I° Ciclo
Certificazione Competenze Passaggio Scuola dell’infanzia / Scuola Primaria
Certificazione e disabilità. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello
nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli
enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.
Integrazione INVALSI. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da
una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e
dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre
redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio
dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle
istituzioni scolastiche prima dello svolgimento delle prove.
Modello Certificazione Competenze. E’ definito in sede di scrutinio finale e non è rilasciato alle alunne e
agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati
privatisti.
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Deroghe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali deroghe al limite minimo
di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate
per casi eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o
dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione
finale.
Criteri di deroga al limite di assenze per la validazione dell'anno scolastico deliberate dal Collegio dei
Docenti del 04/09/2017 con delibera n.11.
1. Assenze per motivi di salute (con certificazione medica).
2. Assenze per motivi familiari dichiarati formalmente, con idonea documentazione, che certifica
l'eccezionalità dell'impedimento e dimostra l'impossibilità di frequentare altre strutture scolastiche, purchè
ci siano elementi per procedere alla fase valutativa.
3. Assenze no dovute all'alunno o in seguito a inserimento scolastico tardivo, laddove il Consiglio di classe
valuti l'opportunità che questo venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età e delle
potenzialità di recupero delle potenzialità di base.
4. Assenze per impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, pallacanestro,
ecc...) certificati dall'Associazione sportiva di appartenenza, riconosciuta dal CONI.
Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del
Consiglio di Classe o Interclasse, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il Consiglio di Classe o di Interclasse determina nel merito con specifica delibera motivata.

4.2. ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE

Requisiti di ammissione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato,
l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti
requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte
dall‘INVALSI.
Voto di ammissione. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in
decimi senza utilizzare frazioni decimali.
Voto inferiore a 6/10 Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a
6/10.
Non ammissione. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei
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criteri definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.
Valore giudizio del docente IRC/attività alternativa. Il voto espresso nella deliberazione di non
ammissione all'esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a
verbale.
Requisiti di ammissione. Sono ammessi in qualità di privatisti:
Coloro che compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il
tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado.
Coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un
triennio.

Quando ritirarsi se interni. La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati
privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria
prescelta, fornendo i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno, gli elementi essenziali del suo curricolo
scolastico e la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di
essersi ritirati entro il 15 marzo.
Quando presentare la domanda. La domanda di ammissione all'esame di Stato va presentata entro il 20
marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove
INVALSI entro il successivo mese di aprile.
Incompatibilità. I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono
sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda
dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola.
Obbligo INVALSI. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti devono partecipare
alle prove INVALSI (art. 7 DLVO n. 62/2017) presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove
sosterranno l'esame di Stato. L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute
e tenuto conto della eventuale presenza di alunne e alunni con disabilità o DSA, comunica all'INVALSI i
nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove.
Componenti. Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da
tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi
terze.
Docenti inclusi. Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato
l'insegnamento delle discipline indicate nel QUADRO ORARIO E DISCIPLINE (DPR n. 89/2009, art. 5 - commi
5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale.
Docenti esclusi. Non fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e
dell'arricchimento dell'offerta formativa.
Sottocommissioni. Sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I lavori della commissione e
delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.
Sostituzioni. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione
tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica
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Il Presidente. Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte
dal dirigente scolastico preposto.
Sostituto del Dirigente/Presidente. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra
istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da un docente collaboratore
del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado.
Il Presidente decide il calendario. Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla
pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30
giugno dell'anno scolastico di riferimento. Spetta al dirigente scolastico definire e comunicare al collegio dei
docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento della riunione
preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi – e del
colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive.
Prove suppletive. Devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il
termine dell'anno scolastico.
Candidati privatisti. La commissione, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo
aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole
sottocommissioni. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono
assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno.
Nomina del coordinatore sottocommissione. Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli
aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni individuando, tra l’altro, un coordinatore
all'interno di ciascuna di esse. Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della
propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra
sottocommissione.
Ordine e durata oraria delle prove. In sede di riunione preliminare, la commissione definisce inoltre la
durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di
successione e quello delle classi per i colloqui.
Tracce. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle
prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi
di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali, nonché definire criteri comuni per la
correzione e la valutazione delle prove stesse.
Strumenti autorizzati. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono
utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
Tutele DSA e DA. La commissione definisce inoltre le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove
d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo
specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/20lO.
Prove. Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre:
prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche:
prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
Tipologie. Per ciascuna delle prove scritte il DM n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse
tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per il curricolo.
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Articolo 7
(Prova scritta relativa alle competenze di italiano)
La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la
capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero
da parte delle alunne e degli alunni. 2. La commissione predispone almeno tre teme di tracce, formulate in coerenza con il
profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di
svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.
3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma2
4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la tema di tracce che viene proposta ai candidati.
Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
Articolo 8
(Prova scritta relativa alle competenze logico matematiche)
l. La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e
figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta.
3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per
evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.
Articolo 9
(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)
l. La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai
livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni nazionali
per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria.
2. La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese c per la seconda lingua comunitaria.
3. La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle
competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con
riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o
trasformazione di un testo;
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli
argomenti;
d) lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
4. Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il
potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa
riferimento ad una sola lingua straniera.
5. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.
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Articolo 10
(Colloquio)
l. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte nel profilo
finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del!"infanzia e del primo ciclo di
istruzione.
2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le
varie discipline di studio.
3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione.
4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
Valutazione delle prove. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di
criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni
decimali.
Valutazione lingua straniera. Alla prova scritta, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue
studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Voto finale. Viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle
prove scritte e al colloquio.
Primo step. La sottocommissione determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del
colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun
arrotondamento.
Secondo step. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con
frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.
Dalla proposta della sottocommissione alla commissione. Su proposta della sottocommissione, la
commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale
non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione
assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a
riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

4.3. VALUTAZIONE ED INCLUSIVITÀ
Inclusività e INVALSI. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI di cui agli articoli
4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono
prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare
eccezionalità, l’esonero dalla prova.
Inclusività. Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano
avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve
essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente. ai
sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/201O e, aver predisposto, il piano educativo
individualizzato o il piano didattico personalizzato.
PEI. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in
sede di riunione preliminare e tenuto conto del PEI, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate
che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi
della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
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Inclusività e sussidi. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità
utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico
loro necessario. dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del
PEI o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base
dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.
Assenza=non superamento. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva
l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto
il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola
secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini
dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e
formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo alla terza
classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola
secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.
DSA e INVALSI. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (OSA) partecipano alle prove
INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017.
DSA e strumenti. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati
strumenti compensativi coerenti con il PDP.
Dispensa prova lingua straniera. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua
straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua
inglese. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame
secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se
necessario. gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso
abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed
usufruendo. eventualmente. di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso,
l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le alunne
e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera. la sottocommissione individua le modalità e i
contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta
Esonero prova lingua straniera. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe
le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove
differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di
apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei
tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

4.4.

CRITERI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI E DEL COMPORTAMENTO

Per i criteri di valutazione adottati dal collegio docenti si rimanda alle rubriche di valutazione in allegato.

4.5. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La Certificazione delle competenze per gli alunni delle scuole del primo ciclo (alunni di quinta primaria
promossi in prima media e alunni che superano l'Esame conclusivo del I ciclo di istruzione) è una scheda
con la valutazione delle competenze che affiancherà e integrerà il documento di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni. Vedi allegato rubriche di valutazione.
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4.6. CONTINUITÀ
La continuità nel sistema educativo di istruzione e formazione ci pone il problema di garantire il diritto dello
studente attraverso un percorso formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo
articolato e multidimensionale della persona. Una corretta azione educativa deve accompagnare lo
studente con continuità nell’ acquisizione graduale dell’apprendimento, in termini di conoscenze, abilità e
competenze a conclusione del I ciclo di istruzione, prevenendo le eventuali difficoltà e le situazioni di
criticità nei passaggi tra i tre ordini di Scuola.
La continuità diviene, quindi, un obiettivo prioritario nel processo educativo dell’alunno ed impone una
logica di sviluppo coerente insieme alla cultura dell’orientamento che, privilegiando la dimensione
formativa per competenze piuttosto che quella informativa, accolga gli studenti fin dal loro ingresso nella
Scuola e li accompagni lungo l’intero percorso di studi, facendoli sentire protagonisti del proprio processo
di formazione.
La nostra Scuola mette in atto una serie di azioni e strategie organizzative per favorire la continuità fra le
scuole prevenendo il disorientamento e il disagio nel passaggio fra i tre ordini:
Incontri scuola infanzia-primaria-secondaria.
Commissioni (infanzia-primaria e primaria-secondaria) per la formazioni delle classi e per il
passaggio delle informazioni sulle caratteristiche complessive dei bambini.
Open day in sede.
Durante l’anno scolastico sono favoriti:
Incontri scuola infanzia-primaria, primaria-secondaria, realizzando attività laboratoriali volte alla
conoscenza degli ambienti scolastici, alla familiarizzazione con il personale docente e alla
conoscenza di nuove modalità di insegnamento/apprendimento, il tutto in un clima di piacevole
partecipazione.
Incontri per la formazione delle classi.
Incontri dei docenti di ambedue gli ordini di scuola sia nell’ consiglio di interclasse (classi quinte),
che nel primo consiglio di classe della scuola secondaria (classi prime).
Incontri dei docenti per la verifica del curricolo d’Istituto tra insegnanti dei tre ordini di Scuola.
Blog aperto alle famiglie, agli studenti e ai docenti.

