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PREMESSA 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è previsto dal comma 14 dell’art. 1 della Legge 

n.107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni normative vigenti”, che ha sostituito l’art. 3 del DPR 275/1999. Esso rappresenta il 

documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa adottata dalla scuola 

nell’ambito della propria autonomia. Il PTOF è stato elaborato dal Collegio Docenti tenendo conto 

dell’Atto di Indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione adottato 

dal Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1 della L. n. 107/2015 citata. Il PTOF è stato elaborato tenendo 

conto, altresì, delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, degli obiettivi formativi previsti dall’art.1 

comma 7 della Legge n.107/2015, delle esigenze del contesto, del parere dei genitori rappresentanti in 

seno al consiglio di istituto, dell’offerta formativa del territorio. È parte integrante e sostanziale del 

PTOF il Piano di Miglioramento, elaborato partendo dagli esiti del Rapporto di Autovalutazione. Il PTOF 

può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  

 

 

Documenti ALLEGATI, considerati parte integrante e sostanziale del PTOF:  

1. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

2. RAV Rapporto di Autovalutazione 

3. Piano di Miglioramento 

4. Piano Nazionale Scuola Digitale 

5. Piano Annuale per l’Inclusività 

6. Piano triennale di formazione 
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CONTESTO TERRITORIALE 
 
L’edificio scolastico, che ospita la nostra istituzione, è stato inaugurato nel 1984 ed è 

intitolato alla memoria di Giuseppe Pavoncelli (1836-1910), proprietario terriero, imprenditore 

agricolo, deputato di Cerignola, Ministro dei lavori pubblici ed uno dei principali promotori per la 

fondazione e la realizzazione dell’Acquedotto Pugliese, di cui fu il primo Presidente. 

La scuola sorge in una zona centrale della città di Cerignola (circa 60.000 abitanti), situata 

nella valle dell'Ofanto, tra le campagne di un territorio tra i più vasti e fertili della Puglia. 

Seconda, nella Capitanata, per numero di abitanti, è altresì il più grosso centro agricolo della 

provincia di appartenenza. L'economia cittadina è legata soprattutto alla produzione, lavorazione 

e trasformazione dei prodotti agricoli. Il settore primario, maggiore risorsa economica della 

città, è rappresentato da viticoltura, olivicoltura, orticoltura e cerealicoltura. Il settore 

secondario è in crescita: sempre più numerose sono le aziende che si occupano della 

trasformazione di prodotti agricoli, esportati oltre il confine nazionale (oliva Bella di Cerignola 

DOP, olio EVO, etc.). Il settore terziario è ben sviluppato anche grazie alla posizione strategica 

della città rispetto alle principali vie di comunicazione su strada e su rotaia. 

Sul territorio sono presenti diverse Istituzioni scolastiche che promuovono molteplici attività 

per la formazione degli studenti, provenienti anche dai paesi limitrofi. Negli ultimi anni, l’ 

aumento costante di famiglie stabili di nazionalità estera, prevalentemente marocchina, polacca, 

rumena, ucraina, ha fatto registrare un incremento della popolazione scolastica. All’interno della 

città vi è una realtà sociale ricca di spunti aggregativi: diverse associazioni operano in campo 

sportivo, del volontariato, della famiglia, della parrocchia e della cultura.  

Numerosi sono i luoghi e i monumenti di interesse storico - artistico:  

la "Terra Vecchia", quartiere medievale, con la Chiesa Madre (ex Cattedrale), la Chiesa di S. 

Agostino, la chiesa di S. Giuseppe e i caratteristici jüsi; il Castello, la Torre dell'Orologio, il 

Palazzo Carmelo, il Teatro Mercadante, il Duomo Tonti, la Colonna Miliare, la Torre Alemanna 

(contrada Borgo Libertà) e il Piano delle Fosse, testimonianza di un tipo di conservazione dei 

cereali in passato ampiamente diffuso in Capitanata. Il sito di Cerignola è l'unico ad essersi 

conservato, per cui è ancora possibile osservare questi particolari antenati dei silos. 

 

 

 
Cerignola – panorama 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dell%27Ofanto
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitanata
https://it.wikipedia.org/wiki/Cereali
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitanata
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RISORSE STRUTTURALI 
 

L’edificio scolastico consta di tre livelli con ampi corridoi su cui si affacciano aule e laboratori 

di diversa metratura. 

