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PREMESSA 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “FABRIZIO DE ANDRE’” di 

SCANZANO JONICO, è elaborato ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema 

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

Il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico PROT.  5968  

A/19 del  28-11-2015. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del  14-01-2016. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  15-01-2016 . 

Il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di Legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Il Piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________ del ______________ . 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

La presente rielaborazione del Piano è stata definita nel Collegio docenti del 30-10-2018 ed è stata 

approvata dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31-10-2018 con delibera n° ……… 

La presente rielaborazione del Piano sostituisce integralmente il PTOF elaborato  dal Collegio 

docenti il 14-01-2016 e approvato dal Consiglio di Istituto il 15-01-2016. 

La presente rielaborazione del Piano è pubblicata nel portale unico dei dati della scuola. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 

 

Il presente Piano Triennale deriva dalle risultanze dell’AutoValutazione d’Istituto, così come  sono 

riportate nel Rapporto di AutoValutazione (RAV), pubblicato all’Albo Istituzionale della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del MIUR, dove è reperibile all’indirizzo: MTIC81900B.  

In particolare, si rimanda al RAV (allegato n°1) per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. Tuttavia si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 

rielaborazione del Piano Triennale, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: PRIORITÀ, 

TRAGUARDI di lungo periodo, OBIETTIVI di breve periodo. 

 PRIORITÀ  

Considerando anche i risultati delle prove INVALSI, le priorità che l’Istituto si è assegnato per il 

prossimo triennio sono: 

1. Riduzione della varianza tra le classi nei risultati delle prove INVALSI.  

Riduzione della differenza nel punteggio rispetto a scuole con un contesto socio-economico e 

culturale simile. 

 

2. Monitoraggio sistematico dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio.  

Diminuzione dell’insuccesso scolastico nel passaggio da un ordine all'altro di scuola. 

 

 TRAGUARDI  

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 

1. Migliorare il punteggio di alcune classi in Italiano e Matematica.  

Diminuire di almeno 4 punti la differenza del punteggio di alcune classi rispetto all'indice 

ESCS. 

 

2. Acquisire gli esiti formativi degli studenti nei successivi anni di studio.  

Ridurre del 20% il numero di alunni che nel passaggio dalla scuola primaria alla sec. 1° grado 

riportano una valutazione medio-bassa. 

 

Le scelte derivano dall’analisi dei dati riguardanti le prove INVALSI e, in particolare, dall’indicatore 

“Variabilità del risultato fra le classi”, risulta che alcune classi hanno riportato una valutazione 

inferiore rispetto alla media nazionale e alle scuole con uno stesso background socio-economico e 

culturale. 

Dalla rilevazione dei voti riportati dagli alunni a conclusione della prima classe della scuola 

secondaria di primo grado si evince la presenza di una discrepanza, in negativo, rispetto alla 

valutazione assegnata agli stessi a conclusione della scuola primaria. Si rende, quindi, necessario 

programmare e attuare interventi per rimuovere le cause di questo gap. 
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 OBIETTIVI 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto adotta in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

i. Curricolo, progettazione e valutazione 

Realizzare prove di verifica per classi parallele.  

Concordare prove di verifica uguali alla fine della classe 5
a
 della primaria e all’inizio della classe 1

a 
della scuola secondaria di 1° grado. Utilizzare strumenti di rilevazione dei bisogni formativi degli 

alunni. 

 

ii. Ambiente di apprendimento 
Promuovere l’uso di strumenti didattici innovativi.  

Strutturare l'orario in funzione di interventi di recupero/potenziamento. 

 

iii. Inclusione e differenziazione 
Promuovere attività di recupero e potenziamento in orario curriculare ed extracurriculare.  

Promuovere il benessere psico-fisico negli alunni con problematiche socioculturali.  

Prevedere corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri, prevedendo anche la figura del mediatore 

linguistico - culturale.  

Potenziare l'offerta formativa per la valorizzazione delle eccellenze. 

 

iv. Continuità e orientamento 
Prevedere la figura di un docente per il monitoraggio dei risultati d’apprendimento degli alunni iscritti 

alle scuole superiori.  

Prevedere, all'inizio dell'anno scolastico, incontri con i docenti dei tre ordini di scuola. 

 

Le scelte effettuate sono le seguenti: 

 per migliorare la performance di alcune classi nelle prove di matematica e italiano si ritiene 

opportuno rivedere alcuni momenti importanti dell’iter didattico - educativo, a partire dalla 

valutazione oggettiva del grado di apprendimento degli alunni, somministrando item comuni 

alle classi per poi poter rimodulare interventi e strategie didattiche in base ai risultati ottenuti; 

 per garantire a tutti gli alunni pari opportunità educative, durante l’arco dell’anno scolastico, 

verranno attivati corsi di recupero e di potenziamento; in un primo momento verrà svolto uno 

screening per rilevare gli effettivi bisogni e criticità su cui intervenire, in seguito si passerà 

all’attuazione di attività didattiche mettendo in atto strategie metodologiche innovative 

(cooperative learning - didattica meta cognitiva - educazione tra pari) e strumenti che rendano 

più agevole l’apprendimento di determinate abilità (LIM – PC- Software specifici); 

un’attenzione particolare verrà rivolta ai numerosi alunni stranieri presenti nella scuola; 

verranno predisposte attività finalizzate all’accoglienza, all’inclusione e allo sviluppo di 

competenze linguistiche con l’aiuto di personale esperto; 

 per monitorare i risultati a distanza degli alunni si prevede la figura di un docente che curerà i 

rapporti con le scuole superiori e ne monitorerà i risultati. 
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DALLA COMUNITÀ DEL TERRITORIO 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono state sentite alcune figure 

rappresentative del territorio. Nel corso di tali contatti, sono state formulate diverse proposte fra cui 

prevalentemente: 

 Maggiore apertura al territorio dell’Istituto nel pomeriggio per attività volte all’aggregazione e 

all’inclusione 

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

obiettivi cui la scuola è vincolata, l’istituzione scolastica si riserva di valutare nella revisione annuale 

del PTOF di ottobre la possibilità di inserire un progetto sportivo pomeridiano. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento (allegato n° 2), predisposto dall’Istituto in esito al RAV, costituisce un 

punto di riferimento importante del PTOF. Nel PdM sono individuati i progetti che l’Istituto 

Comprensivo intende mettere in atto, a partire dall’anno scolastico2016-2017, per affrontare le 

criticità emerse dal RAV. I suddetti progetti sono recepiti dal presente PTOF e sono:  

 “Attiva … mente” 
Per migliorare con opportune strategie didattiche gli esiti formativi di quegli alunni che evidenziano 

scarsa motivazione e difficoltà negli apprendimenti di Italiano e Matematica. 

 

 “Orientamento e risultati a distanza” 

Per fornire una conoscenza ampia e articolata dei percorsi scolastici dell’istruzione Secondaria di 

secondo grado e delle diverse offerte formative; 

Per confrontare le valutazioni degli alunni in uscita con i risultati conseguiti nel primo biennio delle 

superiori e avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in uscita dalla scuola 

secondaria di I grado. 

FINALITÀ E COMPITI DELLA SCUOLA 
 

 Il ruolo centrale della  scuola sarà quello di innalzare i livelli di istruzione e le  competenze delle 

studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento. Finalità generali sono: 

1. contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali; 

2. prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica; 

3. realizzare  una scuola   aperta,   quale   laboratorio   permanente    di    ricerca, 

sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  di educazione alla 

cittadinanza attiva; 

4. garantire  il  diritto  allo studio, le pari opportunità di successo formativo  e  di  istruzione 

permanente dei cittadini; 

5. “Introdurre i ragazzi alla realtà sostenendo e cercando di incrementare quell’atteggiamento di 

curiosità, tipico della natura umana, condizione senza della quale non può avvenire alcuna 

conoscenza”; 

6. dare attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di  cui  all'articolo  21 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  in relazione alla dotazione finanziaria.  

  A tal fine le decisioni degli Organi Collegiali e la loro organizzazione saranno orientate  alla  

massima  flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico, nonché 

all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture oltre che  all'introduzione   di   

tecnologie   innovative   e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale.   Per gli stessi motivi 

questa istituzione scolastica effettua   la   programmazione   triennale dell'offerta formativa,  per  il  

potenziamento  dei  saperi  e  delle competenze degli alunni, anche attraverso l'apertura  della 

comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento  delle istituzioni e delle realtà locali.  La 

piena realizzazione  del  curricolo  della  scuola  e   il raggiungimento dei suoi obiettivi,  la 

valorizzazione delle potenzialità e  degli  stili  di  apprendimento nonché della comunità professionale 

scolastica con lo sviluppo  del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di  insegnamento,  la 

collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio  saranno  perseguiti  

mediante  le  forme  di   flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento  

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.  275. 