4.7. ORIENTAMENTO
Comincia nella scuola dell’infanzia con attività che guidano il bambino alla percezione dell’io e poi degli
altri, ad orientarsi nell’ambiente scolastico, per poi continuare nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di primo grado e nei gradi di istruzione superiore.
Oggi un modello basato prevalentemente sull’informazione riguardo alle scuole superiori o al mondo del
lavoro, può risultare insufficiente; deve essere presente un “orientamento alla vita” in un processo
formativo continuo. In un percorso che faccia acquisire competenze, trovare le informazioni necessarie,
continuare a formarsi.
E’ importante conoscersi, scoprire e potenziare le proprie capacità, acquisire consapevolezza di sé; così il
soggetto, in collaborazione con l’adulto potrà costruire un personale progetto, che prevederà verifiche e
correzioni nell’adolescente che cresce e che matura in un processo continuo, per essere artefice del proprio
progetto di vita. Per realizzare un’azione educativa concreta e attuale, il progetto coinvolge docenti,
genitori e le istituzioni presenti sul territorio creando intese riguardo alla definizione di bisogni e alla
progettazione di interventi di attività.
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L’attività di orientamento coinvolge in particolare le classi III della scuola secondaria e ha la finalità di
aiutare gli alunni e le loro famiglie a scegliere la scuola superiore più adatta alle loro predisposizioni e ai
loro interessi.
L’attività, che è coordinata da un referente, prevede:
Attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità, limiti,
predisposizioni e per conoscere il complesso mondo della scuola superiore (scuole della zona,
indirizzi di studio ecc.).
Incontri con ragazzi frequentanti le scuole superiori e visite ad alcune scuole (Istituti professionali e
tecnici ).
Attività di informazione, cioè incontro rivolto alle famiglie dei ragazzi di III.
Visite guidate, per le classi III, ad aziende locali e a qualche istituto superiore.
Informazione agli alunni tramite distribuzione di materiali informativi, preparati dagli istituti
superiori e incontri (individuali o di classe) con il referente per l’orientamento.
Open Day in sede, con intervento di docenti ed ex alunni degli istituti Superiori.
Sportello psicologico per alunni e genitori.
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Sezione 5.
5.1. PREVENZIONE DELLE VARIE FORME DI DISAGIO
5.1.1.

LA SCUOLA IN OSPEDALE E IL SERVIZIO D’ISTRUZIONE DOMICILIARE

La circolare ministeriale n° 60 del 16/07/2012 sottolinea alcuni punti focali, in cui vengono prese in esame
importanti considerazioni riguardanti sia la “Scuola in Ospedale” sia il servizio di “Istruzione Domiciliare”.
Per ottenere l’accesso al contributo annualmente disponibile per l’istruzione domiciliare, sono richiesti i
seguenti documenti:
• Domanda dei genitori o di chi detiene la patria potestà;
• Certificazione ospedaliera da cui si evinca la patologia e il numero dei giorni di assenza (almeno
trenta giorni);
• Progetto che deve comprendere gli estremi delle delibere del consiglio di classe, collegio dei
docenti, consiglio d’istituto.
In casi di particolari necessità, e per periodi temporanei, al fine di evitare che prolungate assenze per
malattie possano pregiudicare l’esito finale dell’anno scolastico e considerato altresì che il positivo impatto
psicologico che la scuola ha sul percorso terapeutico del minore malato è consentito il ricorso all’istruzione
domiciliare. La notevole pluralità di situazioni, che l’istruzione domiciliare presenta, richiede da parte della
scuola un notevole impegno in termini organizzativi e di flessibilità specie per mettere in grado i docenti di
affrontare i vari aspetti-pedagogici-didattici-psicologici-organizzativi-sanitari e tecnologici connessi
all’espletamento del servizio. In questo modo l’istruzione domiciliare diventa parte dell’offerta formativa
della scuola. Sempre in riferimento alla citata circolare ministeriale 60/2012 è opportuno ricordare che:
“anche il richiamo all’utilizzo delle tecnologie a tutti i livelli può essere opportuno. Le avanzate tecnologie e
la familiarità delle stesse nell’ordinare attività didattica possono, infatti, favorire l’integrazione scolastica di
allievi in una pluralità di situazioni e circostanze. Attraverso lo sviluppo e l’attivazione di modalità di
apprendimento personalizzato e l’utilizzo di strategie collaborative”.

5.2. IL PTI
5.2.1.

AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
“L’Istituto sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando
l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le
pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana
promuovendone la piena integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche
strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva
risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre
agenzie educative del territorio.

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate
strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell’offerta formativa.” (IN
2012)
Una Scuola inclusiva è una scuola che accoglie gli studenti, se ne prende cura e li accompagna nel miglior
funzionamento possibile a livello di apprendimento e relazione cioè verso il successo formativo. Atteso che
quest’ultimo è la destinazione di scopo della Scuola dell’autonomia, una scuola non può non essere
inclusiva. L’inclusione è un processo particolarmente attenzionato; esso trova l’esplicitazione dei principi,
dei criteri, delle procedure e delle pratiche all’interno del presente protocollo di accoglienza degli studenti
con BES che costituisce parte integrante del PTOF.
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Le finalità del protocollo di accoglienza sono le seguenti:
Facilitare l’ingresso a scuola dell’alunno con BES e sostenerlo nella fase di adattamento al nuovo
ambiente
Favorirne l'inclusione all’interno della classe e della scuola
Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno dell’Istituto
Promuovere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia ed Enti territoriali
Il protocollo di accoglienza consente di attuare in modo operativo la normativa vigente in materia di alunni
con bisogni educativi speciali, intendendo per questi ultimi “… una qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito
educativo ed apprenditivo, espressa in funzionamento problematico anche per il soggetto, in termini di
danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale
individualizzata” D. Ianes La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare n°8 del 6 marzo 2013,
ridefiniscono e completano il tradizionale approccio all’inclusione scolastica basato sulla certificazione della
disabilità ed estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera
area dei bisogni educativi speciali, comprendente tre macro aree:

BES
DISABILITÀ
(LEGGE
104/92)

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

SVANTAGGIO

PSICOFISICI
MINORATI
VISTA
MINORATI
UDITO

DSA, ADHD,
DOP,

BORDERLINE
COGNITIVO,

ALTRO

DISAGIO
SOCIO
ECONOMICO

LINGUISTICO
CULTURALE

RELAZIONALE

Le fasi principali del percorso d’inclusione sono:
Orientamento in ingresso
Contatti e percorsi tra ordini di scuole
Pre-conoscenza e coinvolgimento della famiglia
Criteri di inserimento nelle classi
Presentazione al team docente o consiglio di classe
Inserimento, osservazione e conoscenza
Predisposizione percorsi personalizzati
Rapporti con figure ed enti territoriali di competenza
Verifica e valutazione
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Arricchimento e
Ampliamento: Attraverso i
percorsi formativi differenziati
e le strategie didattiche
laboratoriali, l’alunno opera
connessioni mentali che lo
porteranno ad essere
gradualmente protagonista
nella costruzione del suo
sapere, della sua identità di
persona quale futuro
cittadino.

Inclusione alunni BES: L’Istituto è CTI
si avvale di personale specializzato,
sportelli di ascolto e consulenza e
strumentazioni specifiche.

AZIONE PER
L'INCLUSIONE

Prevenzione precoce DSA:
L’Istituto ha promosso attività di
screening per l'individuazione
precoce dei DSA. Dopo
l'individuazione, si attivano
percorsi individualizzati

Recupero: Favorisce l’integrazione di alunni
svantaggiati, con difficoltà d’apprendimento
e/o con cittadinanza non italiana, attraverso
interventi individualizzati di attività di
recupero e sostegno degli apprendimenti.

Essendo la normativa una risorsa strategica per garantire l’inclusione, si riporta di seguito uno schema
sinottico relativo alla normativa sui Bisogni Educativi Speciali tratto ed adattato dall’ Avv. S. Nocera.

Disabilità certificata

DSA

Altri BES

Individuazione
alunni

degli Certificazione ai sensi Diagnosi ai sensi L. n° Delibera consiglio di
della L. n° 104/92 art. 3 170/10
classe ai sensi della
commi 1 o 3 (gravità)
Direttiva Ministeriale del
27/12/2012 e C.M.
n°
8/13
e
Nota
22/11/2013
Risorse umane e
PEI: con riduzione di PDP: con strumenti PDP (solo se prescrive
Strumenti didattici
talune discipline (art.16 compensativi e/o misure strumenti compensativi
comma 1 L. n°104/92) e dispensative e tempi più e/o misure dispensative)
prove equipollenti e lunghi.
tempi più lunghi (art. 16
comma 3 L. n° 104/92)
Insegnate
per
il
sostegno e/o assistenti
per l’autonomia e la
comunicazione.
Effetti sulla valutazione PRIMO CICLO:
1.
Dispensa
scritto Misure dispensative
del profitto
1. Diploma: valutazione lingue
straniere
positiva (art. 16 commi 1 compensata da prova (ad eccezione della
e 2 L.n° 104/92): se si orale: consente Diploma dispensa dallo scritto di
riscontrano
(Linee guida 4.4 allegate lingue
straniere
e
miglioramenti rispetto ai a D.M. 12/07/2011, art. dell’esonero
livelli
iniziali
degli 6 comma 5).
normativamente
apprendimenti relativi
previste solo per DSA).
ad un PEI formulato solo 2.
Esonero
lingue
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Disabilità certificata

DSA

con
riguardo
alle straniere: solo attestato
effettive
capacità con i crediti formativi
dell’alunno.
(D.M. 12/07/2011
art. 6 comma 6).
2. Attestato con i crediti
formativi:
eccezionalmente in caso
di mancati o insufficienti
progressi rispetto ai
livelli
iniziali
degli
apprendimenti.
Rilasciato
dalla
Commissione d’esame e
non dalla scuola. È
comunque titolo idoneo
all’iscrizione al secondo
ciclo (O.M. n° 90/01, art.
11 comma 12)

5.2.2.

Altri BES
Strumenti compensativi.
Tempi più lunghi, con
possibile Diploma. Per
gli
stranieri
c’è
normativa specifica.

TAPPE ESSENZIALI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE

Alunni disabili

FASI

Iscrizione

Prima conoscenza

TEMPI

OPERATIVITA’

SOGGETTI
COINVOLTI

Gennaio

La famiglia procede all’iscrizione e fa
pervenire la certificazione attestante la
diagnosi clinica alla segreteria della
scuola interessata.

Famiglia
Dirigente
Scolastico
Personale
segreteria

Dopo
l’iscrizione

Acquisizione informazioni:
Visione documentazione;
Contatto con gli specialisti;
Contatto con la famiglia;
Contatto con operatori e/o docenti
ordine di scuola precedente.