Al piano terra si trovano, oltre alle aule, gli uffici di segreteria e di presidenza, l’auditorium - 

adibito anche a spazio teatrale – e la sala docenti, corredata da postazioni multimediali. 

Al piano seminterrato sono ospitati: la palestra  attrezzata, con annessi spogliatoi per gli alunni 

e per gli insegnanti di Scienze motorie, il laboratorio scientifico (realizzato con i fondi PON-

FESR), il laboratorio artistico, l’archivio, l’ambulatorio ed un piccolo vano per i collaboratori 

scolastici. 

Al primo piano sono poste esclusivamente aule. Tutti i livelli sono dotati di servizi igienici. 

L’edificio è conforme alle norme di sicurezza ed è fornito di un impianto di allarme. La 

struttura è stata progettata per un numero complessivo di 26 aule. Con l’aumento della 

popolazione scolastica alcuni spazi interni sono stati trasformati e attualmente la scuola si 

avvale di 36 aule didattiche. 
 

 
 
 
 
 
                                                 Laboratorio artistico 

 
 
 
 
 
 

Laboratorio scientifico (realizzato con i 

finanziamenti europei del Programma 

Operativo Nazionale FESR) 
 
 
 
 

Laboratorio multimediale Linguistico (realizzato con i 
finanziamenti europei del Programma Operativo Nazionale 
FESR) 

 
 
 
 
 
                                                                   Palestra attrezzata con strutture mobili e fisse 
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FINALITÀ GENERALI DEL PTOF 
 
 
  La nostra Scuola si pone le seguenti finalità: 

 contribuire allo sviluppo armonico e integrale della persona promuovendo la conoscenza, 

il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie; 

 formare ogni persona contribuendo all’elevazione culturale, sociale ed economica del 

Paese per rappresentare un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione e per rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e sociale; 

 contribuire alla crescita di persone consapevoli, critiche e capaci di scegliere; 

 promuovere il concetto di cittadinanza europea attraverso lo sviluppo di una cultura 

della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione. 

 

 

IL PROFILO DELL’ALUNNO COMPETENTE:“SAPERE, SAPER FARE, 

SAPER ESSERE” 
 
 

L’offerta formativa, nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali, tende alla promozione del 

pieno sviluppo della persona. Per realizzarla, la Scuola concorre con altre istituzioni a: 

 rimuovere ogni ostacolo alla frequenza 

 curare l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità 

 prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico 

 contrastare la dispersione 

 perseguire con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 

sistema di istruzione. 

 In questa prospettiva, accompagna gli alunni nel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

  

Elaborare il senso 

della propria 

esperienza 

Promuovere la 

pratica consapevole 

della cittadinanza 

attiva 

Acquisire gli 

alfabeti di base 

della cultura 
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L’alunno deve avere: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conoscenze = sapere 

Acquisizione teorica 

dei contenuti 

disciplinari  

    

Capacità = saper fare 

Utilizzazione delle 

conoscenze acquisite 

Competenze = saper essere 

Utilizzazione delle conoscenze 

e delle abilità, capacità 

elaborative, logiche e  

critiche, capacità di 

riconoscere problemi e agire in 

modo appropriato. 
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AUTOVALUTAZIONE - RAV - PIANO DI MIGLIORAMENTO 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015 tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, 

statali e paritarie, sono coinvolte nel processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del 

Rapporto di Autovalutazione (RAV). 

Una prima base di dati per l’autovalutazione è costituita dai risultati delle prove INVALSI e dai 

dati di contesto messi a disposizione del MIUR che, letti ed analizzati criticamente, anche in 

relazione agli indici di comparazione forniti per un confronto a livello territoriale e nazionale, 

conducono la scuola a porsi domande sui propri punti di forza e di debolezza. Tali dati vengono 

integrati anche con quelli relativi ai processi inerenti alle pratiche educative e didattiche e alle 

pratiche gestionali ed organizzative. 

L’autovalutazione, da un lato ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola 

attraverso un’analisi del suo funzionamento, dall’altro costituisce la base per individuare le 

priorità di sviluppo e i relativi traguardi a lungo termine (3 anni) verso cui orientare il piano di 

miglioramento sulla base di obiettivi di processo di breve periodo (1 anno). Si allega il Piano di 

Miglioramento, in quanto parte integrante e sostanziale del PTOF. 