L’attuazione delle suddette finalità è ovviamente subordinata ai limiti della dotazione organica 

dell'autonomia, nonché   della   dotazione   organica   di   personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario e delle  risorse  strumentali  e finanziarie disponibili.  
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DELLA LEGGE 107/2015 

Prioritariamente, come indicato nell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico (allegato 3), gli obiettivi, 

previsti dalla Legge 107 /2015, che maggiormente saranno ricercati sono quelli di seguito riportati in 

corsivo e sottolineati : 

_ comma 6 

“Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività 

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di 

attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 

64.” 

 

_ comma 7 

“Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il 

fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 

realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia 

dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta 

formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 

prioritari tra i seguenti: 

a) 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 languageintegratedlearning; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) 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; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

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

culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 

comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita'; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela 

del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
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settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolasticoo rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 

r) 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; 

s) definizione di un sistema di orientamento.” 

 

_ comma 10 

“Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per 

promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, 

anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale 

e con il contributo delle realtà del territorio” 

 

_ comma 16 

“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-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”. 

 

_ comma 20 

“Per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria 

sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento per 

la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento 

anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione 

nell’ambito del Piano nazionale di cui al comma 124. “ 

 

_ comma 124 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti 

di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole 
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istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel 

Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. “ 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
 

Il personale docente in organico al 30-10-2018 - anno scolastico 2018-2019 è il seguente: 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Classe di Concorso Cattedre 

Comuni 

Ore 

Residue 

Numero 

docenti 

Unità 

Potenziamento 

2016-2017 

Ore 

Sostegno 

Docenti 

Strumento 

Musicale 

A043 - Lettere 06 05 07    

A059 - Matematica 

Scienze 

03 15 04    

A345 - Inglese 01 12 02    

A245 - Francese 01 02 02    

A028 - Arte e 

Immagine 

01 02 02    

A033 - Tecnologia 01 02 02    

A032 - Musica 01 02 02    

A030 - Educazione 

Fisica 

01 02 02    

A032 - Musica 01 0 01 01   

Religione 01  01    

77/A - Chitarra      01 

77/A - Clarinetto      01 

77/A - Flauto      01 

77/A -  Pianoforte      01 

EH - Sostegno   6,5  117  
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Scuola primaria  

Tipologia Posto Natura posto Numero totale 

Posto comune Titolare 

Assegnazione 

provvisoria h.12 

23 

01 

 

 

27 

 
Potenziamento 

 

Titolari 

 

03 

 

 

Sostegno 

 

Titolare 05 EH  

06 Assegnazione 

provvisoria (h.0 6) 

01 EH 

Religione Incarico annuale 01 (h.22)+h.07 (svolte dallo 

stesso docente della scuola 

dell’Infanzia) 

02 

 

Scuola infanzia  

Tipologia Posto  Natura posto Numero  totale 

Posto comune titolare 12 12 

 

Sostegno 

 

Titolare 

Assegnazione 

provvisoria 

Supplente al 30-06-19 

01 EH 

01 EH 

 

01 EH (h.06) 

 

 

03 

 

Religione  Incarico annuale 01 (h.09)  01 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO NECESSARIO 

 

Si valuta che, per il raggiungimento degli obiettivi che la scuola si è data e che scaturiscono dalle 

oggettive esigenze evidenziate nel RAV, il numero dei docenti di “potenziamento” non possa essere 

inferiore a 5: 

 2(due) docenti per la scuola secondaria di primo grado: 1 docente classe di concorso A059 

(Matematica) +   1 docente classe di concorso A043 (Italiano); 

 3(tre) docenti su posto comune, con abilitazione in inglese,  per la scuola primaria. 

 

Conseguentemente si ipotizza quanto segue: 

 

1. Dotazione oraria teoricamente disponibile 

n° docenti secondaria x 18  x 33,33  + n° docenti primaria x 24 x 33,33 =   

2 x 18 x 33,33 + 3 x 24 x 33,33 = 1200 h/anno + 2400 h/anno =3600 h/anno(totale ore di 

potenziamento) 

Di cui: 1200 ore di potenziamento scuola secondaria + 2400 ore di potenziamento scuola primaria 

 

2. Ore statisticamente necessarie per supplenze brevi 

Scuola secondaria:5h/giorno x 6 x 33,33 = 1000 ore per supplenze brevi 

Scuola primaria : 5h/giorno x 6 x 33,33 = 1000 ore per supplenze brevi 

 

3. Ore residue per progetti di potenziamento 

Scuola secondaria:ore totale – ore supplenze = 1200 h – 1000 h = 200 h 

Scuola primaria: ore totale – ore supplenze = 2400 h – 1000 h = 1400 h 

 

4. Progetti potenziamento scuola secondaria primo grado 

Per ogni progetto si prevedono 40 ore.  

N° progetti  = 200 h/ 40 h progetto = 5 progetti 

Per Matematica: n° 3 progetti  

Per Italiano: n° “2 progetti  

 

5. Progetti potenziamento scuola primaria 

Per ogni progetto si prevedono 150 ore.  

N°progetti  = 1400 h/ 140 h progetto = 10 progetti 

 

I progetti saranno rivolti al recupero in classe degli alunni svantaggiati e bisognosi con difficoltà. 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO DI FATTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

Per l’anno scolastico 2018-2019 sono stati assegnati al nostro Istituto 4 docenti di “potenziamento”: 

 

N° 1 docente per la scuola secondaria di primo grado classe di concorso A032 (Musica); 

N° 3 docenti su posto comune  per la scuola primaria. 

 

Conseguentemente si programma quanto segue: 

 

Dotazione oraria teoricamente disponibile 

n° docenti secondaria x 18  x 33,33  + n° docenti primaria x 24 x 33,33 =   

1 x 18 x 33,33+  3 x 24 x 33,33 = 600 h/anno + 2400 h/anno =3000 h/anno  (totale ore di 

potenziamento) 

Di cui: 600 ore di potenziamento scuola secondaria + 2400 ore di potenziamento scuola primaria 

 

Ore statisticamente necessarie per supplenze brevi 

Scuola secondaria: 5h/giorno x 6 x 33,33 = 1000 ore per supplenze brevi 

Scuola primaria: 5h/giorno x 6 x 33,33 = 1000 ore per supplenze brevi 

 

Ore residue per progetti di potenziamento 

Scuola secondaria: ore totale – ore supplenze = 600 h – 1000 h = 0 h 

Scuola primaria: ore totale – ore supplenze = 2400 h – 1000 h = 1400 h 

 

Progetti potenziamento scuola secondaria primo grado 

Nello svolgimento delle supplenze brevi o durante il proprio orario di servizio sarà sviluppato il 

progetto “Partendo dalla Musica” rivolto ad alunni stranieri  o comunque ad alunni bisognosi di 

migliorare le proprie capacità linguistiche e l’inserimento nel contesto scolastico. 

 

Progetti potenziamento scuola primaria 

Per ogni progetto si prevedono 140 ore.  

N° progetti= 1400 h/ 140 h progetto = 10 progetti 

I progetti saranno rivolti al recupero in classe degli alunni svantaggiati e bisognosi con difficoltà di 

inserimento. 

 

FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA 

Il personale ATA in servizio al 30-10-2018, anno scolastico2018-2019, è il seguente:  

Tipologia posto Numero 

DSGA 01 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 04 

COLLABORATORI SCOLASTICI 12 

LSU  03 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 
L’istituto comprensivo ha 4 sedi in Scanzano Jonico: 

 

1. In via Tratturo del Re (scuola secondaria + primaria)  

2. In via Rossini (scuola infanzia) 

3. Piazza dei Centomila (scuola primaria) 

4. Via Carlo Levi (scuola infanzia) 

 

Nella sede di via Tratturo del Re ci sono: 

 una palestra coperta; 

 3 aule multimediali (dotate di computer e lavagne interattive) e 5 postazioni LIM in aula;  

 1 biblioteca;  

 sono presenti altri sussidi tecnologici: televisore, combo (videoregistratore e lettore DVD), 

radio con lettori CD, videocamera, macchine fotografiche, impianto voci (consolle, casse, 

microfoni). 

 

L’istituto comprensivo ha un suo sito web che però necessita di una profonda ristrutturazione. 

 

Per raggiungere gli obiettivi programmati nel PTOF sarebbero auspicabili: 

 

A. un campo scuola per attività ludico-sportive all’aperto per il progetto sportivo pomeridiano; 

B. un’aula “laboratorio linguistico” per il potenziamento delle lingue straniere (inglese e francese) 

e dell’italiano per gli alunni stranieri; 

C. un’aula laboratorio scientifico e/o piccole unità-laboratorio mobili per lo sviluppo della 

didattica laboratoriale; 

D. potenziamento della rete Internet con possibilità di fruizione in ogni aula per l’accrescimento 

delle competenze digitali; 

E. sostituzione dei computer della scuola ormai obsoleti per il potenziamento delle competenze 

digitali. 