Dirigente
Scolastico
Docenti
Specialisti
Famiglia
Educatori
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FASI

TEMPI

SOGGETTI
COINVOLTI

Da marzo
a giugno

Incontri delle classi ponte dei diversi
ordini di scuola:
Infanzia e Primaria;
Primaria e Secondaria I°;
Secondaria II°
Incontri funzionali alla reciproca
conoscenza nell’ambito dei percorsi di
accoglienza e orientamento attivati
nelle diverse scuole;
Scambio di informazioni più dettagliate
per gli alunni disabili.

Docenti
curricolari
Docenti di
sostegno
Alunni classi
ponte

Giugno/
settembre

Formazione sezioni-classi nel rispetto
della normativa vigente.
Conoscenza delle risorse disponibili.
DS, Docenti curricolari.

Docenti di
sostegno
Educatori

Settembre

Incontri tra i docenti dei due ordini di
scuola e la famiglia per il passaggio di
informazioni dettagliate;
Presentazione del caso a tutti gli
insegnanti a livello di consiglio di
classe/equipe e di plesso;
Pianificazione incontri con gli specialisti e
la famiglia per l’elaborazione e/o la
modifica del PDF.

DS
Docenti
curricolari
Docenti di
sostegno
Specialisti
Famiglia

Pre-accoglienza

Accoglienza

OPERATIVITA’
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FASI

TEMPI

Da
settembre

Inclusione

SOGGETTI
COINVOLTI

OPERATIVITA’

Attuazione eventuali Progetti Anno –
Ponte secondo le indicazioni della
Commissione continuità;
Elaborazione e condivisione attività
di accoglienza tra gli insegnanti
curricolari e insegnanti di sostegno,
eventuali educatori;
Osservazioni sistematiche
socializzate e condivise tra tutti i
soggetti coinvolti nel progetto di
inserimento, al fine di elaborare
percorsi esperenziali e di
apprendimento adeguati al singolo
caso.

DS
Docenti
curricolari
Docenti di
sostegno
Educatori
Famiglia

Progettazione e
gestione degli
interventi

Novembre
Dicembre

Scelta del tipo di percorso didattico
adeguato alle capacità:
Programmazione personalizzata
per obiettivi minimi o
differenziata,
Stesura del PEI.

Docenti
curricolari
Docenti di
sostegno
Educatori
Specialisti
Famiglia

47

FASI

TEMPI

Nel corso
dell’anno

5.2.3.

SOGGETTI
COINVOLTI

OPERATIVITA’

Incontri di verifica in itinere:
scuola, famiglia, specialisti.
Verifica e valutazione rispetto a
quanto indicato nel PEI.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

DOCUMENTO
Profilo dinamico funzionale
Indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali dell’alunno, le
possibilità di recupero, le capacità
possedute da sollecitare e
progressivamente rafforzare.
Devono essere evidenziate le aree
di Potenziale sviluppo sotto il
profilo riabilitativo, educativo,
didattico e socio-affettivo (in base
alle linee guida degli accordi di
programma).
Piano educativo individualizzato
E’ il documento nel quale vengono
descritti gli interventi predisposti
per l’alunno; è un ausilio al progetto
di vita predisposto per l’alunno
disabile; mira a evidenziare gli
obiettivi, le esperienze, gli
apprendimenti e le attività più
opportune mediante l’assunzione
concreta di responsabilità da parte
delle diverse componenti
firmatarie.
Deve essere valutato in itinere ed
eventualmente modificato.

CHI LO REDIGE

QUANDO

Operatori socio-sanitari, docenti
curricolari, docente di sostegno.
Genitore dell’alunno(art.12 commi
Viene
5° e 6° della L.104/92).
annualmente
Può collaborare, se presente, anche
l’assistente Educativo
comunale.

aggiornata

Gli insegnanti curricolari, il docente
di sostegno, con la collaborazione
Formulato nei primi mesi
dell’assistente educativa, degli
dell’anno e aggiornato in
operatori dell’Ente locale e dell’Ente
itinere.
sanitario. I genitori dell’alunno sono
informati circa il percorso ipotizzato.
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DOCUMENTO
CHI LO REDIGE
Verifica in itinere
Riscontro
delle
attività
Insegnanti di sostegno e curricolari.
programmate nel PEI ed eventuali
modifiche da apportare.
Insegnanti di sostegno e
Verifica finale
curricolari.
5.2.4.

QUANDO
A metà anno scolastico.

A fine anno scolastico.

TAPPE ESSENZIALI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE: ALUNNI CON
CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA DSA

L’acronimo DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) comprende: Dislessia, Disortografia, Disgrafia e
Discalculia.
Nella Legge 170/2010 (“Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito
scolastico”), all’art. 1, viene data una definizione con valore legislativo ai Disturbi Specifici di
Apprendimento, ripresa dalle Linee Guida sui DSA (Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli
studenti con “Disturbi Specifici di apprendimento”) allegate al D. M. 12 luglio 2012.
Si tratta di disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento
intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla
base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:
dislessia: disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);
disortografia: disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza
ortografica);
disgrafia: disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);
discalculia: disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere e
operare con i numeri).
La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata
e personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e
misure dispensative e la stesura di un Piano Didattico Personalizzato.
5.2.5.

TAPPE ESSENZIALI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE: ALUNNI CON DISTURBI
EVOLUTIVI SPECIFICI DIVERSI DAI DSA

Per questi alunni il Consiglio di classe stabilisce, motivando con opportune considerazioni pedagogiche, se è
opportuno o meno predisporre un PDP.
5.2.6.

TAPPE ESSENZIALI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE: ALUNNI CON
SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO

La rilevazione del bisogno e la definizione del disagio in ambito scolastico, compete in prima analisi ed
azione alla scuola che, attiva le specifiche modalità di intervento in classe, sul singolo alunno e con la
famiglia, valutando la possibilità di coinvolgere i Servizi Sociali.
La modalità prevista è la seguente:
Osservazioni in classe
Incontro Dirigente scolastico, docenti e famiglia
Attivazione/rilevazione di progetti interni alla scuola
Eventuale contatto/invio ai servizi specialistici (neuropsichiatria, logopedia, …)
Monitoraggio delle situazioni segnalate e in carico ai servizi specialistici.
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Segnalazione al Servizio Sociale
Il Dirigente, il Docente con Funzione Strumentale area BES e i Docenti valutano l’opportunità di coinvolgere
il Servizio Sociale, attraverso lo strumento della segnalazione quando si verificano le seguenti condizioni:
Inefficacia degli interventi attivati a scuola
Inadeguata collaborazione della famiglia.
La scuola informa la famiglia riguardo alla segnalazione (ad esclusione dei casi di sospetto maltrattamento
e/o abuso).
Modalità di segnalazione:
La scuola segnala direttamente al Servizio Sociale solo le situazioni verificabili di difficoltà del minore e solo
nel caso in cui la collaborazione della famiglia risulti inefficace.
La scuola inoltra la segnalazione presentando una relazione effettuata dai docenti, indirizzata ai Servizi
Sociali.
I Servizi Sociali valutano ed assegnano ad un operatore del servizio (assistente sociale) la pratica per
un’eventuale presa in carico.
L’assistente sociale incaricata del caso, convoca il personale scolastico (Dirigente, Funzione Strumentale,
Docenti) per un incontro al fine di definire la modalità degli eventuali interventi.
Segnalazione già avvenuta
In caso di una situazione già inoltrata ed in carico al Servizio Sociale, i Docenti potranno prendere i contatti
con l’assistente sociale già attivo sulla situazione e viceversa.
Durante l’anno scolastico è auspicabile un incontro per i nuovi ingressi nella Scuola dell’Infanzia e per le
classi prime della Scuola Primaria, da effettuarsi entro la fine dell’anno scolastico con l’obiettivo di
coordinare gli interventi sui casi, monitorare le situazioni più complesse e scambiarsi le informazioni utili
per una visione integrata. In caso di necessità, riguardo tutti gli altri casi presenti nella Scuola dell’Infanzia e
per le altre classi della Scuola Primaria, gli incontri potranno effettuarsi ogni volta che i docenti o gli
assistenti sociali abbiano la necessità di comunicare tra di loro. Gli Insegnanti che hanno la necessità di
effettuare un colloquio con i Servizi Sociali, dovranno informare la figura della Funzione Strumentale
dell’Area Disagio che, a sua volta, provvederà a contattare i Servizi Sociali e a fissare un colloquio con gli
Assistenti Sociali assegnati al caso. All’incontro saranno presenti:
Il Dirigente scolastico
Gli insegnanti richiedenti il colloquio
Gli Assistenti Sociali
L’insegnante Funzione Strumentale dell’Area BES
Genitori (quando espressamente previsti)
Eventuali altre figure (membri di associazioni o di comunità) che si occupano del minore Ad ogni incontro
verrà redatto un verbale che sarà poi conservato agli atti della scuola.
Si riportano qui di seguito, per una migliore individuazione dei casi, gli indicatori di rischio che denotano
una situazione di possibile disagio.
INDICATORI DI RISCHIO
Percorso scolastico
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Ricorrenti assenze e frequenza irregolare
Ripetute bocciature
Abbandono scolastico
Marcate difficoltà ad inserirsi nel gruppo classe e a relazionarsi con i compagni
Assenza di motivazione, difficoltà di concentrazione, indifferenza persistente alla vita scolastica
Inibizione delle capacità intellettive e di apprendimento
Salute psicofisica
Incuria e trascuratezza
Segni di maltrattamento fisico
Sospetto abuso sessuale
Disturbo del comportamento alimentare
Segni di maltrattamento psicologico (timore verso gli altri, autosvalutazione, persistente stato di
allerta dove si riscontrano posizioni di chi si attende punizioni o umiliazioni)
Segni di riflessione del tono dell’umore (apatia, passività, irritabilità, scarsa autostima, perdita di
interessi)
Segni di comportamenti devianti (atteggiamenti dominanti nei confronti dei compagni, tendenza ad
esercitare abusi di potere e ad esercitare paura negli altri, persistente difficoltà a riconoscere e a
rispettare le regole, mancanza di capacità di comprendere gli stati d’animo altrui, totale mancanza
di senso di colpa)
Frequenza di scoppi d’ira o aggressività non motivati.
Le situazioni di svantaggio socio-economico, vengono considerate nella misura in cui costituiscono un
ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generano scarso
funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale
5.2.7.