Il processo di autovalutazione della scuola si esplica anche attraverso la riflessione della 

comunità professionale sugli esiti delle prove standardizzate nazionali di italiano e di 

matematica (INVALSI) rivolte annualmente agli alunni delle classi terze della Secondaria di 

Primo grado e somministrate su tutto il territorio nazionale. Gli esiti concorrono alla 

determinazione della valutazione finale attribuita in sede d’Esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione. 

Il RAV, elaborato nei mesi di luglio/agosto 2015 da parte dello staff di Direzione, ha 

consentito di valutare le seguenti aree: 

 

Area contesto e risorse Buono il contesto territoriale dal punto di vista 

socio-economico e delle opportunità di collaborazione 

con le amministrazioni comunali, le numerose 

associazioni e agenzie educative presenti. 
 

Area esiti Esiti nel complesso positivi da parte della quasi 

totalità degli studenti; permangono aree di criticità 

in ambito logico-matematico, con  disparità tra le 

classi e all’interno dei gruppi classe. 

Area processi Pratiche 

educative e didattiche 

Positive le iniziative per l’inclusione  e l’integrazione.  

Le competenze di cittadinanza relative al rispetto 

delle regole, lo sviluppo del senso di responsabilità, 

la collaborazione e lo spirito di gruppo, non sempre 

raggiungono risultati positivi; nonostante le azioni 

messe in atto, si assiste quotidianamente a episodi 

di bullismo, più o meno velato, conflittualità con 

docenti, non rispetto delle regole stabilite, 

vandalismo diffuso verso strutture scolastiche. 

Area processi Pratiche 

gestionali e organizzative 

Positiva l’organizzazione dell’istituto e il rapporto con 

le famiglie. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ sulla base degli esiti del RAV  
 

PRIORITÀ 1 Descrizione del 

Traguardo 

PRIORITÀ 2 Descrizione del 

Traguardo 

Innalzamento del 

livello globale 

delle competenze 

relative all’area 

logico-matematica 

Raggiungere 

risultati 

complessivi, 

almeno pari alla 

media nazionale, 

ed eliminare la 

disomogeneità 

tra le classi 

Sviluppo delle 

competenze 

sociali e civiche 

degli studenti 

L’alunno sa distinguere, 

analizzare, rispettare le 

regole con responsabilità 

 

 

Il Piano Di Miglioramento (PDM) della nostra scuola viene predisposto ai sensi dell’art.1 – 

comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015 e nel rispetto delle finalità della suddetta Legge, 

così sintetizzate: 

 

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza; 

 innalzare  i  livelli  di  istruzione  e  delle  competenze  degli  

studenti,  rispettandone  i  tempi  e  gli  stili  di apprendimento; 

 contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 realizzare una scuola aperta di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva; 

 garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo 

formativo. 
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AZIONI STRATEGICHE 

Nel Piano Di Miglioramento (PDM) sono state programmate le azioni per il conseguimento dei 

risultati attesi: 

 

     
 PRIORITÀ’ 1  

                                  
AZIONI 

Innalzamento del livello globale 
delle competenze relative all’area 
logico- matematica 

1) Utilizzare una progettazione didattica di  
matematica che  si  adegui  al  lessico  e  ai  
criteri  di  valutazione dell’Invalsi 

 

Descrizione del Traguardo: 
Raggiungere risultati complessivi, 
almeno pari alla media nazionale, ed 
eliminare la disomogeneità tra le classi 

2) Progettare, in sede dipartimentale, iniziative 

didattiche unitarie 
3) Somministrare, per ogni quadrimestre, prove 
di  verifica comuni 

4) Valutare le prove di verifica secondo i criteri 
dell’Invalsi 
5) Tabulare i risultati ottenuti dalle prove 
Invalsi 

comuni e compararli con i risultati quadrimestrali 6) Confrontare i dati in sede dipartimentale 

7) Effettuare eventuali interventi di recupero e 

consolidamento attraverso attività per classi 

parallele, in piccoli gruppi eterogenei e 

tutoring, per l’acquisizione della “competenza 

non conseguita 8) Monitorare i risultati conseguiti 

 

 

 

 

 

 

 
PRIORITA’ 2 

           
AZIONI 

Sviluppo delle competenze sociali e 
civiche degli studenti 

1) Utilizzare una progettazione didattica 

interdisciplinare che miri all’acquisizione delle 
competenze-chiave e  di cittadinanza 

 

 

Descrizione del Traguardo 
 L’alunno sa distinguere, analizzare, 
 rispettare le regole con  
 responsabilità 