 

Nel comune di Scanzano Jonico è in costruzione un nuovo edificio  scolastico che dovrà ospitare  

tutte le sezioni della scuola primaria attualmente dislocate in piazza dei Centomila e in via Tratturo 

del Re. Il completamento e la messa a disposizione di tale edificio sarebbe un importante 

avanzamento nella qualità complessiva del sistema edilizio scolastico del Comune. 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ISTITUTO  

Al fine di garantire la piena funzionalità dell’Istituto si prevedono le seguenti figure organizzative: 

A. Il COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tale figura, su delega scritta del Dirigente Scolastico: 

 Si relaziona e supporta  quotidianamente il Dirigente scolastico; 

 Gestisce le abituali attività quotidiane dell’intero istituto; 

 Sostituisce il Dirigente scolastico in caso di sua  assenza e a seguito di incarico scritto; 

 Presiede riunioni informali e/o formali, su mandato specifico del Dirigente scolastico; 

 Rappresenta l’istituto all’esterno se a ciò espressamente delegato dal Dirigente scolastico; 

 Assicurerà la copertura di tutte le classi dell’istituto, anche predisponendo supplenze a 

pagamento, 

dopo aver verificato che il responsabile di plesso abbia provveduto alle supplenze necessarie; 

 Autorizza eventuali ingressi posticipati e  eventuali uscite anticipate degli alunni; 

 Controlla il rispetto del regolamento d’istituto da parte degli alunnie di tutto il personale 

scolastico; 

 Cura il raccordo fra l’Ufficio dirigenziale e la Segreteria; 

 Sovraintende e assicura le comunicazioni scuola – famiglia; 

 Il docente collaboratore, in caso di sostituzione formale del Dirigente scolastico, è delegato 

alla firma degli atti amministrativi espressamente elencati nella delega scritta di sostituzione; 

 Si rende disponibile a svolgere ogni altro incarico che il Dirigente dovesse ritenere di 

conferirgli per questioni attinenti le normali attività didattiche e organizzative dell’istituzione 

scolastica e compatibilmente con i suoi impegni lavorativi di docente. 

 

B. Il COORDINATORE DI PLESSO 

Tale figura, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di istituto: 

 Coordina le attività didattiche quotidiane, compreso la sostituzione dei docenti assenti;  

 Si relaziona secondo la necessità con il Dirigente;  

 Agisce con equilibrio e discrezione in modo da preservare la serenità del luogo di lavoro;  

 Può concedere piccoli permessi di entrata posticipata  e uscita anticipata agli alunni. 

 Diffonde circolari, comunicazioni e informazioni al personale in servizio nel plesso e controlla 

le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione interna funzionale e 

rapido; 

 Raccoglie le questioni proposte dai docenti in ordine a particolari situazioni di classe o 

individuali, proponendo le più rilevanti alla presidenza; 

 Avvisa il Dirigente dell’istituto dei problemi evidenziati a scuola e si fa  carico di organizzare i 

primi interventi in caso di urgenza ; 

 Comunica tempestivamente alla direzione dell’istituto avvenimenti rilevanti e disservizi, 

segnalando la necessità di interventi di riparazione di eventuali guasti; 

 Controllare il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 

ricreazione; 

 Collabora in occasione delle prove di evacuazione; 

 Si accerta che le persone esterne abbiano un regolare permesso per poter accedere ai locali 

scolastici. 
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 predispone  orari per l’accesso e la fruizione di spazi comuni come la palestra, i laboratori 

scolastici, la mensa, ecc.; 

 Dispone le sostituzioni dei docenti assenti in collaborazione con il Collaboratore del Dirigente 

Scolastico. 

 

C. LA FUNZIONE STRUMENTALE 

Tale figura agisce, coordinandosi con tutte le altre, per attuare gli obiettivi del PTOF secondo 

le deleghe ricevute dal Collegio Docenti. Si indicano come congrue 5 aree di intervento 

facendo salve le prerogative del Collegio Docenti che ne determinerà numero e funzioni ogni 

anno:  

AREA 1.A “Gestione del PTOF per l’anno scolastico 2018/19” 

AREA 2.A “Sostegno ai docenti della Scuola Secondaria di I Grado” 

AREA 2 .B “Sostegno ai docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia” 

AREA 3.A “Sostegno agli alunni per la partecipazione ad eventi formativi ed educativi interni 

ed esterni alla scuola” 

AREA 3.B “Sostegno agli alunni con attività rivolte all’inclusione e a tutti i bisogni educativi 

speciali” 

  

D. L’ANIMATORE DIGITALE 

Tale figura promuove, coordina, attua le indicazioni del PNSD. Partecipa ai corsi di 

aggiornamento istituzionali per la sua formazione professionale al fine di:  

 Migliorare la dotazione hardware e software dell’istituto attraverso le risorse messe a 

disposizione dal PNSD; 

 Progettare attività didattiche con l’ausilio delle TIC; 

 Formare il personale scolastico sull’uso delle tecnologie informatiche . 

E’ designata dal Dirigente Scolastico all’interno del personale docente dell’istituto.  

 

E. Il COORDINATORE DI CLASSE 

Tale figura, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di istituto: 

 Promuove e favorisce un dialogo costante tra i docenti che compongono il Consiglio di classe;  

 coordina le attività didattico/educative, curricolari ed extracurricolari, della classe, in modo 

collaborativo e condiviso con i colleghi componenti il Consiglio di classe; 

 interagisce con le famiglie, anche per le vie brevi,  per tutte le necessità che attengono al  

dialogo didattico - educativo;  

 raccoglie le indicazioni dei docenti del Consiglio di Classe riguardo a situazioni di profitto 

particolarmente negative, al fine di attivare tempestivi provvedimenti; 

 presiede , in caso di assenza del Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe; 

 cura in modo attento e costante il monitoraggio delle assenze degli alunni; 

 si relaziona con il Dirigente, nei casi più gravi, per questioni legate alla disciplina, alle assenze, 

al profitto degli alunni;  

 cura e redige la programmazione di classe; 

 redige il verbale delle riunioni del consiglio di classe e la relazione finale di classe; 

 coordina i lavori delle riunioni del Consigli o di Classe, periodicamente convocato; 

 gestisce le riunioni per la comunicazione alle famiglie degli esiti intermedi e finali. 
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F. IL RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO 

Si istituiscono 4 Dipartimenti  di Istituto:  

 

1. MATEMATICO- SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Nel dipartimento Matematico- Scientifico-Tecnologico confluiranno tutti i docenti della scuola 

secondaria di  Matematica, Scienze, Tecnologia e un/a docente della scuola Primaria scelto/a dal 

Dirigente. Il coordinatore sarà designato dal Dirigente Scolastico. L’obiettivo del dipartimento 

sarà quello di migliorare il profitto medio degli alunni nelle discipline coinvolte, le loro 

competenze digitali e diminuire il fenomeno del bullismo informatico. 

. 

2. LINGUISTICO- STORICO – CULTURALE 

Nel dipartimento Linguistico – Storico – Culturale confluiranno tutti i docenti della scuola 

secondaria di Italiano, Storia, Geografia, Francese, Inglese, Arte e Immagine  e un/a docente 

della scuola Primaria scelto/a dal Dirigente. Il coordinatore sarà designato dal Dirigente 

Scolastico. L’obiettivo del dipartimento sarà quello di migliorare il profitto medio degli alunni 

nelle discipline coinvolte e stimolarli alla lettura e alla partecipazione. 

 

3. INCLUSIONE - ORIENTAMENTO - PREVENZIONE DEL DISAGIO 

Nel dipartimento Inclusione - Orientamento – Prevenzione del Disagio confluiranno tutti i 

docenti di sostegno e di Religione della Primaria e della Secondaria.  Il coordinatore sarà 

designato dal Dirigente Scolastico. L’obiettivo del dipartimento sarà quello di diminuire la 

dispersione scolastica e gli abbandoni, di aumentare l’inclusione in classe e nell’istituto, di 

rimuovere, ove possibile, le cause del disagio, di migliore il profitto medio degli alunni, di 

valorizzare il merito . 

 

4. SPORT - MUSICA – VIAGGI 

Nel dipartimento Sport - Musica - Viaggi confluiranno tutti i docenti della scuola Secondaria di 

Educazione Fisica, di Musica, di Strumento Musicale e un/a docente della scuola Primaria scelto 

dal Dirigente. Il coordinatore sarà designato dal Dirigente Scolastico. L’obiettivo del 

dipartimento sarà quello di migliorare il profitto medio degli alunni nelle discipline coinvolte, di 

sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, di potenziare le competenze in materia 

di cittadinanza attiva e democratica, di sviluppare l’interesse per la musica. 