TAPPE ESSENZIALI DEL PROCESSO DI INCLUSIONE: ALUNNI CON
SVANTAGGIO LINGUISTICO CULTURALE (STRANIERI)

La presenza di un numero di alunni stranieri nella scuola è un dato ormai strutturale e riguarda tutti i livelli
del sistema scolastico. Per gli alunni stranieri, l’ostacolo linguistico è uno dei problemi maggiori per
l’inserimento in una classe o per il percorso di apprendimento dei primi anni. Per gli alunni di origine
straniera neo-arrivati in Italia e per quelli che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze
linguistiche è possibile, sulla base di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team
docenti, formulare un PDP-BES. Il progetto didattico può prevedere l’elaborazione di un piano educativo
individualizzato, quando vengono definiti obiettivi, metodi e contenuti diversi per le discipline e si
prevedono, pertanto anche verifiche differenziate dal resto della classe. I docenti possono altresì prevedere
un percorso individualizzato che contempli la temporanea riduzione dal curricolo di alcune discipline che
presuppongono una più specifica competenza linguistica. Al loro posto verranno predisposte attività di
alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline
curricolari, essi dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e
semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla
programmazione. In tal caso viene elaborato un piano educativo personalizzato, in quanto vengono
mantenuti gli obiettivi minimi delle discipline, comuni al resto della classe e si prevede una diversificazione
e una semplificazione delle verifiche. Per il passaggio alla classe successiva è comunque necessario
l’accertamento delle competenze relativamente richieste.
Il Piano Didattico Personalizzato BES (PDP BES) per alunni con svantaggio linguistico e culturale deve essere
formulato attraverso le indicazioni ricavate dal protocollo accoglienza alunni stranieri che prevede:
Colloquio con i genitori dell'alunno al fine di raccogliere informazioni sul ragazzo e la famiglia, sulla sua
storia scolastica, sul progetto migratorio dei genitori. Presentazione dell'organizzazione della scuola (orari,
attività, ecc).
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Approfondimento della conoscenza: rilevazione della situazione di partenza tramite test di livello.
Determinazione della classe in base a: livello delle conoscenze, scolarità pregressa, periodo dell'anno in cui
avviene l'inserimento, età.

5.3. DISAGIO ED INCLUSIONE
Un aspetto del nostro tempo è la velocità con cui mutano i modelli valoriali, culturali e comportamentali di
riferimento; determinante è l’influenza dei mass media nel proporre stili di vita, atteggiamenti, linguaggi.
La scuola, avendo da sempre assunto come compito prioritario lo sviluppo della persona, deve impegnarsi a
cogliere i segnali che indicano l’insorgere o la presenza di un disagio al fine di prevenire situazioni di
malessere.
Compito della scuola è intervenire in modo mirato coinvolgendo in un’azione sinergica la famiglia, le altre
agenzie educative, i Servizi e le Istituzioni presenti sul territorio. Inoltre, la scuola si propone di costruire un
sistema di relazione e di scambi di informazione tra i diversi ordini di scuola, raccogliere dati relativi alle
situazioni problematiche, elaborarli ed organizzarli in modo da leggere la dinamica del fenomeno in
rapporto al territorio, ai vari gradi di istruzione e intervenire ponendosi il conseguimento dei seguenti
obiettivi:
• creare un clima sociale positivo;
• osservare gli stili di vita degli alunni per individuare i fattori del disagio;
• valorizzare le risorse dei soggetti svantaggiati per favorire l’apprendimento;
• individuare le linee d’azione più appropriate.
Particolare attenzione sarà rivolta agli alunni stranieri per i quali occorre individuare percorsi educativi,
metodologie adeguate e strategie mirate all’ apprendimento della lingua italiana, lavorare per loro e con
loro favorirà le condizioni per favorire un rapporto attivo e fattivo tra docenti e discenti.
Al fine agevolare l’incontro fra le varie culture e promuovere una reale esperienza di apprendimento e di
inserimento nella scuola e nella società, la commissione del Progetto integrazione ha stilato un protocollo
che prevede l’accoglienza, la conoscenza e l’integrazione dell’alunno straniero.
La Scuola raccoglierà le segnalazioni relative al disagio e cercherà di fornire informazioni e supporti
necessari anche con l’ausilio di esperti presenti sul territorio, a tal fine, in vista dell’eventuale attivazione
uno “sportello ascolto”. Si tratta di uno spazio individuale per alunni, genitori e docenti che ne facciano
richiesta, un angolo di accoglienza in cui si possa riflettere sulle difficoltà incontrate, con l’ausilio di una
psicologa che collabora con l’istituto. Gli alunni potranno usufruire di questo servizio previo consenso dei
genitori. Le consulenze, nel rispetto della privacy e dell’anonimato, si svolgeranno nei locali della scuola per
appuntamento.
Strategie Educative
I docenti adottano le seguenti strategie educative finalizzate all’ innovazione della didattica e alla qualità
dell’ inclusione:
• partire dal livello di competenze possedute dai ragazzi;
• conoscere i livelli di competenze successive e proponibili;
• proporre linee di lavoro, rispondenti ai Bisogni Educativi Speciali, comprendente svantaggio socioculturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivante
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse;
• predisporre momenti di mutuo insegnamento, di confronto e dialogo, di ricerca come metodo di
studio;
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• utilizzare sussidi didattici, laboratori tecnico – scientifico, multimediale, laboratori polifunzionali,
artistico-espressivo-motorio-musicale ( canoro e strumentale), linguistico, cineforum, ecc;
• predisporre un PEP, che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di
intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.
5.3.1.

EDUCAZIONE ALLA PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA
DI GENERE

Il piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo
nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere
e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle
tematiche indicate dall’articolo 5 della Legge recante misure contro il cosiddetto ”femminicidio” comma 16
art.1 della Legge 107/2015.
La finalità del comma 16 è trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della
persona costituzionalmente garantiti anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di
Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione
dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona così come è stabilito anche dalla
Strategia di Lisbona 2000. Acquista fondamentale importanza, nell’ambito delle competenze, l’educazione
alla lotta ad ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle
differenze senza alcuna discriminazione (Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art.1 comma16
legge107/2015, prot. MIUR n 1972 del 15 settembre 2015).
Uno dei capisaldi della nostra scuola è proprio quello di tutelare la dignità di ognuno attraverso l’inclusività,
che è espressione di interrelazione tra culture e personalità diverse.
5.3.2.

CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

Riferimento piano nazionale per l’educazione al rispetto, Linee Guida Nazionali (art.1 Comma 16
L.107/2015) e linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole (art. 4
L. 71/2017).
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Miur) ha di recente presentato le Linee di
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Il documento,
realizzato da un gruppo di esperti del Miur, «ha lo scopo di dare continuità alle azioni già avviate dalle
istituzioni scolastiche e non solo, arricchendole di nuove riflessioni». Il bullismo è una forma di
comportamento violento, sia fisico che di natura psicologica, attuato nei confronti di soggetti identificati dal
"bullo" come deboli ed incapaci di difendersi. L'accezione è principalmente utilizzata per riferirsi a
fenomeni di violenza tipici di ambienti scolastici e più in generale di contesti sociali riservati ai più giovani,
mentre lo stesso comportamento, o comportamenti simili. ll cyberbullismo o bullismo in rete, è il termine
che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto e sistematico attuato mediante la rete che avviene tra
minorenni. La scuola, con il progetto “Fuori dalla rete” ha integrato la sua offerta formativa :






creando moduli didattici, per la prevenzione dei due fenomeni;
aderendo alla campagna di Generazioni Connesse;
creando momenti finalizzati alla conoscenza e alla consapevolezza del fenomeno;
aggiornando il regolamento scolastico con una sezione dedicata all’uso degli smartphone e dei pc;
intervento di esperti (psicologa e polizia postale).

5.4. INTERCULTURITÀ
In riferimento alle Competenze chiave e di Cittadinanza la nostra Scuola si prefigge i seguenti obiettivi:
rispettare le regole;
sviluppare il senso di legalità e di etica della responsabilità e della collaborazione;
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migliorare la formazione degli studenti quali soggetti responsabili e partecipi a quelle che sono le
problematiche del nostro tempo.
Inoltre :
favorire l'inserimento e l'accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole dell'obbligo;
supportare sul piano della formalizzazione dell'iscrizione , della comunicazione base con la famiglia
e dell'inserimento dell'alunno nelle classi il momento della prima accoglienza;
favorire l'apprendimento della lingua italiana ai fini di un migliore inserimento scolastico;
favorire la conoscenza e la condivisione del funzionamento del sistema scolastico italiano;
migliorare il rapporto fra le scuole e le famiglie degli alunni di origine straniera;
favorire la conoscenza e la condivisione del sistema di regole attraverso cui si attua il vivere
comune.
Quindi la nostra Scuola si articolerà nelle seguenti azioni:
Realizzazione e adozione di un protocollo di accoglienza degli alunni stranieri.
Attivazione di laboratori di supporto all'apprendimento dell'italiano, strutturati in gruppi di livello
Secondo il framework comune europeo.
Attivazione di attività di facilitazione nei rapporti tra Scuola e famiglie straniere .
Traduzione di un "Patto di cittadinanza scolastica e corresponsabilità educativa”.
Sperimentazione di percorsi di alfabetizzazione per la scuola primaria e secondaria in orario
curricolare ed extracurricolare.
Per tutto quanto concerne la tematica dell’Inclusione si rimanda al PAI e ai Protocolli di accoglienza BES,
DSA e alunni stranieri in allegato al PTOF.
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Sezione 6.
6.1. RICHIESTE DI POSTI DI ORGANICO POTENZIATO ART. 1, comma 7 Legge
107/2015. L’ORGANICO FUNZIONALE
Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono:
• migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale che
abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella progettazione didattica la diversificazione
degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di apprendimento, adeguando i processi di
insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando la
metodologia didattica attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti avrà
come conseguenza il miglioramento degli esiti;
• aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della realtà
professionale e della sua complessità;
Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al miglioramento
dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i campi di potenziamento per il
raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati:
1) Potenziamento artistico e musicale.
2) Potenziamento umanistico.
3) Potenziamento scientifico.
4) Potenziamento linguistico.
5) Potenziamento laboratoriale.
6) Potenziamento motorio.
1. POTENZIAMENTO MUSICA/ARTE.
Un docente che operi sia nella scuola primaria per potenziare i percorsi propedeutici all’indirizzo musicale
e artistico, sia nella scuola secondaria per consolidarli.
1.