2) Progettare, in sede dipartimentale, 

iniziative didattiche unitarie 
3) Attivare laboratori interattivi su argomenti 
chiave 

di cittadinanza 4) Organizzare dei forum sulle tematiche più 
vicine 
all’età evolutiva 5) Realizzare una rete con esponenti della 
legalità e di altre agenzie formative 

associazioni presenti sul territorio 6) Tabulare i risultati ottenuti dalle prove 
Invalsi comuni 

e compararli con i risultati quadrimestrali 7) Effettuare una valutazione continua della 
partecipazione, dell’interesse, dell’impegno e 
degli atteggiamenti adottati dagli alunni nel 
piccolo e grande gruppo 
8) Confrontare le valutazioni in sede del 
consiglio di classe 
classe 9) Realizzare eventuali interventi di recupero e 

consolidamento attraverso attività per classi 

parallele, in piccoli gruppi eterogenei e 

tutoring, per l’acquisizione delle “competenze-

chiave e  di cittadinanza  conseguite 
10) Monitorare le iniziative formative messe 
in atto 
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LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

La nostra Progettazione curriculare, oltre a tener conto delle suddette Priorità ed 

Azioni,  mira al raggiungimento delle “otto competenze  chiave per l’apprendimento 

permanente”, definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

dicembre  2006. 

Esse sono così declinate: 

 
 Comunicazione nella madrelingua   

 
L’alunno 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. 

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. 

 
 Comunicazione nelle lingue straniere 

 
L’alunno, nell'incontro con persone di diverse nazionalità, è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e/o francese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Riesce ad 

utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

 
 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 
L’alunno possiede conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche che  gli consentono di 

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

delle statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato 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 esp ressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 
 

 Competenza digitale 
 
L’alunno 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. 
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 Imparare a imparare 
 
L’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 
 

 Competenze sociali e civiche 
 
L’alunno 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, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, etc… 
 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
 
L’alunno dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 
 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 
L’alunno, in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, si impegna in campi 

espressivi ed artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPINARI 

al termine del primo ciclo di istruzione 
 

 
        “Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione ai criteri di valutazione al termine       

del primo ciclo di Istruzione. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari  previsti dalle Indicazioni Nazionali.” 

        

Italiano   

L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali. Usa  la  comunicazione  orale  per  collaborare  con  gli  altri,  ad  esempio  nella  

realizzazione  di  giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 

su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 

 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività 

di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni anche 

con l’utilizzo di strumenti informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali, saggistici) e comincia a 

costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 

 Comprende  e  usa  in  modo  appropriato  le  parole  del  vocabolario  di  base  

(fondamentale;  di  alto  uso;  di  alta disponibilità). 

 Riconosce e usa termini specifici in base ai campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa 

e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere appieno i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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Lingua Inglese    

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 Legge brevi e semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico- comunicativi e culturali proprie delle 

lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per 

imparare. 

 

Seconda Lingua Comunitaria   

 L’alunno è in grado di comprendere oralmente e per iscritto semplici messaggi per 

soddisfare bisogni concreti e legati alla propria esperienza quotidiana. 

 L’alunno è in grado di interagire oralmente e per iscritto utilizzando espressioni e 

semplici test relativi ad ambiti familiari e sociali. 

 L’alunno è in grado di produrre oralmente e per iscritto semplici messaggi per 

soddisfare bisogni immediati (sulla persona, famiglia, scuola, aspetti turistici , lavoro). 

 L'alunno stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico –comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

Educazione Musicale  

 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione 

di brani musicali. 

 È  in  grado di  ideare e  realizzare, anche  attraverso l’improvvisazione o  partecipando a  

processi di  elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico 

con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione o sistemi 

informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche 

in relazione al contesto storico-culturale. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, 
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servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

Arte e Immagine  

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e 

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di 

più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei  rispettivi contesti storici, culturali e  ambientali; 

riconosce il  valore culturale di  immagini, di  opere e  di  oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

Scienze Motorie   

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei 

limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione  

con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “ star bene” in          

ordine a sani stile di vita e prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

 

Storia   

 L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici,  anche mediante l’uso di 

risorse digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare 

in testi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
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 Espone  oralmente  e  con  scritture  –  anche  digitali  –  le  conoscenze  storiche  

acquisite, operando  collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della Storia italiana, dalle forme di insediamento 

e di potere medievali alla formazione dello Stato unitario fino alla nascita della Repubblica. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della Storia europea medievale, moderna e 

contemporanea. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della Storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica 

alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

Geografia   

 Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 

planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia. 