 

Il RESPONSABILE DI DIPARTIMENTO, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di 

istituto e della libertà di insegnamento del singolo docente: 

i. si relaziona con i colleghi della discipline del dipartimento per avere informazioni 

sull’andamento didattico; 

ii. si relaziona con il Dirigente sulle iniziative che intende assumere per il conseguimento degli 

obiettivi propri del Dipartimento; 

iii. redige le prove scritte di verifica, per ogni disciplina, da somministrare nello stesso periodo 

del’anno scolastico, dopo averle approntate insieme a tutti i docenti della disciplina; 

iv. propone alla Funzione Strumentale di riferimento le iniziative che intende assumere per il 

raggiungimento degli obiettivi propri del dipartimento e collabora con essa per la loro 

realizzazione; 

v. cura il monitoraggio dei risultati ottenuti dal proprio dipartimento mettendo a confronto i 

risultati ottenuti con quelli auspicati. 
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G. IL COORDINATORE DI INTERCLASSE 

Tale figura, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di istituto: 

 presiede le riunioni del Consiglio di Interclasse, quando non è personalmente presente il 

Dirigente Scolastico;  

 coordina l’attività didattica del Consiglio di Interclasse, verificando in itinere e a fine anno il 

piano di lavoro comune del Consiglio;  

 gestisce il rapporto con le famiglie degli alunni, per quanto attiene a problematiche generali;  

 coordina lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe ad 

attività integrative ed extracurricolari; 

 verifica la regolarità della frequenza scolastica degli studenti avvalendosi del supporto della 

segreteria;  

 prende contatti diretti con le famiglie in caso di anomalie;  

 informa la Dirigenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga una frequenza 

irregolare;  

 facilita la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie.  

 

H. IL COORDINATORE DI INTERSEZIONE 

Tale figura, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di istituto: 

 presiede le riunioni del Consiglio d’Intersezione , quando non è personalmente presente il 

Dirigente Scolastico;  

 coordina l’attività didattica del Consiglio d’Intersezione , verificando in itinere e a fine anno il 

piano di lavoro comune del Consiglio;  

 gestisce il rapporto con le famiglie degli alunni, per quanto attiene a problematiche generali;  

 coordina lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione delle sezioni  ad 

attività integrative ed extracurricolari; 

 verifica la regolarità della frequenza scolastica degli  alunni avvalendosi del supporto della 

segreteria;  

 prende contatti diretti con le famiglie in caso di anomalie;  

 informa la Dirigenza, per i provvedimenti di competenza, qualora permanga una frequenza 

irregolare;  

 facilita la comunicazione tra la presidenza e le famiglie.  

 

I. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Tale figura si relaziona e supporta  il Dirigente nella gestione della sicurezza sul luogo di 

lavoro  e prevenzione di malattie in esito ad attività lavorative. Può essere interna o esterna al 

personale della scuola secondo le disponibilità e i titoli professionali necessari. L’RSPP si 

avvale delle ASPP e coordina tutte le figure sensibili (antincendio e pronto soccorso) 

dell’Istituto curandone la formazione necessaria. Il suo incarico è annuale. 
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J. RESPONSABILE DEI TIROCINANTI, DEI TUTOR E DELLE ATTIVITÀ DI 

FORMAZIONE DEI NEOASSUNTI  

Tale figura cura e assiste i tirocinanti che dovessero fare il loro stage presso l’Istituto e segue, 

insieme alla Funzione Strumentale competente, le attività dei neoassunti e dei loro tutor ai fini 

del superamento dell’anno di prova. 

 

K. REFERENTI DI ATTIVITÀ  

Tali figure possono essere designate ogni anno dal Collegio Docenti per curare particolari 

attività didattiche, formative, educative: 

 Referente per l’INVALSI 

 Referente per le attività sportive 

 Referente per la qualità della mensa scolastica 

 Referente per manifestazioni musicali 

 Referente per i corsi di strumento musicale  

 Referente legalità 

 Referente inclusione 

 Referente bullismo e cyberbullismo 

 Referente formazione docenti 

 Referente frutta e verdura nelle scuole 

 Referente viaggi d’istruzione 

 Ogni altra figura secondo le esigenze della scuola e le indicazioni del collegio docenti  

 

OPZIONI, MONTE ORE DISCIPLINE, ORIENTAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL 

MERITO, VALUTAZIONE 

 

Opzioni 

Il nostro Istituto offre alla comunità le seguenti opzioni: 

 Per la scuola dell’infanzia: 

a) Sezioni con orario senza servizio mensa  

b) Sezioni con orario con servizio mensa 

 Per la scuola primaria: 

a) Classi tempo comune senza mensa 

b) Classi tempo pieno con mensa 

 Per la scuola secondaria di primo grado: 

a) Classi tempo normale senza mensa 

b) Classi tempo prolungato con mensa 

c) Corsi di strumento musicale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20/38 
 

Monte ore discipline 

SCUOLA PRIMARIA 

Tempo comune:  27 + 2 laboratori 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Italiano 7 6 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 5 5 5 5 5 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 3 3 2 2 2 

Geografia 3 3 2 2 2 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 1 1 1 1 1 

Religione cattolica  2 2 2 2 2 

Laboratori  2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 29 29 29 29 29 

Tempo pieno: 40 ORE (35 + 5 mensa) 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Italiano 9 8 8 8 8 

Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 8 8 7 7 7 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 3 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3 3 3 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Mensa 5 5 5 5 5 

TOTALE ORE 40 40 40 40 40 

SCUOLA SECONDARIA 

Tempo normale: 30 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA ORE 

Italiano 6 

Storia 3 

Geografia 1 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Educazione fisica 2 

Religione Cattolica 1 

TOTALE ORE 30 
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Tempo prolungato: 36 ORE (34 + 2 mensa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

L’orientamento, come atto educativo, va considerato uno dei punti cardine dell’attività scolastica. Sarà 

inserito organicamente nei piani di intervento di ciascun docente, per quanto riguarda lo specifico 

delle proprie discipline,e nella programmazione educativo -didattica dei consigli di classe. 

L’istituto organizzerà incontri con le scuole superiori del territorio per favorire una scelta consapevole 

degli alunni e delle loro famiglie. 

 

Valorizzazione del merito 

Il “merito” sarà valorizzato in diversi modi: 

a) Partecipando a manifestazioni e concorsi esterni come, ad esempio, il problem solving 

b) Organizzando corsi di potenziamento e perfezionamento pomeridiani 

c) Istituendo borse di studio in collaborazione con le organizzazioni economiche, istituzionali, 

sociali, religiose del territorio. 

 

Valutazione degli alunni 

Nella scuola la valutazione è uno dei momenti fondamentali del processo formativo degli alunni. Essa 

è strettamente connessa alla progettazione, in quanto consente la regolazione continua dei processi di 

insegnamento /apprendimento. La valutazione implica, altresì, la conoscenza approfondita dei 

soggetti attraverso la rilevazione di attitudini, competenze, abilità, comportamenti consentendo così, 

di individuare percorsi didattici adeguati alle peculiari capacità ed esigenze educative di ciascun 

alunno. Valutare significa guardare il bambino/alunno nella globalità del suo essere; non riguarda 

soltanto i progressi cognitivi, ma anche la documentazione del processo di maturazione della sua 

personalità, valorizzando ed evidenziando sia i progressi e gli sforzi compiuti sia le potenzialità da lui 

possedute, al fine di aiutarlo a costruirsi un positivo concetto di sé.  

DISCIPLINA ORE 

Italiano 8 

Storia 3 

Geografia 1 

Inglese 3 

Francese 2 

Matematica 6 

Scienze 2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Educazione fisica 2 

Religione Cattolica 1 

Mensa 2 

TOTALE ORE 36 
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Nella scuola dell’Infanzia, al fine di migliorare la progettazione stessa con interventi più incisivi ed 

efficaci, per promuovere una corretta valutazione si farà tesoro delle indicazioni che vengono dagli 

Orientamenti che, per ciascun campo, segnalano le competenze da osservare e da promuovere su tre 

livelli: 

 al momento dell’ingresso a scuola  

 al momento dell’uscita da scuola 

 al momento di una fase intermedia. 

Si terrà conto:  

 del rapporto scuola – famiglia basato su uno scambio di notizie che serva a rafforzare le 

conoscenze delle due istituzioni per un equilibrato sviluppo della personalità del bambino; 

 di incontri collegiali per la valutazione.  

Per il passaggio alla scuola primaria è prevista una scheda di presentazione che traccia il profilo del 

bambino sul piano dell’autonomia e dello sviluppo dell’identità, dando riferimenti precisi rispetto alle 

capacità relazionali, motorie, percettive, grafico-espressive, linguistiche e logico-matematiche raggiunte 

al termine della sua permanenza presso la scuola dell’Infanzia. 