POTENZIAMENTO UMANISTICO.

Tre docenti per l’alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri e con
ritardi di apprendimento.
Il Potenziamento umanistico deve anche avvenire mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e la
dotazione di laboratori linguistici in rete. La parte gestionale concerna la produzione di materiali e
metodologie mirate per avviare gli alunni ad avere un metodo efficace per imparare a studiare.
2.

POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA PER GRUPPI CLASSE.

Due docenti per realizzare percorsi didattici superando il concetto di gruppo classe e spazio scuola con la
modulazione di attività per gruppi di livello a classi aperte.
3.

POTENZIAMENTO INCLUSIVITÀ: D.A. - B.E.S. - D.S.A.

Quattro docenti con specializzazione polivalente per alunni con bisogni educativi speciali.
4.

POTENZIAMENTO LINGUISTICO.

Un docente per il potenziamento linguistico che prevede laboratori di: ascolto, lettura, parlato e scritto, per
piccoli gruppi di livello in lingua inglese. Capacità gestionali organizzative per la preparazione di progetti etwinning (gemellaggi) ed altre esperienze di stage e scambi di alunni con l’estero.
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5.

POTENZIAMENTO INFORMATICO.

Un docente per attuare un progetto formativo per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti a
supporto della didattica tradizionale per le aree disciplinari: linguistiche, antropologiche, espressive, logicomatematiche e scientifico-tecnologiche.

6.2. L’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO
L’organico del potenziamento è funzionale agli interventi su cui si intende prioritariamente investire.

6.3. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA

PLESSI INFANZIA

TIPOLOGIA DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA

FONTE DI FINANZIAMENTO

Realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento
delle
infrastrutture
di
rete
LAN/WLAN

Rendere più fruibile l’uso delle
nuove tecnologie e nel
processo di insegnamentoapprendimento;

ASSE II INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE
–
FONDO
EUROPEO
DI
SVILUPPO
REGIONALE (FESR) – OBIETTIVO
SPECIFICO – 10.8

LIM
Ente locale e fund raising

SEDE CENTRALE E
PLESSI INFANZIA,
PRIMARIA e
SECONDARIA

PRIMARIA

Realizzazione ambienti digitali
open source

Progettare per competenze
anche
attraverso
la
metodologia
innovativa
e
tecnologica.

CANDIDATURA N. 8386212810 DEL 15/10/2015 - FESR

LIM- Fotocopiatrice a coloriImpianto Audio-

Supportare
didattiche.

attività

Ente Locale e fund raising

Potenziare le attività delle
classi ad indirizzo musicale.

Ente Locale e fund raising

le

Microfoni.
SECONDARIA

Strumenti Musicali

6.4. MODALITA’ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL
MERITO SCOLASTICO E DEI TALENTI.
(percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti,
individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri):
- Per tali iniziative la commissione raccordo-orientamento ha individuato le attività, gli interventi ed i
percorsi formativi atti a valorizzare il merito scolastico ed i talenti degli allievi, in modo da aiutarli ad
operare scelte consapevoli del percorso di studi successivo, in particolare per gli alunni di terza secondaria
in linea con il Consiglio Orientativo, così da ridurre i casi di insuccesso scolastico. Alla suddetta commissione
si dà mandato di individuare forme e modalità di monitoraggio dei dati di successo scolastico a medio
termine.
In base alle prove somministrate alle osservazioni sistematiche le classi vengono suddivise nelle indicate
fasce di livello per le quali sono specificati gli interventi previsti dalla generale azione didattica.
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RECUPERO
Fasce di livello

A

B

C

CONSOLIDAMENTO
Valutazione

Alunni

Alunni con conoscenze, Alta
abilità e competenze (potenziamento)
acquisite
in
modo
soddisfacente; impegno
costante.

Alunni con conoscenze, Media
abilità e competenze (consolidamento)
sufficienti;
impegno
sufficiente.

Alunni con conoscenze, Bassa
abilità e competenze (recupero )
appena
sufficienti;
impegno discontinuo.

POTENZIAMENTO
Interventi
(potenziamento/ consolidamento / recupero)
POTENZIAMENTO
mediante
□Attività all’interno del curricolo.
□Attività pomeridiane.
Cooperative learning formale e informale
Esercitazioni graduate per difficoltà
Tutoring con ruolo di Tutor
Tutoring (studio assistito in classe)
CONSOLIDAMENTO
mediante
□Attività all’interno del curricolo.
□Attività pomeridiane.
Recupero mediante:
□Attività all’interno del curricolo.
□Percorsi individualizzati
□Attività pomeridiane

Interventi
Studio guidato

Studio autonomo, secondo le
indicazioni dell'insegnante

Studio organizzato e gestito
autonomamente

Adeguamento dei
tempi agli stili cognitivi
e ai ritmi
d'apprendimento degli
alunni

Graduale intensificazione degli
input culturali

Intensificazione degli input
culturali

Attività integrative
extracurricolari (con
l'utilizzo di linguaggi
non verbali)

Attività integrative
extracurricolari(con l'utilizzo di
linguaggi non verbali e verbali)

Attività integrative
extracurricolari (con l'utilizzo di
linguaggi non verbali e verbali)

Lavoro individuale con
verifica e valutazione
immediata

Lavoro individuale con verifica e
valutazione immediata

Lavoro individuale con verifica e
valutazione immediata

Utilizzo di mediatori
didattici(prassici ed
iconici)

Utilizzo di mediatori
didattici(iconici e analogici)

Utilizzo di mediatori
didattici(analogici e simbolici)

Lezione interattiva con
l’utilizzo della LIM

Lezione interattiva con l’utilizzo
della LIM

Lezione interattiva con l’utilizzo
della LIM

Rielaborazione personale di input
forniti dal docente

Approfondimento di tematiche e
temi

57

Sezione 7.
7.1. FABBISOGNI
Sulla base del rilevamento statistico degli alunni iscritti e respinti è stato individuato il seguente fabbisogno.
CAMPI DI
POTENZIAMENTO

CLASSE DI
CONCORSO

AMBITO
Attività progettuali relative all’alfabetizzazione alunni stranieri

1
Alfabetizzazione e
perfezionamento
dell'Italiano come
L2

(coinvolge tutti gli
ordini di scuola)

2 Primaria
1 Secondaria
Totale 3
Attività progettuali relative ai percorsi in verticale di ambito
scientifico.

2
Potenziamento
delle competenze
matematicologiche
e
scientifiche.

(coinvolge tutti gli
ordini di scuola)

1 Primaria
1 Secondaria

Primaria
Secondaria

e
Totale 2
Attività progettuali relative al potenziamento per l’inclusione
degli alunni D.A.- B.E.S., D.S.A.

3
Potenziamento
inclusione:
D.A.B.E.S.-D.S.A.

2 Primaria
(coinvolge tutti gli
ordini di scuola)

2 Secondaria

Totale 4

4

Potenziamento
linguistico
Potenziamento
laboratoriale
(lingua inglese)

5

6

Attività progettuali relative a e-twinning (gemellaggi) ed altre
esperienze di stage e scambi di alunni con l’estero.
(coinvolge tutti gli
ordini di scuola)
Totale 1

Sviluppo
delle
competenze
digitali
degli
studenti
Potenziamento
laboratoriale

Attività progettuali relative ai percorsi in verticale – scuola
digitale
(coinvolge tutti gli
ordini di scuola)

potenziamento
delle competenze
nella pratica e nella
cultura artistica.

(coinvolge tutti gli
ordini di scuola)

Totale 1

TOTALE RICHIESTA ORGANICO DI
POTENZIAMENTO

Attività progettuali relative al potenziamento
competenze nell’area culturale-artistica

delle

Totale 1

12 DOCENTI
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FABBISOGNO TRIENNIO

A.S.

POSTI
POSTI
POSTI DI
ORGANICO
COMUNI SOSTEGNO POTENZIATO
(*)

CLASSE DI CONCORSO
MOTIVAZIONI
(eventuale)
Primaria
Sostegno 2

Potenziamento
inclusione: D.A.B.E.S.-D.S.A.
PAI

16/17

99

Comune n°3

15

Alfabetizzazione
L2
Recupero.
Consolidamento
e
potenziamento
Discipline:
Italiano e
matematica

Secondaria primo grado
TOT. 12

ADOO n°2

Potenziamento
inclusione: D.A.B.E.S.-D.S.A.
PAI
Progetto
Ceramica

AO28 n°1

Ti lascio un
segno
(integrazione
alunni stranieri)

AO33 n°1

PDM - Scuola
Web: insieme
per migliorare.

AO43 n°1

PDM Un
curricolo
verticale…
lavoriamo per
competenze.
Alfabetizzazione
L2
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FABBISOGNO TRIENNIO
POSTI
POSTI
POSTI DI
ORGANICO
COMUNI SOSTEGNO POTENZIATO
(*)

A.S.

17/18

99

15

CLASSE DI CONCORSO
MOTIVAZIONI
(eventuale)

AO59 n°1

Recupero e
potenziamento
di matematica.
Prove Invalsi: la
consapevolezza
di saper e saper
fare.

A345 n°1

Trinity

TOT. 12

Sulla base della complessità dell’Istituto Comprensivo che si articola su quattro plessi distanti fra di loro,
delle classi e del numero degli alunni è stato individuato il seguente fabbisogno dei posti del personale
amministrativo ed ausiliario.