 Utilizza strumenti tradizionali e innovativi (carte, grafici, dati statistici, immagini, 

cartografia computerizzata, ecc..) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e 

progetta azioni di valorizzazione. 

 Consolida il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

 Utilizza modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali Paesi europei e degli altri 

continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica. 

Matematica   

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 
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 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare 

da un problema specifico a una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene  le  proprie  convinzioni,  portando  esempi  e  contro  esempi  adeguati  e  

utilizzando  concatenazioni  di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ... ) e 

ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 

 

Scienze  

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca 

autonoma, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e  modellizzazioni di  fatti e  fenomeni ricorrendo, 

quando è  il  caso,  a  misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Tecnologia   

 L’alunno riconosce nell’ambiente, che lo circonda, i principali sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 
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 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e 

la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 

compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o  infografiche, relative alla struttura e 

al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

 

Religione Cattolica  

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e 

porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire 

dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i  dati oggettivi della storia 

della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende 

della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 

tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista 

di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comp ortamenti, per relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

Educazione alla Cittadinanza  

L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” rappresenta un momento fondamentale 

dell’intero processo formativo ed è compito di ciascun docente offrire, nel proprio ambito 

disciplinare, le opportunità valoriali per consentire a ciascun alunno di esercitare i propri 

diritti e di sapersi orientare nella complessità della società contemporanea.  

Gli obiettivi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del “senso di 

legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità”. L’intento è quello di  promuovere nei 

ragazzi la capacità di scegliere e agire in modo consapevole nel contesto classe e nella vita 
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quotidiana. Si coglieranno dunque le esperienze più significative, personali e di gruppo, senza 

trascurare eventi della contemporaneità, allo scopo di consolidare la conoscenza di se stessi, 

degli altri e dell'ambiente, di  sviluppare  forme  di  collaborazione  e  di  solidarietà. 

Il concetto di cittadinanza racchiude un percorso formativo unitario teso a raggiungere gli 

specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze. Pertanto i traguardi si connotano come 

“l’indispensabile premessa per il conseguimento delle “otto competenze chiave di 

cittadinanza” previste a conclusione dell’obbligo di istruzione” (Nota del 31/01/2008 

prot.n1296). 

Principali Documenti normativi/ministeriali di riferimento: D.L. n.112/1998 ; D.P.R..275 /1999 ; 

Legge 27/12/2006 

Decreto del 31/07/07- Indicazioni per il curricolo  Decreto Ministeriale n.139 del 22/08/07- 

Allegato2 DM 139 2007. 

 
 

 

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI : COMPETENZE 
 
I) ASSE DEL COMPORTAMENTO SOCIALE  
 
 L’alunno è avviato alla costruzione di un sistema di valori; 

 Stabilisce relazioni sociali collaborative e inclusive; 

 Rispetta le regole della convivenza civile e controlla le proprie manifestazioni emotive, 

verbali e motorie in funzione del contesto e dei partners. 

 
II) ASSE DEL COMPORTAMENTO DI LAVORO  

 L’alunno si impegna con continuità, portando a compimento i lavori secondo gli standard 

assegnati; 

 Organizza strumenti, materiali e tempi di lavoro in funzione degli impegni e dei piani di 

lavoro scolastici. 

 
III) ASSE DEI LINGUAGGI VERBALI E ICONICI  

 L’alunno ha sviluppato un repertorio lessicale ampio ed articolato, comprendente anche 

le terminologie proprie delle aree disciplinari, diagrammi e simbologie; 

 Interpreta  e  produce  testi  di  varia  tipologia  in  funzione  del  destinatario,  del  

format  e  del  contesto; 

 Comprende, scrive, deduce e applica le espressioni di base del linguaggio formalizzato  

aritmetico, algebrico, geometrico, insiemistico, statistico-probabilistico e scientifico; 

 Utilizza correttamente i più comuni programmi di videoscrittura, che impiega per 

elaborare testi dotati di grafici, foto e iconografie. 