 

Nella scuola Primaria e Secondaria, tenuto conto che la valutazione è un “PROCESSO” e non un 

“MOMENTO”, che si risolve una volta per tutte, e affinché essa sia il più possibile attendibile, ci si 

avvarrà di:  

 prove di verifica oggettive (test del tipo vero/falso, con parte alternativa, a scelta multipla, di 

completamento, di corrispondenza, di riordinamento, questionari con risposta aperta/chiusa, tabelle e 

schemi di sintesi);  

 prove di verifica "informali" (interrogazioni, conversazioni guidate/libere, produzione di testi 

relativi a tematiche trattate); 

 osservazioni sistematiche riguardanti l'interesse, la partecipazione, l'impegno, la tensione 

conoscitiva, le modalità di lavoro. 

Tutte le prove strutturate dovranno avere una consegna chiara, completa e facilmente comprensibile 

per gli alunni; dovranno altresì prevedere tipi di attività già ampiamente sperimentate in precedenza. 

Le prove oggettive (strutturate), anche se non costituiranno l'unico elemento su cui basare la 

valutazione degli alunni, rappresenteranno un valido strumento per individuare le difficoltà e le 

carenze dei singoli alunni, costituendo perciò una possibilità in più per l'insegnamento 

individualizzato. La prova scritta degli alunni della Secondaria è completa di griglia di valutazione e  

criteri con cui è stata costruita. Ad ogni prova sarà assegnato un punteggio (espresso in decimi)  che, 

prima dello svolgimento, sarà comunicato agli alunni, affinché si rendano conto dell'importanza della 

stessa e si impegnino pertanto ad eseguirla nel miglior modo possibile. Sarà, comunque, importante 

far capire agli alunni che le verifiche non costituiscono un elemento volto a selezionare, bensì un 

momento di riflessione sugli eventuali errori e sulle strategie di apprendimento.  

Per quanto riguarda le prove INVALSI, durante l’anno, verranno fatte delle simulazioni fin dal primo 

anno di scuola; qualora i testi adottati mancassero delle prove invalsi, i docenti si attiveranno 

opportunamente a fornire schede adeguate per la simulazione delle suddette prove. 

La valutazione sarà, quindi, il risultato della comparazione critica di tutti i dati rilevati dagli insegnanti 

e verrà effettuata secondo le seguenti modalità: 

-valutazione dei punti di partenza per accertare le condizioni iniziali di ogni singolo alunno che 

saranno annotati in una griglia e costruire così percorsi adeguati di apprendimento; 

-valutazione in itinere per verificare la progressione dei traguardi e misurare i livelli di profitto, le 

abilità, le differenze di rendimento e le eventuali lacune al fine di predisporre interventi compensativi; 
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-valutazione finale per rilevare i risultati conclusivi alla luce degli obiettivi contenuti nella 

programmazione.  

Gli incontri collegiali per la valutazione, nella scuola dell’Infanzia e scuola Primaria, avranno le 

seguenti scansioni: 

 bimestrale per intersezione/interclasse; 

 quadrimestrale per intersezione/interclasse e nel collegio docenti; 

 periodica (secondo la scansione stabilita nel calendario scolastico) con i genitori.  

 

Nella scuola Secondaria di I Grado la valutazione sarà: 

 per classe, come da Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio docenti; 

 quadrimestrale per classe e nel collegio dei docenti; 

 periodica con i genitori, come da Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio docenti. 

La valutazione delle singole materie sarà espressa in decimi. 

Il profitto, che registra attraverso le singole prove il livello di apprendimento conseguito dagli allievi in 

relazione agli obbiettivi previsti, è misurato mediante una scala comune che consente ai docenti di 

attribuire ai voti un significato univoco. 

Nella formulazione del giudizio globale, gli insegnanti dell’Istituto, terranno conto dei seguenti 

indicatori: 

1. evoluzione del profitto didattico/disciplinare; 

2. impegno nello studio individuale; 

3. interesse e partecipazione; 

4. metodo di studio.  

 

Gli insegnanti della scuola Primaria propongono 6 fasce di livello espresse come valutazione 

numerica (10- 9- 8- 7- 6- 5) corrispondenti agli indicatori: Ottimo – Distinto – Buono – Discreto  - 

Sufficiente  – Non sufficiente. 

Pertanto i giudizi vengono formulati da parte di tutti gli insegnanti, come da seguente griglia di 

valutazione adottata dal Collegio dei Docenti: 
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Valutazione delle discipl ine: i tal iano, lingua inglese e linguaggi non 

verbali .  

Giudizio Voto 

Comprensione sicura, comunicazione accurata nei diversi contest i  

comunicat ivi,  lettura corretta e molto espressiva,  elaborazione e 

applicazione autonoma delle conoscenze, scrit tura con ricchezza di  

l inguaggio,  forma scorrevole e ben strutturata. Notevole acquisizione 

di abil ità comunicat ive non ver bali .  

L2  Comunicazione con corretta  pronuncia e intonazione;  

comprensione sicura di informazioni e dat i di un brano e testo 

dialogato; uti l izzo consapevole di funzioni, strutture e lessico in 

contest i noti  e/ludici.  

Ott imo 10 

Comprensione idonea, comunicazione precisa nei diversi contest i 

comunicat ivi,  lettura corretta ed espressiva, elaborazione e 

applicazione autonoma delle conoscenze, scr ittura in forma 

scorrevole e ben strutturata. Completa acquisizione di abilità  

comunicat ive non verbali.  

L2 Comunicazione con corretta pronuncia; comprensione di 

informazioni e dat i di un brano e testo dialogato; uti l izzo adeguato di 

funzioni;  strutture e lessico in contest i not i e/o ludici .  

Dist into 9 

Comprensione e capacità espressive adeguate, let tura espressiva,  

rielaborazione sostanziale, produzione di elaborat i pert inenti  anche 

se non complessi,  forma scorrevole. Buone abil ità comunicative non 

verbali .  

L2 Comprensione di semplici  test i interiorizzat i a  l ivel lo orale;  

uti l izzo adeguato di funzioni, di  strut ture e lessico presentati in 

contest i noti  e/o ludici.   

Buono 8 

Modesta capacità espressiva, lettura scorrevole, comprensione di 

informazioni principali ,  scr ittura sostanzialmente corretta;  

produzione semplice e pert inente.  

L2 Pronuncia di parole e semplici frasi interiorizzate a livel lo orale; 

comprensione globale di brevi test i ;  ut il izzo essenziale di funzioni,  

strutture e lessico presentat i in contesti  noti e/o ludici.   

Discreto 7 

Capacità espressiva limitata, let tura alq uanto scorrevole,  

comprensione globale delle informazioni, scr ittura non sempre 

corretta  (errori di  ortograf ia e sintassi),  produzione superf icia le.  

L2 Pronuncia di parole interiorizzate a livel lo orale, uti l izzo 

essenziale di parole e semplici strutture p resentate in contest i noti  

e/o ludici .  

Suff iciente  6 

Stil i  cognit ivi poco adeguat i al contesto, r itmi di apprendimento lent i ,  

conoscenze frammentarie, carenze nelle competenze di base e 

necessitano di un aiuto costante da parte dell’ insegnante per portare  a  

termine una semplice consegna,  lacune nell’applicazione dei 

procedimenti  operat ivi  e nell’uso dei l inguaggi non verbali.  

L2 Conoscenza incompleta e lacunosa di parole e semplic i strutture.  

Non 

suffic iente  
5 
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Valutazione delle discipl ine: matematica,  scienze e tecnologia  Giudizio Voto 

Piena padronanza delle proprie abil ità nella soluzione del problema 

e del calcolo scritto e mentale; uso esatto del l inguaggio logico, di  

grandezze e di misure.  

S.T. Raggiungimento di lodevoli risultati . Approfondimento 

autonomo delle conoscenze acquisite;  possesso di un linguaggio 

r icco ed appropriato  

Ott imo 10 

Possesso di conoscenze approfondite; risoluzione di problemi anche 

diffic i l i  in modo quasi sempre corretto, preciso nel calcolo scritto e 

mentale. Uso appropriato  del l inguaggio logico, di grandezze e di 

misure.  

S.T. Conoscenze complete e apporto di spunti personali  

nell’esposizione;  uso appropriato  della terminologia.  

Dist into 9 

Possesso di conoscenze abbastanza approfondite; risoluzione di 

problemi con qualche imprecisione di calcolo scri tto.   Uso 

adeguato del l inguaggio logico, di grandezze e di misure.  

S.T. Possesso di buone capacità  di coordinamento dei concetti  e 

delle nozioni acquisite.  Uso adeguato della terminologia.  

Buono 8 

Possesso di conoscenze accettabile;  risoluzione dei problemi 

sostanzialmente corretta, poche imprecisioni nel calcolo. Uso 

apprezzabile  del l inguaggio logico,  di grandezze e di misure.  