7.2. FABBISOGNO PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO
PLESSO/SEDE STACCATA e/o
COORDINATA
Infanzia Piazza D’Anna
Infanzia Via Risorgimento
Primaria Parco Verde
Secondaria Primo Grado Via Monte

N. CLASSI

N. ALUNNI

3
9
23
15

42
173
454
294

Collaboratori
Scolastici
1
3
4
4

Assistenti
amministrativi

5+1

7.3. PIANIFICAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Con la definizione di visite guidate e viaggi di istruzione sono comprese una vasta gamma di iniziative: visite
a città e luoghi di interesse culturale, musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o
professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività
teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali,
regionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche.
Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono una
precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dal Consiglio di classe fin dall'inizio
dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità,
rientranti tra le attività didattiche integrative e complementari della scuola.
I criteri da seguire nella pianificazione dei Viaggi di Istruzione e delle Visite guidate:
Nel programmare le “attività di uscita”, gli insegnanti terranno conto non solo del significato
naturalistico-ambientale e/o storico e/o culturale/scientifico della meta prescelta, ma anche dei
costi di partecipazione, privilegiando le iniziative a minor costo.
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Nel corso dell’anno si possono fare più visite guidate nel territorio comunale o in quello
immediatamente vicino
Nella scelta degli itinerari bisogna tener conto della posizione geografica della Scuola e dell’età dei
bambini/fanciulli/ragazzi.
Stabilire il periodo più adatto e conveniente rispetto ai momenti dell’attività didattica.
I bambini della scuola dell’Infanzia partecipano alle visite guidate entro la provincia di
appartenenza.
Gli alunni della Scuola primaria partecipano alle visite guidate, anche fuori provincia.
Gli alunni della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado partecipano ai viaggi di
istruzione di uno o più giorni anche fuori dalla provincia di residenza.
I docenti accompagnatori sono scelti preferibilmente di materie attinenti con le finalità dell'uscita
(scuola sec. di primo grado) e compatibilmente ad una adeguata distribuzione dei carichi. E'
assegnato di norma un insegnante ogni 15 alunni, a questi va aggiunto un altro insegnante in
presenza di uno o due alunni portatori di handicap. Deve essere previsto uno/due insegnanti di
riserva
Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori (compreso l'insegnante di riserva)
non possono sottrarsene successivamente, salvo che per comprovati motivi e con possibilità di
sostituzione.
Deve essere assicurata la partecipazione dei 2/3 della classe interessata alla visita o viaggio
programmato. E' obbligatorio di volta in volta uno specifico consenso scritto dei genitori o di chi
esercita la patria potestà.
I fondi utilizzabili saranno:
 Quote da parte delle famiglie (sostenibili)
 Fondi del bilancio di istituto (nei casi previsti)
Sia gli allievi che gli insegnanti accompagnatori devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni.
La distribuzione delle visite deve essere organica e razionale. L'entità delle quote a carico deve essere
sostenibile ed alla portata di tutti. Nei casi previsti la Scuola si farà carico dell'intero onere finanziario. I
genitori non possono partecipare alle visite guidate ed ai viaggi di’istruzione tranne in casi eccezionali e a
discrezione del Dirigente scolastico. In via eccezionale saranno utilizzati, con funzione di accompagnatori,
anche i collaboratori scolastici. Per ulteriori informazioni si rimanda all’allegato riguardante le visite
guidate.

7.4. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, ATA, ALUNNI.
La formazione costituisce un elemento fondamentale per la riqualificazione della professionalità docente e
per la definizione di specifici ruoli professionali nella Scuola dell’ Autonomia. In quest’ ottica, ogni anno il
collegio indica un piano di formazione che tiene conto sia delle progettualità attivate o da attivare , sia delle
istanze più propriamente teoriche, tecniche ed organizzative connesse alla gestione complessiva dell’
offerta formativa. Il nostro Piano prevede interventi di esperti esterni, attività di autoaggiornamento,
accordi con Istituzioni di Università, frequenza a corsi/seminari/convegni esterni riconosciuti dal Ministero.
Sono previsti i seguenti interventi di formazione funzionali alle aree di potenziamento di cui ai commi 5-7 e
14 Legge 107/2015.
Per il personale docente:
 Corsi su LIM, tablet, piattaforme digitali, software funzionali alla didattica e gestionali.
 Corso di formazione/autoformazione sulla progettazione per competenze, didattica per
competenze e curricolo verticale e valutazione.
 Corsi sulle tematiche dell’inclusione;
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 Corso sulla sicurezza, sulle manovre di primo soccorso.
Per il personale ATA:
 Corsi su applicativi di segreteria
 Corsi su settori di competenza (dematerializzazione, contabilità, gestione del personale);
 Corso sulla sicurezza.
Per gli alunni:
 Iniziative di formazione rivolte agli studenti di classe terza scuola secondaria di primo grado per
promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso.
Comma 16 Legge 107/2015:
“Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo
nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere
e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle
tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis,
comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.”
In relazione al comma saranno promossi:
 Momenti di informazione e riflessione nell’ambito dell’educazione alle pari opportunità,
prevenzione della violenza di genere, lotta all’omofobia;
 Azioni in rete con altre istituzioni scolastiche nell’ambito dell’educazione alle pari opportunità,
prevenzione della violenza di genere, lotta all’omofobia.

7.5. TRINITY
L’I. C. “A. D’Avino” è sede d’esame e centro TRINITY da oltre 10 anni. Il Trinity College London è stato
accreditato dagli organi competenti presso il MIUR come Ente che offre formazione secondo il D.M 177 e
con comunicazione del 24 maggio 2001 Protocollo 730. Il Trinity offre una gamma di esami di Inglese Orale
suddivisi in una serie di 12 livelli di competenza, raggruppati in quattro stage al fine di valutare tutti gli
aspetti della lingua parlata. L'esame consiste in una conversazione individuale con un esaminatore
madrelingua proveniente dal Regno Unito. Dal settembre 2001 il Trinity offre un nuovo esame che valuta le
abilità scritte e orali (I.S.E) su tre livelli corrispondenti al B1, B2 e C1 del Quadro di Riferimento Europeo. Il
programma di tutti gli esami Trinity si può facilmente adattare a tutte le metodologie di insegnamento. Gli
esami sono strutturati in modo da dare fiducia all'alunno, motivandolo ad utilizzare la lingua della
comunicazione internazionale.
Gli esami orali Trinity costituiscono un sistema di valutazione valido ed affidabile mediante il quale studenti
ed insegnanti possono misurare i progressi compiuti caratterizzati da un uso crescente di competenze
comunicative e una maggiore complessità in termini di funzioni, grammatica, lessico e fonologia. Le
Certificazioni Trinity sono riconosciute a livello internazionale, vengono correlate ai livelli del Quadro
Comune di Riferimento Europeo (CEFR) e possono, in base alla normativa vigente, essere inserite nel PEL
(Portfolio Europeo Lingue), oltre ad essere utilizzate come crediti formativi per l’esame di Stato; essere
presentate per studiare presso le università britanniche; essere valide nelle università italiane sia per
l’ammissione che come crediti. Il GESE (Graded Examination in Spoken Language) è un esame orale diviso in
12 Livelli – dal Principiante all’Avanzato – ciascuno denominato Grade. A seconda delle proprie abilità, lo
studente può accedere al livello più consono. In ciascuno Grade, ma con un livello di difficoltà crescente,
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l’esame riproduce un colloquio realistico nel quale si scambiano informazioni, idee e opinioni, e si discutono
argomenti di attualità.
Nell’ambito delle attività volte ad ampliare l’offerta formativa il nostro Istituto propone ai propri allievi
corsi di potenziamento della lingua inglese orale con la possibilità di sostenere esami in sede. Il progetto
finalizzato alla certificazione “Trinity” è un corso di lingua inglese che si svolge sia nella scuola primaria che
nella secondaria di primo grado. I corsi prevedono una frequenza di 30 ore annue per la Scuola Primaria
(classi V) e 50 ore per la Scuola Secondaria di I grado, (classi III) spalmate su un arco di tempo che va da
Gennaio a Maggio. I suddetti corsi sono tenuti da docenti interni in orario extracurricolare.