 
IV) ASSE DELLE OPERAZIONI LOGICO-INTELLETTUALI  

 L’alunno rielabora autonomamente i materiali culturali proposti; 

 Formula asserti generali sulla base di osservazioni locali o particolari; applica a situazioni 

locali asserti dedotti in via generale; 
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 Interpreta e colloca informazioni nuove sulla base dei concetti già sviluppati; 

 Sviluppa  una prima consapevolezza delle proprie strategie cognitive e mette a punto varie 

tecniche di studio; 

 Impiega il PC per archiviare in modo sistematico, recuperare e condividere gli elaborati 

informatici. 

 

V) ASSE METACOGNITIVO (IMPARARE AD IMPARARE)  

 L’alunno è in grado di impiegare varie tecniche di lettura e trattamento di testi in ragione 

del compito; 

 È in grado di leggere semplici mappe concettuali; 

 È in grado di isolare e rilevare i punti di difficoltà nelle attività di studio. 

 È in grado di costruire mappe concettuali per rappresentare: elementi, soggetti, qualità, 

rapporti causali, temporali, gerarchici, di affinità, funzionalità, ecc. ; 

 È in grado di pianificare le attività intellettuali. 
 

 

VI) ASSE OPERATIVO-MOTORIO  

 L’alunno è  in  grado  di  eseguire manipolazioni e  impiegare utensili  ordinari e speciali  

in ragione di un compito o di un progetto assegnato; 

 È in grado di coordinare posture, estensioni articolari e caricamenti muscolari    nell’ambito  

di attività motorie. 
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INTEGRAZIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
“Ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire di opportunità educative 

specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione. Questi 

bisogni comprendono tanto i contenuti essenziali dell’apprendimento (dal linguaggio orale e 

scritto, alla matematica alla capacità di risolvere i problemi) quanto gli strumenti della 

conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto ad un 

essere umano per sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare 

dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, prendere 

decisioni informate, continuare ad apprendere.” (The Dakar Framework for Action, Art.1) 

 
La scuola “G. Pavoncelli”, da sempre impegnata  per la piena inclusione degli alunni B.E.S.,  

apre un nuovo fronte, estendendo  a  tutti  gli  alunni  il  pieno  diritto  alla  personalizzazione  

dell’apprendimento,  ponendo    particolare attenzione al sostegno delle varie forme di 

disabilità o di svantaggio, affinché le “differenze non si trasformino in disuguaglianza ma in 

valorizzazione delle stesse”. 

L’inclusione scolastica, infatti,  indica  il riconoscimento delle specificità, individualità e 

diversità di ogni alunno e mira alla valorizzazione delle stesse. 

La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013 hanno introdotto la nozione di “ Bisogno 

Educativo Speciale ” (B.E.S. - Special Educational Needs) come categoria generale comprensiva 

di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei 

cinque pilastri dell’inclusività. 

Il   B.E.S., pertanto,   "pone alla scuola una domanda più complessa di aiuto educativo e di 

sostegno didattico", necessita più di ogni altro di una particolare attenzione educativa volta a 

realizzare un progetto individualizzato unitario che consenta un'esperienza scolastica di ampio 

respiro. 

La nostra scuola accoglie annualmente circa 900 alunni dei quali circa 60/70 rientrano nella 

categoria dei B.E.S. 

Le problematiche   sono varie e non facili ed anche i casi più lievi richiedono particolare 

attenzione per realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di 

difficoltà. E’ evidente come la presa in carico dei B.E.S sia al centro dell’attenzione e dello 

sforzo congiunto della scuola e della famiglia poiché “Inclusione”  significa l’abolizione degli 

“ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione” e intervento sul contesto oltre che sul 

soggetto. Per realizzare una piena inclusione è necessario: 

 riconoscere la diversità presente in ciascuno dei soggetti; 

 valorizzare la diversità; 

 costruire legami e sinergie che riconoscono la specificità e la  differenza di identità. 

A tal fine, ponendo attenzione alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi, 

sono previsti: 

 la differenziazione dei percorsi, 

 il riconoscimento e la valorizzazione dell’alterità, 

 la progressività degli apprendimenti, 
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 la progettazione di percorsi formativi che vedano un coinvolgimento attivo degli allievi 

nell’apprendimento attraverso un percorso unitario, quanto più possibile in armonia con i 

ritmi di maturazione e di apprendimento propri del soggetto. 

 programmazioni calibrate sui   singoli bisogni formativi degli allievi (PEI per gli alunni 

disabili, PDP per gli alunni con DSA, PDP personalizzati per gli alunni che ne hanno 

necessità) 

Con l’obiettivo di: 

 Favorire l’inclusione scolastica attraverso lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nella 

comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione. 