S.T. Conduzione di un’adeguata analis i del le conoscenze acquisite; 

uso adatto della terminologia.  

Discreto 7 

Possesso di conoscenze non molto approfondite e comprensione di 

contenuti e regole nei loro tratt i essenziali;  r isoluzione di problemi 

con incertezze nella rilevazione dei dati,  delle r ichieste e nel 

calcolo. Uso impreciso del l inguaggio logico, di grandezze e misure.  

S.T. Suffic iente conoscenza degli argomenti;  uso non sempre 

adeguato della terminologia.  

Suff iciente  6 

Valutazione delle discipl ine: storia e geografia Giudizio Voto 

Piena conoscenza di ordine cronologico, trasformazioni storiche,  

ambienti e loro elementi,  regole sociali;  uso appropriato del lessico 

specifico.  
Ott imo 10 

Piena conoscenza di ordine cronologico, trasformazioni storiche,  

ambienti e loro elementi,  regole sociali ;  uso adeguato del lessico 

specifico.  
Dist into 9 

Conoscenza sostanziale di ordine cronologico, trasformazioni 

storiche, ambienti  e loro elementi,  regole della  vita  associata.  Buono 8 

Discreta conoscenza di ordine cronologico, trasformazioni storiche, 

ambienti e loro elementi,  regole della vi ta  associata.  Discreto 7 

Conoscenza parziale di ordine cronologico,  comprensione non 

sempre adeguata delle trasformazioni storiche, degli ambienti e loro 

elementi,  uso approssimativo del lessico specifico.  
Suff iciente  6 

Stil i  cognit ivi poco adeguat i a l contesto, ri tmi di apprendimento 

lenti,  carenze nelle competenze di base, lacune nell’applicazione dei 

procedimenti operat ivi e nel l’uso dei l inguaggi,  poca autonomia 

nell’organizzazione del proprio lavoro che risulta inorganico.  

Non 

suffic iente  
5 
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Carenza nelle competenze di base, lacune nei procedimenti  

operativi  e nell ’uso del l inguaggio logico, di  grandezze e misure.  

S.T. Conoscenza incompleta e lacunosa degl i argomenti e dell’uso 

adeguato della terminologia.  

Non 

suffic iente  
5 

 

Valutazione globale Giudizio Voto 

Alunno che mostra attenzione viva, interesse e motivazione spiccati,  

notevole autonomia; è costantemente impegnato in modo attivo ed è 

fornito di un metodo di studio preciso. Possiede ottime competenze  

di base. Collabora efficacemente nel pieno rispetto delle regole.  

Ott imo 10 

Alunno che mostra attenzione costante, interesse e motivazione 

sistematici,  sicura autonomia;  è puntualmente impegnato con 

partecipazione assidua ed è fornito di un metodo di studio 

funzionale. Possiede notevoli  competenze di base . Collabora 

adeguatamente  nel r ispetto puntuale delle regole.  

Dist into 9 

Alunno che mostra continua at tenzione, interesse e motivazione 

vivaci,  adeguatamente autonomo; è costantemente impegnato con 

partecipazione regolare ed è fornito di un metodo di studio 

organizzato. Possiede buone competenze di base.  Collabora in modo 

responsabile nel r ispetto delle regole.  

Buono 8 

Alunno che mostra attenzione idonea,  interesse e motivazione 

modesti,  equil ibrata autonomia;  è stabilmente impegnato con 

partecipazione moderata ed è fornito di un metodo di studio 

ordinato. Possiede discrete  competenze di base.  Collabora in modo 

accettabi le e il  rispetto delle regole è nella  norma  

Discreto 7 

Alunno che mostra attenzione discontinua, interesse e motivazione 

temporanei,  modesta/incerta autonomia; è impegnato saltuariamente 

con partecipazione l imitata ed è fornito di un metodo di studio 

approssimativo. Possiede suffic ient i  competenze di base . Collabora 

in modo adeguato nel r ispetto minimo delle regole.  

Suff iciente  6 

Alunno che mostra attenzione l imitata , interesse e motivazione 

deboli,  autonomia ridotta ; mostra impegno superf icia le con 

partecipazione passiva ed è fornito di un metodo di studio 

dispersivo. Possiede competenze di base carenti .  Collabora in modo 

inadeguato e i l  r ispetto delle regole è minimo/assente.  

Non 

suffic iente  
5 
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Gli insegnanti della scuola Secondaria, nella valutazione quadrimestrale e finale,  propongono 7 fasce 

di livello e l’utilizzo dei voti numerici espressi in decimi, da 4 a 10.  

 

Descrittori di livello Giudizio Voto 

L’alunno/a ha acquisito una piena padronanza delle problematiche proposte 

con approfondimenti personali. Opera collegamenti e connessioni in modo 

autonomo e critiche con rigore logico-concettuale e argomentativi. Il livello di 

competenza è avanzato: lo studente svolge compiti e risolve problemi in 

situazioni complesse, anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni ed 

assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

 

 

Ottimo 

 

 

10 

L’alunno/a ha acquisito conoscenze complete ed approfondite. Applica le 

conoscenze in modo sicuro, autonomo e originale, operando collegamenti 

anche a livello interdisciplinare. Il livello di competenza è avanzato: lo studente 

svolge compiti e risolve problemi in situazioni complesse, anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 

 

 

Distinto 

 

 

9 

L’alunno/a ha acquisito una buona conoscenza dei contenuti. Applica le 

conoscenze con sicurezza e opera collegamenti in modo autonomo, utilizzando 

un linguaggio specifico. Il livello di competenza è intermedio: lo studente svolge 

compiti e risolve problemi anche complessi in situazioni note mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le  abilità acquisite, compiendo scelte 

consapevoli. 

 

 

Buono 

 

 

8 

L’alunno/a ha acquisito una conoscenza adeguata dei contenuti proposti. 

Applica le conoscenze con discreta sicurezza operando collegamenti in modo 

non sempre autonomo utilizzando un linguaggio appropriato. Il livello di 

competenza è intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi in 

situazioni non complesse e note mostrando di saper utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite. 

 

 

Discreto 

 

 

7 

L’alunno/a ha acquisito i contenuti fondamentali della disciplina e riesce ad 

applicarli in modo essenziale. Il livello di competenza è di base: lo studente 

svolge compiti in situazioni semplici e note, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali. 

 

 

Sufficiente 

 

 

6 

L’alunno/a ha appreso i contenuti in modo superficiale e non li collega tra loro. 

Applica le conoscenze solo se costantemente guidato pertanto il livello di 

competenza è iniziale. 

 

Mediocre 

 

5 

L’alunno/a possiede conoscenze frammentarie e lacunose; non ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati e non è in grado di applicare procedure e metodologie 

disciplinari. Le competenze non sono acquisite. 

 

Insufficiente 

 

4 
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Criteri di valutazione del comportamento. 

Livelli di valutazione Descrittori 

10 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone, degli ambienti e 

materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 

Pieno rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 

(RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione pienamente attiva in classe e durante le attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 

Puntualità e costanza nello svolgimento dei propri doveri scolastici ed extra-

scolastici (RESPONSABILITA’) 

Atteggiamento attento,leale e collaborativo nei confronti di adulti e/o pari 

(RELAZIONALITA’)    

9 

Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e materiali della 

Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto (RISPETTO 

DELLE REGOLE) 

Partecipazione attiva in classe e durante le attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 

Puntualità nello svolgimento dei propri doveri scolastici ed extra-scolastici 

(RESPONSABILITA’) 

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e/o pari 

(RELAZIONALITA’) 

8 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e 

materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento 

d’Istituto (RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione costante in classe e durante le attività 

scolastiche(PARTECIPAZIONE) 

Costanza nello svolgimento dei propri doveri scolastici ed extra-scolastici 

(RESPONSABILITA’) 

Atteggiamento corretto nei confronti de adulti e/o pari (RELAZIONALITA’) 

7 

Comportamento non sempre rispettoso delle persone, degli ambienti e 

materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto 

(RISPETTO DELLE REGOLE) 

Partecipazione discontinua in classe e durante le attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 

Discontinuità nello svolgimento dei propri doveri scolastici ed extra-scolastici 

(RESPONSABILITA’) 

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e/o pari 

(RELAZIONALITA’) 

6 

Comportamento spesso poco rispettoso delle persone, degli ambienti e 

materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 

Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d’Istituto,con 

presenza, a volte, di provvedimenti disciplinari (RISPETTO DELLE 

REGOLE) 

Scarsa partecipazione in classe e durante le attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 

Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extra-scolastici 

(RESPONSABILITA’) 

Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e/o pari 

(RELAZIONALITA’) 
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5 

Comportamento NON rispettoso delle persone,danneggiamento degli ambienti 

e/o materiali della Scuola (CONVIVENZA CIVILE) 

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d’Istituto, con presenza di provvedimenti disciplinari 

(RISPETTO DELLE REGOLE) 

Mancata partecipazione in classe e durante le attività scolastiche 

(PARTECIPAZIONE) 

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici(mancato svolgimento delle 

consegne nella maggior parte delle discipline (RESPONSABILITA’) 

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari 

(RELAZIONALITA’) 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Come già riferito l’Istituto si è dotato della figura dell’Animatore Digitale che avrà il compito di 

coordinare e promuovere le diverse azioni previste dal PNSD.  