7.6. CORSO STRUMENTO MUSICALE
INDIRIZZO MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA
Il corso ad indirizzo musicale esiste presso la scuola secondaria di I° grado A.D’AVINO dal 2012, è stato
attivato secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 201/99 e si configura come specifica offerta
formativa.
Il Corso ha durata triennale, la sua frequenza è obbligatoria, si svolge all’interno della sede del nostro
istituto, in Via Monte, ed è gratuito.
La materia Strumento Musicale diventa a tutti gli effetti curricolare ed il corso è finalizzato:
a promuovere lo sviluppo della “musicalità” intesa come insostituibile dimensione
“espressivo‐comunicativa” di quella dotazione linguistica universale che è la Musica,
attraverso la pratica finalizzata all’apprendimento dello strumento musicale;
a promuovere la crescita artistico‐culturale attraverso l’esperienza diretta della Musica
d’insieme (lezione di orchestra settimanale, lezione di musica da camera, concerti e
concorsi musicali nazionali).
alla divulgazione sul territorio dell’esperienza didattico‐artistica (con rappresentazioni
pubbliche in collaborazione con enti e associazioni del territorio).
ad incentivare una collaborazione sempre più produttiva tra la realtà musicale della scuola
primaria e quella secondaria (coro e orchestra, orchestra allargata agli ex‐alunni scuola
secondaria) .
Gli strumenti musicali ed i docenti di ruolo presenti nel corso ad I.M. del nostro istituto sono: PIANOFORTE ,
PERCUSSIONI, CHITARRA, SASSOFONO.
Nel momento dell’iscrizione alla scuola secondaria di I° grado, i genitori richiederanno per i loro figli la
possibilità di sostenere le prove attitudinali per l’accesso ai corsi ad indirizzo musicale.
Dopo breve tempo dalla domanda di iscrizione, gli alunni che ne hanno fatto richiesta, verranno sottoposti
ad una semplice prova attitudinale (senso ritmico, riconoscimento di suoni ed intonazione) per la quale non
occorre che il candidato sappia suonare uno strumento.
La Commissione al termine dei test attitudinali stilerà una graduatoria generale in base al punteggio
conseguito dai candidati e renderà pubblica la composizione delle classi a strumento musicale. Tali prove
verranno svolte presso la sede di via Monte.
Nel caso di ulteriori disponibilità di posti per uno o più strumenti, saranno riconvocati gli studenti, in ordine
di graduatoria, che andranno a completare le classi stesse.
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I TRAGUARDI
Con lo studio dello strumento musicale nella dimensione individuale e d’insieme ogni alunno vive quasi
inconsciamente un continuo dialogare tra mente e cuore. Si avvia un processo educativo di ampio sviluppo
dell’ intelligenza emotiva attraverso la capacità di armonizzare il pensiero ed i sentimenti, la dimensione
mentale con quella affettiva.
Con le lezioni individuali, a piccoli gruppi (da camera) e d’insieme (orchestra), seguendo un percorso
disciplinare dettagliato, l’alunno consegue i seguenti obiettivi:
Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della
tradizione scritta e orale, con consapevolezza interpretativa.
Ricerca di un corretto assetto psico‐fisico (postura, rilassamento, coordinazione) per l’ottenimento
della padronanza dello strumento, da esplicare poi sia nella lettura che nell’ imitazione ed
improvvisazione.
Consapevole conoscenza analitico‐interpretativa del testo musicale.
Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori attraverso processi di attribuzione
di senso e di organizzazione dei materiali.
Conoscenze di base della teoria musicale e del la lettura ritmica e intonata.
Autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti della notazioni musicale.
LE ATTIVITA’
L’alunno di strumento musicale nel corso dell’anno scolastico frequenterà ogni settimana:
Una lezione individuale o di gruppo da concordare con l’insegnante, da 50 minuti a h.1,30 minuti,
(dipende dal numero degli iscritti per classe strumentale).
Una lezione di Musica d’insieme.
Una lezione di Musica da camera facoltativa da concordare con l’insegnante.
Nelle ultime lezioni prima dei concerti, nelle quali si svolgono le prove generali con tutta l’orchestra
della scuola, l’impegno sarà per tutti di due ore.
Si possono formare liberamente piccoli gruppi da camera (duo, trio ….) che saranno seguiti dai docenti di
strumento su richiesta degli alunni.
Attività Complementari: Avviamento strumentale
I corsi ad Indirizzo musicale si esauriscono nell’arco del triennio della scuola secondaria di I° Grado e
pertanto sono segnati da un carattere di indiscutibile brevità, che non sempre permette un apprendimento
soddisfacente, in termini di livelli e di prestazione esecutiva.
Le lezioni di strumento sono destinate a tutti gli alunni che hanno superato il test orientativo‐attitudinale.
PRODUZIONE MUSICALE
Attività concertistica.
Gli appuntamenti concertistici vedono impegnati gli alunni dell’Istituto Comprensivo in :
CONCERTO DI NATALE
CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO.
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7.7. SCUOLA DIGITALE
Attualmente il nostro Istituto si avvale della SCUOLA DIGITALE-CLA@SSI 2 .0 che si propone di modificare gli
ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della
didattica quotidiana. Le classi della scuola secondaria di primo grado sono Cl@ssi 2.0: alunni e docenti
possono disporre di dispositivi tecnologici e device multimediali e le aule sono dotate di apparati per la
connessione ad Internet. Le Cl@ssi 2.0 costruiscono, con il supporto dell'A.N.S.A.S. e di una rete di
Università associate, un progetto didattico per la sperimentazione di metodologie didattiche avanzate.

7.8. AZIONI COERENTI AL PIANO DIGITALE NAZIONALE (PNSD)

Secondo quanto previsto dalla Legge, il nostro Istituto ha individuato anche la nuova figura del docente
coordinatore delle competenze digitali (Animatore Digitale) che ciascuna istituzione scolastica è tenuta ad
individuare, nell’ambito dell’organico a cui sarà affidato il coordinamento delle attività delle competenze
digitali, affiancato dall’insegnante tecnico-pratico.
Per l’attuazione del Piano nazionale scuola digitale, in coerenza con le scelte innovative adottate negli anni,
si prevede di realizzare i seguenti obiettivi:
Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche
attraverso la collaborazione con scuole, università, associazioni, ecc..;
Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali qualora si ottenessero adeguati
finanziamenti;
Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione dei dati (sito, registro digitale);
Formazione sulla didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle
competenze di new media education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento.
Corsi per l’utilizzo di nuove tecnologie per la didattica(LIM );
Potenziamento delle infrastrutture di rete (es. bando PON 2014-20);
Valorizzazione delle migliori esperienze didattiche in rete;
Realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN presso la scuola
dell’Infanzia;
Installazione di LIM in tutte le classi della scuola Primaria e scuola dell’Infanzia.
Per favorire lo sviluppo della didattica digitale la scuola cercherà di dotarsi di nuove strumentazioni digitali
per la realizzazione di ambienti didattici coerenti con il Piano Nazionale, avvalendosi anche di cofinanziatori
che potranno essere gli enti pubblici locali, le camere di commercio, le Università, le associazioni, le
fondazioni, gli enti di formazione professionale, le imprese private.
II Piano nazionale per la scuola digitale persegue, infatti, obiettivi di realizzazione di attività volte allo
sviluppo delle competenze digitali anche attraverso la collaborazione con le università, le associazioni, gli
organismi del terzo settore e le imprese, nonché il potenziamento degli strumenti didattici necessari a
migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche.
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Sezione 8.
8.1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO- AMMINISTRATIVA
Il Direttore dei servizi generali amministrativi, secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico,
organizza il lavoro degli assistenti amministrativi per l’efficace espletamento dei compiti assegnati all’ufficio
di segreteria che è così suddiviso:
8.1.1.

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Compiti
-Espleta tutte le pratiche inerenti ai trattamenti economici dovuti al personale, agli adempimenti
contributivi e fiscali.
8.1.2.

UFFICIO PERSONALE

-Si occupa delle pratiche inerenti a convocazione supplenti – contratti - congedi del personale - visite fiscali
- certificazioni-Cura i fascicoli personali
– Effettua ricostruzione di carriera.
8.1.3.

UFFICIO DIDATTICA - PROTOCOLLO

-Segue le pratiche inerenti ad attività curricolari ed extra curricolari relative agli alunni.
-Organi Collegiali
-Protocollo della corrispondenza in arrivo e in partenza.
-Magazzino
L’ufficio di Segreteria garantisce i servizi di informazione attraverso appositi spazi che sono: l’albo dell’
Istituto (tabella organico personale docente e ATA, graduatorie docenti e ATA, copie delle nomine
supplenti, organigrammi degli uffici e orari del personale ATA, orari didattici delle classi, elenco dei testi
adottati dall’ Istituto, comunicazioni e delibere del Consiglio di Istituto), bacheche sindacali in accordo con
la RSU (richiesta di assemblee, proclamazione scioperi, documenti delle organizzazioni sindacali).
I collaboratori scolastici prestano servizio nei vari punti di assistenza ad essi affidati all’inizio di ogni anno
scolastico, svolgendo le mansioni proprie della qualifica di appartenenza, secondo le disposizioni impartite
da Dirigente Scolastico e coordinate dal Direttore dei servizi generali amministrativi.
Per consentire lo svolgimento di attività pomeridiane programmate, prolungano il loro orario di servizio,
effettuando una turnazione.
Il nostro Istituto garantisce l’ osservanza e il rispetto dei seguenti fattori di qualità dei servizi di segreteria:
-celerità delle procedure;
-massima trasparenza;
-informatizzazione dei servizi di segreteria;
-tempi di attesa agli sportelli: nulli;
-flessibilità degli orari degli uffici;
La segreteria garantisce un rapido svolgimento della procedura di iscrizione;
il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro il
massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con
votazione.
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Gli uffici di segreteria garantiscono un orario di apertura al pubblico, funzionale alle esigenze degli utenti e
del territorio ( da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00).L’ufficio
del Direttore amministrativo riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico, sia secondo un orario di
apertura comunicato con appositi avvisi.
L’Istituto assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità
di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio
in grado di fornire le informazioni richieste.

8.2. GESTIONE AMMINISTRATIVA
8.2.1.

SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI, GENERALI

a) Tutto il personale si impegnerà a tenere un atteggiamento professionale e cortese nei confronti dei
colleghi, di tutte le componenti scolastiche e degli utenti, come previsto dal Codice di comportamento dei
Dipendenti della P.A., e nel rispetto dei ruoli.
a) Si definiranno un orario di servizio ed orari di lavoro che durante il normale svolgimento delle attività
didattiche garantiscano i servizi scolastici previsti dal POF nonché il supporto al personale docente durante
tutto il delicato periodo degli scrutini (con apertura uffici sia di mattina che di pomeriggio secondo l’orario
di servizio).
b) Le attività di gestione e di amministrazione rispetteranno i principi di semplificazione, trasparenza e buon
andamento, ferma restando la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
sensibili (regolamento sulla privacy, regolamento sull’uso responsabile Internet). Esse, inoltre, si
uniformeranno ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità (regolamento gestione beni inventariabili in
via di definizione).
c) Il personale ATA garantirà il rispetto della Carta dei servizi per quanto riguarda il cartellino di
riconoscimento, il rispondere al telefono dando le generalità, l’apporre la propria sigla identificativa alle
pratiche svolte.
d) L’attività negoziale si atterrà al Regolamento deliberato in merito. Relativamente al conferimento di
incarichi si porrà attenzione nella ricerca di collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, che possano
garantire un livello specialistico di professionalità.
e) Gli atti e i provvedimenti riguardanti gli alunni e il personale saranno predisposti ed emanati nei termini
di legge.
8.2.2.

ALLOCAZIONE RISORSE

I principi da rispettare nella destinazione dei fondi, soprattutto se ministeriali e comunali, saranno i
seguenti:
• In primo luogo, garantire il normale funzionamento amministrativo generale e didattico (con priorità alla
sicurezza, come da normativa, al pagamento di supplenze e di ore eccedenti effettuate per le supplenze
brevi), il funzionamento ordinario di tutte le attività (= nelle classi, nei laboratori e nei plessi), il servizio di
manutenzione delle attrezzature e dei laboratori informatici, l’assistenza dell’amministratore di sistema
negli uffici.
• In secondo luogo, coprire la progettualità della scuola secondo le priorità stabilite dal Collegio dei Docenti
(progetti), con il seguente ordine di approvazione:
a) interventi (progetti) che si svolgono in orario curricolare, quindi “obbligatori” per gli alunni (integrativi,
trasversali a più discipline, di rinforzo, recupero, potenziamento), destinati a classi intere, a gruppi, secondo
quanto progettato dai docenti, miranti soprattutto a promuovere il benessere e la salute, che possono
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comportare flessibilità negli orari degli insegnanti, la modularità delle lezioni e/o prestazioni aggiuntive per
i docenti;
b) interventi (progetti), che si svolgono in orario extra scolastico per gli alunni (= aggiuntivi e facoltativi). Per
questi ultimi interventi, le famiglie possono essere chiamate a contribuire tenuto presente che i suddetti
corsi potrebbero essere autofinanziati.
8.2.3.