Tale figura curerà anche la formazione del personale scolastico che avrà cadenza annuale. 

La nostra scuola seguirà le indicazioni del Piano Nazionale Scuola Digitale  nel seguente modo: 

 Progettando per migliorare la dotazione dell’Istituto di hardware e software; 

 Progettando per indirizzare la didattica generale verso l’uso diffuso delle Tecnologie per 

l’Informazione e la Comunicazione (TIC); 

 Prevedendo e attuando una adeguata formazione di tutto il personale scolastico con 

particolare attenzione ai docenti. 

Le indicazioni del PNSD saranno richiamate in ogni programmazione didattica di classe a cura del 

coordinatore di classe e di interclasse. 

Nell’anno scolastico2015-2016 il nostro Istituto ha presentato il progetto per la realizzazione di reti 

LAN/WLAN che sono state realizzate. 
 

DIDATTICA LABORATORIALE 

La didattica generale dell’istituto predilige la didattica laboratoriale, per quanto lo consentono le 

risorse di attrezzature e spazi in dotazione della scuola. In tutte le attività della scuola sarà attuato il 

metodo “scientifico-sperimentale” che prevede la verifica dei risultati ottenuti in relazione a quelli 

programmati,  e l’eventuale correzione delle azioni messe in campo. La scuola intende munirsi di 

laboratori scientifici mobili che potranno entrare nelle classi secondo necessità. Un’aula di laboratorio 

scientifico sarebbe auspicabile cosi come una aula di laboratorio linguistico. 
 

USO DEI LOCALI AL DI FUORI DEI PERIODI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Nell’ottica della massima apertura possibile alla comunità la scuola coopererà con l’ente proprietario 

(comune di Scanzano Jonico) per la fruizione sostenibile di tutti i plessi scolastici nei periodi di 

sospensione delle attività didattiche, per ospitare appuntamenti senza scopo di lucro per attività come: 

Mostre artistiche e/o artigianali; 

Attività sportive giovanili; 

Mostre fotografiche; 

Concerti musicali di orchestre giovanili. 

L’Istituto è costituito da 4 plessi. Nel plesso di via Tratturo del Re c’è anche la palestra coperta. La 

palestra dell’istituto è annualmente concessa ad Associazioni Sportive Dilettantistiche esterne sulla 

base delle dovute autorizzazioni. 
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FORMAZIONE IN SERVIZIO DOCENTI E NON DOCENTI 

 

Nell’ottica della formazione “obbligatoria, permanente e strutturale” di tutto il personale docente, la 

scuola si rende disponibile ad organizzare corsi di formazione interna su tematiche individuate dal 

collegio docenti oltre a quelli derivanti dall’essere scuola polo per l’Inclusione e previste nel Piano di 

Formazione Regionale. Il Decreto Ministeriale 35 del 7-01-2016 ipotizza stanziamenti in favore della 

formazione dei docenti ed individua “linee di azione nazionali”.  

Le suddette linee di azione si riferiscono a: 

1. le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

2. le competenze linguistiche; 

3. l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità; 

4. l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

5. il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, 

alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 

6. la valutazione. 

Il Collegio Docenti ha già indicato i seguenti argomenti, pienamente coerenti con le linee di azione 

nazionale: 

I. nuove metodologie didattiche su discipline umanistiche e scientifiche; 

II. utilizzo di sussidi didattici per alunni BES; 

III. educazione alla salute. 

Le ulteriori tematiche su cui si intende indirizzare la formazione dei docenti, a fronte di adeguati 

finanziamenti, coerentemente con le linee di azione nazionali e regionali: 

1. la sicurezza e la prevenzione sul luogo di lavoro; 

2. la conoscenza delle TIC secondo le indicazioni del PNSD e la competenza informatica; 

3. l’acquisizione di tecniche innovative sulla didattica anche laboratoriale; 

4. l’acquisizione di tutti i docenti di competenze in merito alla gestione di alunni con handicap; 

5. acquisizione di tutti i docenti di un adeguato livello di conoscenza della lingua Inglese ; 

6. acquisizione delle tecniche essenziali di pronto soccorso e uso del defibrillatore. 

Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti adeguati previsti dalla Legge 107/2015 e dal DM 

35 del 7-01-2016: 

I. La formazione sulla sicurezza e la prevenzione sul luogo di lavoro sarà programmata e esperita dal 

RSPP . 

II. La formazione per la conoscenza delle TIC secondo le indicazioni del PNSD e la competenza 

informatica generale sarà programmata e esperita dall’Animatore Digitale. 

III. La formazione per l’acquisizione di tutti i docenti di competenze in merito alla gestione di alunni 

con handicap sarà programmata dalla funzione strumentale competente ed attuata da esperti del 

settore anche esterni . 

IV. La formazione per l’acquisizione di tutti i docenti di un adeguato livello di conoscenza della lingua 

Inglese sarà programmato dalla funzione strumentale di riferimento ed esperita preferibilmente dai 

docenti di Inglese della scuola anche con l’ausilio insegnanti madrelingua. 

V. La formazione per l’acquisizione delle tecniche essenziali di pronto soccorso e uso del 

defibrillatore sarà organizzato dalla funzione strumentale di riferimento ed esperita da tecnici esperti 

esterni. 

Si allega il  Piano di Formazione e Aggiornamento del Personale Scolastico (allegato n° 4). 
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VIAGGI  DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE PREVISTE E APPROVATE DAL 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

ORDINE SCUOLA DESTINAZIONE PERIODO 

Scuola dell’Infanzia Terze sezioni 

Pago (Rotondella) 

Maggio 

Scuola primaria Classi prime 

Agriturismo San Michele (Nova Siri) 

Classi seconde 

Agriturismo Ventricelli (Matera) 

Classi terze 

Laboratorio ludico (Altamura) 

Classi quarte 

 “Noi, pasticceri della tradizione: un dolce per ogni 

occasione” (Alberobello) 

Classi quinte 

 “Taranto in battello” organizzato dalla                        

società Cooperativa Sociale “Iris” 

Aprile 

 

 

 

Maggio 

 

Maggio 

 

 

Maggio 

Scuola Secondaria Classi prime 

Pompei  Salerno 

Classi seconde 

Calabria Meridionale 

Classi terze 

Sicilia Orientale 

Classi ad Indirizzo Musicale 

 Napoli (teatro San Carlo)  

Aprile 

 

Aprile 

 

Maggio 

 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32/38 
 

PROGETTI ED ATTIVITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Per il corrente anno scolastico 2018-2019 e in continuità con gli anni passati si svilupperanno i 

seguenti progetti e le seguenti attività curriculari ed extracurriculari: 

 “Playing with me!” Conoscenza della lingua inglese (Infanzia Terze Sezioni) 

 “Improve Your Skills In English” Potenziamento della lingua inglese (Classi Terze  

            Secondaria)   

 CONTINUITÀ:  

 “Musichiamoci” (Concerto Di Natale-Secondaria Indirizzo Musicale e 5^  Primaria) 

 “Tutti all’opera” (Secondaria Alunni Indirizzo Musicale) 

 “Giochi senza rete”(3^ Sez. Infanzia, 5^ Primaria, 1^ Secondaria e Alunni di                   

              Strumento Musicale) 

 “Coding e Pensiero Computazionale” (Primaria e Secondaria) 

 “Listen english” (5^ Primaria) 

 “Potenziamento e recupero delle competenze matematiche” (Secondaria) 

 “Con le mani creo” /Laboratorio Manipolativo (Secondaria) 

 “Inclusione e prevenzione della dispersione scolastica. Promozione del successo formativo”   

            (Primaria e Secondaria) 

 “Attiva … mente” del Piano di miglioramento (Primaria e Secondaria) 

 “Monitoraggio risultati a distanza” del Piano di miglioramento (Secondaria) 

 “Area a rischio” (Primaria e Secondaria) 

 “Cittadinanza e Costituzione” (Secondaria) 

 “Frutta nelle scuole” (Primaria) 

 “Azione Cl@ssi 2.0”: 2^A Primaria e 1^ C Secondaria. 