CONTRIBUTI DI GENITORI, ENTI E PRIVATI

Il Collegio dei Docenti, messo a conoscenza dal DSGA delle risorse disponibili per l’insieme delle attività e
dei progetti relativi all’anno scolastico 2015/16, formulerà delle proposte precise (motivazioni didattiche)
atte a stabilire una graduatoria dei progetti che si intenderanno attuare qualora mancassero finanziamenti
per tutti.
La decisione finale su quale progetto togliere o meno in caso di mancanza di fondi compete al DS (D.I. n
44/2001 = responsabilità di gestione) il quale si avvarrà dei responsabili di progetto per ridurre
eventualmente la portata della iniziativa e/o modificarla prima di eliminarla se i fondi non sono reperibili.
I fondi ministeriali copriranno prioritariamente le attività amministrative istituzionali.
La Scuola cercherà di reperire ulteriori risorse mediante il coinvolgimento in specifici progetti, rientranti
comunque in quanto già previsto dal POF, di:
 Enti Locali afferenti, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per iniziative e
progetti che coinvolgono le scuole;
 soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a collaborare con la
scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti;
 soggetti pubblici e privati mediante apposite stipule e/o convenzioni che prevedono l'erogazione di
servizi da parte dell'istituzione scolastica. In tal caso l'accordo/convenzione può prevedere che parte
dei finanziamenti siano utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed
amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio;
 famiglie degli alunni per contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla realizzazione
del POF, in orario obbligatorio, limitatamente a viaggi di istruzione e visite didattiche, trasporti,
attività sportive, attività teatrali, adesione a attività progettuali particolari, proposte dai consigli di
interclasse/intersezione, approvate dal Collegio, che richiedano un consistente impiego di risorse
finanziarie.
8.2.4.

VINCOLI GENERALI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Ogni progetto per essere approvato nel Programma Annuale (nei termini di legge) deve contenere:





tempo per la realizzazione e le risorse necessarie,
costi finanziari complessivi,
le verifiche intermedie e finali e relativi risultati attesi
Indicatori qualitativi e quantitativi.
8.2.5.

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

a. Il budget previsto nel Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS) coprirà i compensi al personale per attività
progettuali (aggiuntive) previste nel POF e/o inserite nel Programma 2016 (sia per quanto riguarda il
personale docente sia per quanto riguarda personale ATA); e i compensi per le attività organizzative
dell’Istituto (incarichi dei collaboratori del DS, delle figure di coordinamento e referenza, delle commissioni,
ecc) e per premiare l’intensificazione del lavoro.
b. La scelta del personale della scuola per le attività aggiuntive dovrà essere motivata, autorizzata, sentito il
parere del DSG, dal DS e le prestazioni effettuate documentate.
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I compensi liquidati con finanziamento non del FIS (es. comunali, privati, regionali) saranno assoggettati alle
ritenute di legge.

8.3. LO STAFF E LE COMMISSIONI D’ISTITUTO
Dirigente scolastico Prof. NICOLA DI MUZIO
1° Collaboratore
Prof.ssa Emilia Rega
2° Collaboratore
Prof.ssa Maria Anna Nunziata
Direttore dei servizi generali amministrativi
Dott. Francesco Guglielmelli
Personale non docente
N° 5 Assistenti amministrativi
N° 18 Collaboratori scolastici

Consiglio di istituto
Annalisa D’Ambrosio
D.s. Prof. Nicola Di Muzio
8 Rappresentanti degli insegnanti
8 Rappresentanti dei genitori
2 Rappresentanti del personale A.T.A.
Presidente Nicola Di Muzio
1 docente;
2 genitori;
1 personale A.T.A.

Presidente
Membro di diritto
Membri di consiglio

Giunta esecutiva

Docenti Scuola dell’ Infanzia
Docenti Scuola primaria
Docenti Scuola Secondaria di I grado

Collegio Docenti
Docenti n°32
Docenti n°38
Docenti n°42

Commissione elettorale
Lidia Cappelletti, Gemma Barattini
Emilia Ruggiero

Docenti
Personale ATA

Commissione formazione classi/ sez. A.S. 2015/2016
Scuola dell’ Infanzia

Tutti i docenti delle sezioni in uscita

Scuola Primaria

Tutti i docenti delle classi quinte e docenti
dell’infanzia delle sez. di 5 anni

Scuola Secondaria di I grado

Tutti i docenti della secondaria e i docenti delle
classi quinte
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8.5. SICUREZZA FUNZIONI E FORMAZIONI
La Scuola, come istituzione con finalità educativa, deve educare anche a “come difendersi dai rischi”
avvicinando gli alunni alla problematica della sicurezza, con un approccio sereno, stimolando
l’apprendimento di comportamenti idonei a trasferire informazioni di base sulla gestione dell’emergenza.
L’educazione-informazione (gestione delle emergenze, previsione e prevenzione) delle giovani generazioni
è infatti da considerarsi una delle finalità principali di un qualsiasi moderno sistema scolastico. E'
necessario, quindi, promuovere all'interno della nostra istituzione, attraverso corsi di formazione, una
cultura della sicurezza e sollecitare il coinvolgimento e la convinta partecipazione di tutte le componenti
scolastiche in un processo organico di crescita collettiva basato, sulla sostanziale valenza educativa delle
tematiche sulla sicurezza e sui comportamenti che, coerentemente, vanno adottati, nel presente, e nel
futuro, perché questa è un’esigenza sociale di fondamentale rilevanza. In quest'ottica vanno anzitutto
interpretati i ruoli istituzionali del Capo di Istituto, in quanto datore di lavoro, del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, del Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza, realizzando anche un
generale coinvolgimento ed una comune presa di coscienza di tutte le componenti della Scuola.

8.6. IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI
Gli Organi Collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e
di singolo Istituto.

8.6.1.

IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI:
è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
durerà in carica tre anni scolastici;
sarà presieduto dal dirigente scolastico;
i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio di istituto;
un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici;
composizione ristretta: dirigente scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno scelto dal
Consiglio di Istituto e il Tutor del docente in anno di prova, quando il Comitato si esprime
sulla valutazione dell’anno di prova.

8.6.2.

I COMPITI DEL COMITATO

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla
base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del
triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui
criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla
base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del
merito dei docenti a livello nazionale.
esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto
dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si
integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà
presentare un’istruttoria;
in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed
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esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e
degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che
verrà sostituito dal consiglio di istituto.

8.7. INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno seguendo le seguenti modalità:
8.7.1.

SCUOLA DELL’ INFANZIA

Durante l’anno scolastico si terranno degli incontri con le famiglie, in forma di assemblee di sezione o
generali, e colloqui individuali, secondo il piano delle attività predisposto per avere informazioni
sull’andamento scolastico degli alunni.
Gli avvisi e le comunicazioni per le famiglie vengono esposti nella bacheca, all’ ingresso della scuola e
consegnati individualmente.
Gli incontri di sezione e le periodiche assemblee, sono i luoghi delegati ad affrontare i problemi di carattere
educativo- organizzativo, pertanto, è in tali sedi che dovrà essere riportato ogni eventuale problema o
necessità per una corretta valutazione.
Le assemblee dei genitori si svolgono nei locali scolastici ed avvengono al di fuori dell’ orario scolastico.
L’ assemblea può essere convocata dai rappresentanti dei genitori eletti ed in carica nel Consiglio di
intersezione o può essere convocata dal Dirigente Scolastico. Possono parteciparvi con diritto di parola il
Dirigente Scolastico e i docenti.
Si invita a non portare a scuola i bambini durante le assemblee, per poterle condurre in un clima tranquillo.
Consigli di intersezione.
8.7.2.

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA

Il rapporto Scuola-Famiglia si concretizza, nei colloqui individuali con i genitori, secondo
il piano delle
attività predisposto, per comunicare, in un clima
di serena e reciproca fiducia e collaborazione, la
situazione complessiva dell’ alunno/a in
ambito scolastico, così da attivare la collaborazione
consapevole al percorso di
apprendimento che l’ alunno/a sta compiendo.
Colloqui individuali, se ne ravvisa la necessità, previo avviso scritto sul diario dell’ alunno/a, in orario che
non sia quello delle lezioni.
Assemblee di classe per favorire il passaggio delle informazioni e la costruzione di un’ intesa comune sui
valori educativi.
I genitori che hanno necessità di riunirsi al di fuori degli incontri stabiliti dal calendario scolastico, devono
farne richiesta al Dirigente Scolastico che autorizza l’ uso dei locali
della scuola e ne predispone la
sorveglianza.
Consigli di interclasse con la presenza dei genitori rappresentanti per far conoscere le proposte educativedidattiche che la scuola promuove.

Le comunicazioni di maggior rilievo vengono dettate sul diario con obbligo di firma da parte dei genitori o
trasmesse tramite fotocopia con tagliando da restituire alla Scuola controfirmato.
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Informativa alle rappresentanze sindacali in data __/10/2017
Elaborato dal Collegio dei Docenti con delibera n° 31 DEL 26/10/2017
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 111 DEL 31/10/2017
AL PRESENTE DOCUMENTO SI ALLEGANO:
Statuto degli Studenti e delle Studentesse
Patto di Corresponsabilità Educativa
Regolamento D’istituto
Regolamento Bullismo e Cyberbullismo
Carta dei Servizi Scolastici
Programma Triennale per la trasparenza e Integrità
Schede Progetti
Viaggi e Visite Guidate
Piano Annuale di Inclusione (PAI)
Curricolo Verticale
Protocollo BES
Protocollo alunni stranieri
Rubriche di valutazione disciplinare e del comportamento.
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