 “Sport di classe” (Scuola Primaria) 

 “Avviamento alla pratica sportiva” (Scuola Secondaria e Primaria) 

 “Scuole aperte allo Sport” (Secondaria) 

  “Giornate FAI” (Secondaria) 

 “Dalle scuole alle scuole” 

 “Prevenzione e diagnosi precoce delle dipendenze” a cura del SERD di Policoro (Primaria e  

            Secondaria). 

 Progetti di “Educazione Ambientale” proposti dal Reparto Carabinieri Biodiversità di  

            Potenza (Primaria e Secondaria). 

 Progetti per l’educazione alla salvaguardia dell’ambiente e alla raccolta differenziata dei rifiuti: 

 “Banda Riciclante. Lotta al Piccolo Rifiuto. 

 “Corretta gestione dei rifiuti e sul ciclo dell’acqua”, promosso dall’Ente di Governo per i 

Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) 

 “Percorso di Cittadinanza Attiva” promosso dal Consiglio Regionale della Basilicata. 

 Progetto “Ora di Futuro” (Primaria) 

 “Primo soccorso” 

 “Protezione civile” 

  “Newspapergame” – Gazzetta del Mezzogiorno 

 “Olimpiadi di problem solving” 

 “Giornata anniversario delle foibe” e “Giornata della memoria” 

 “Libriamoci”  

 Giornate di lettura nelle scuole/ Progetto “Chi legge cresce” 
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SCHEDA TIPO DI PROGETTO 

 

Ogni progetto della scuola sarà impostato adottando la scheda tipo seguente: 

 

TITOLOPROGETTO Denominazione breve o acronimo 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad una di esse 

Traguardo di risultato  Nel caso ricorra, a quale traguardo di risultato del RAV (sezione V) 

Obiettivo di processo Idem, nel caso di obiettivi di processo a breve termine 

Altre priorità  Nel caso si tratti di priorità di Istituto non desunte dal RAV 

Situazione su cui interviene Descrizione accurata, ma sintetica, della situazione su cui si vuole 
intervenire per modificarla in meglio. Indicare in particolare i valori 
che si vogliono migliorare o gli aspetti che si vogliono sviluppare o 
eliminare. Fare riferimento ad indicatori quantitativi (numeri, 
grandezze, percentuali) o qualitativi (situazioni del tipo si/no, 

presente/assente, ecc.) 
 

Attività previste Descrizione accurata, ma sintetica, delle attività che ci si propone di 
svolgere. 
 

Risorse finanziarie 

necessarie 

Costi previsti per materiali, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra 
cosa che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale. 
 

Risorse umane Indicare il numero di ore/persona prevedibilmente necessarie e l’area 
di competenza richiesta (classe di concorso o simili). Fare particolare 
attenzione quando si attinge al budget dell’organico di potenziamento: 
non sforare la disponibilità complessiva 
 

Altre risorse necessarie Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, …) 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di 
raggiungimento dei risultati alla fine del processo. 

Stati di avanzamento Se il progetto è su più anni, indicare il punto di sviluppo intermedio 
atteso alla fine di ciascun anno 
 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso 

Responsabile Indicare il responsabile del progetto 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 
 

SCHEDA TIPO TRAGUARDO N°  1 

 

 

 

 

INVALSI 

RILEVAZIONI 

NAZIONALI 

 

DIFFERENZA NEI RISULTATI DELL’ISTITUTO RISPETTO A SCUOLE CON 

BACKGROUND FAMILIARE SIMILE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 

SECONDE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 

QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI TERZE 

ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

a.s.2013-2014       

a.s.2014-2015       

a.s.2015-2016       

a.s.2016-2017       

a.s.2017-2018       
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RIELABORAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

 

 

SCHEDA TIPO TRAGUARDO N°  1 

 

 

 

 

INVALSI 

RILEVAZIONI 

NAZIONALI 

 

DIFFERENZA NEI RISULTATI DELL’ISTITUTO RISPETTO A SCUOLE CON 

BACKGROUND FAMILIARE SIMILE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 

SECONDE 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI 

QUINTE 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI TERZE 

ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

a.s.2013-2014 62,5 67,9 64,0 59,8 62,0 60,0 

a.s.2014-2015 - - - - 61,7 59,9 

a.s.2015-2016 43,9 63,0 61,9 66,1 60,3 56,4 

a.s.2016-2017 49,4 55,2 57,0 61,1 56,8 39,8 

a.s.2017-2018 56,8 57,9 57,6 46,0 183,5(*) 181,5(*) 

 

(*) Rapporto Rilevazioni Nazionali degli Apprendimenti 2016-17 (pp. 25-26): Rapporto sui risultati delle Prove INVALSI 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Rapporto_Prove_INVALSI_2017.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Rapporto_Prove_INVALSI_2017.pdf
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 

SCHEDA TIPO TRAGUARDO N°2 

 

 

 

(*) NUMERO ALUNNI CHE IN USCITA DALLE PRIME CLASSI DELLA SECONDARIA ABBIANNO CONSEGUITO UN RISULTATO INFERIORE AL VOTO DI 

USCITA DALLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZIO FINALE 

A B C D E 

N° ALUNNI IN 

USCITA DALLE 

QUINTE CLASSSI 

DELLA PRIMARIA 

A.S. 15/16 

N° ALUNNI IN 

USCITA DALLE PRIME 

CLASSI DELLA 

SECONDARIA (*) 

A.S.16/17 

DIFFERENZA 

A.S. IN CORSO 

(B – A) 

DIFFERENZA 

A.S. PRECEDENTE 

 

VARIAZIONE  

(C – D) 

OTTIMO (10) 

 

     

DISTINTO (9) 

 

     

BUONO (8) 

 

     

DISCRETO (7) 

 

     

SUFFICIENTE (6) 

 

     

          TOTALE 
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RIELABORAZIONE PER  L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

SCHEDA TIPO TRAGUARDO N°2 

ITALIANO 

(*) NUMERO ALUNNI CHE IN USCITA DALLA PRIMA CLASSE DELLA SECONDARIA ABBIANNO CONSEGUITO UN RISULTATO INFERIORE AL VOTO DI 

USCITA DALLA PRIMARIA 

MATEMATICA 

(*) NUMERO ALUNNI CHE IN USCITA DALLA PRIMA CLASSE DELLA SECONDARIA ABBIANNO CONSEGUITO UN RISULTATO INFERIORE AL VOTO DI 

USCITA DALLA PRIMARIA 

 

 

 

 

GIUDIZIO FINALE 

A B C D E 

N° ALUNNI IN  

USCITA DALLE 

QUINTE CLASSSI 

DELLA PRIMARIA 

A.S. 16/17 

N° ALUNNI IN  

USCITA DALLE PRIME 

CLASSI DELLA 

SECONDARIA (*) 

A.S.17/18 

DIFFERENZA 

A.S. IN CORSO 

(B – A) 

DIFFERENZA 

A.S. PRECEDENTE 

VARIAZIONE  

(C – D) 

OTTIMO (10) 

 

14 

22% 

- -14 -12 2 

DISTINTO (9) 

 

12 

18% 

5 

8% 

-7 -5 2 

BUONO (8) 

 

15 

23% 

12 

19% 

-3 -6 3 

DISCRETO (7) 

 

19 

29% 

13 

20% 

-6 +3 3 

SUFFICIENTE (6) 

 

5 

8% 

20 

31% 

+15 +14 1 

INSUFFICIENTE 

(5-4) 

- 14 

22% 

+14 +7 7 

TOTALE 65 

100% 

64 

100% 

   

 

GIUDIZIO FINALE 

A B C D E 

N° ALUNNI IN USCITA 

DALLE QUINTE 

CLASSSI DELLA 

PRIMARIA 

A.S. 16/17 

N° ALUNNI IN USCITA 

DALLE PRIME CLASSI 

DELLA SECONDARIA 

(*) 

A.S.17/18 

DIFFERENZA 

A.S. IN CORSO 

(B – A) 

DIFFERENZA 

A.S. PRECEDENTE 

VARIAZIONE  

(C – D) 

OTTIMO (10) 

 

16 

25% 

- -16 -11 

 

5 

DISTINTO (9) 

 

12 

18% 

7 

11% 

-5 -4 

 

1 

BUONO (8) 

 

16 

25% 

9 

14% 

-7 -7 0 

DISCRETO (7) 

 

16 

25% 

16 

25% 

0 -6 

 

6 

SUFFICIENTE (6) 

 

5 

7% 

17 

27% 

+12 +14 

 

2 

INSUFFICIENTE 

(5-4) 

- 15 

23% 

+15 +15 0 

TOTALE 65 

100% 

64 

100% 

   



 

38/38 
 

ELENCO ALLEGATI 

1. RAV 

2. Piano di Miglioramento 

3. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

4. Piano di Formazione e Aggiornamento del Personale Scolastico. Triennio 2016/19 

5. Curricolo verticale 

6. Protocollo di accoglienza per l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Giovanni Andreulli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL.gs 39/93 