 Promuovere il massimo di autonomia personale, sociale e negli apprendimenti. 

 Favorire il “sapere e saper fare” in campo artistico, manipolativo e sportivo grazie alle 

attività di laboratorio. 
E’ istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) al fine di realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 

dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la programmazione di un” Piano Annuale per 

l’Inclusione” (PAI), strumento principe   per favorire l’incremento dell’inclusione. 

Per l’ inclusione la nostra scuola si avvale di: 15 docenti specializzati, specialisti socio-sanitari 

dell’ente locale e USL per azioni di supporto e aiuto nella risoluzione di situazioni 

problematiche, n. 86 docenti curricolari, n. 7 assistenti all’autonomia e alla comunicazione, n. 1 

docente titolare di funzione strumentale afferente all’area dell’inclusione, n. 2 referenti  di 

area che collaborano con la F.S. per l’inclusione, n. 1 assistente amministrativo con mansioni 

specifiche nell’area degli alunni B.E.S., n. 1 pedagogista responsabile dello  sportello 

pedagogico-didattico di ascolto, n. 3 figure del  personale ATA con  incarichi specifici e della 

collaborazione di tutti i  professionisti esterni che operano in ambito psico-pedagogico e che 

aiutano la scuola nella pianificazione e realizzazione della strategia inclusiva. 
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DIDATTICA - VALUTAZIONE 

Nella progettualità dei percorsi didattici, i docenti utilizzano strategie, metodologie e 

strumenti atti a valorizzare le  esperienze pregresse dell’allievo, le  sue conoscenze, le  sue 

abilità e  potenzialità, in un clima che favorisca la costruzione di esperienze significative. Gli 

studenti devono essere messi nelle condizioni di costruire competenze, senza trascurare le 

conoscenze disciplinari, che restano il mezzo per raggiungere il fine delle competenze. La 

costruzione di competenze è dunque inseparabile dalla costruzione di schemi di mobilitazione 

intenzionale di conoscenze: si apprende a fare ciò che non si sa fare facendolo. A tal fine, è 

inderogabile impostare una programmazione per competenze, che presuppone di stabilire 

preliminarmente qual è la competenza da raggiungere, ovvero il risultato atteso. 

È quella che viene definita BACHWARD, o programmazione a ritroso, che si sviluppa in 3 fasi: 

 

 

 

 

iiiiii 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

Sono privilegiate le seguenti strategie didattiche: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Identificare i risultati 

attesi, ovvero le 

competenze Fissare le abilità 

necessarie per il 

raggiungimento dei 

risultati 
Pianificare le 

conoscenze, ovvero 

selezionare i 

contenuti 

 insegnamento individualizzato 

 brainstorming 

 articolazione flessibile del gruppo  classe 

 lavoro di gruppo 

 percorsi laboratoriali 

 lezione frontale 

 metodo scientifico 

 problem solving 

 discussion 

 peer toutoring 

 cooperative learning 
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Momento essenziale dell'azione educativa è quello della verifica-valutazione; essa viene 

effettuata "in ingresso" (diagnostica), "in itinere" (formativa) e "in uscita" (sommativa). 

I Consigli di classe, utilizzando criteri e strumenti condivisi, compilano una griglia di rilevazione 

quadrimestrale e finale della valutazione che, oltre a monitorare gli esiti in decimi nelle 

discipline e nel comportamento, consente di evidenziare alcuni aspetti relativi all’autoanalisi 

d’Istituto (monitoraggio dei miglioramenti disciplinari, delle evasioni, delle carenze). 

Nella valutazione degli alunni si tiene conto delle abilità, delle conoscenze, delle competenze 

acquisite e dei progressi raggiunti da ciascuno alunno nei vari ambiti disciplinari, rispetto alla 

situazione di partenza, ma anche della crescita culturale e sociale complessiva, oltre che dei 

crediti acquisiti con la partecipazione ad altre attività, comprese nel Piano dell’offerta 

formativa. 
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ARRICCHIMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CURRICOLI DISCIPLINARI 

 
Nell’ambito della riforma prevista dalla legge 53/2003 e successivi decreti (59/2004),  il 

nostro Istituto offre alle famiglie l a  p o s s i b i l i t à  di scegliere tra due opzioni di tempo 

scuola: 

 
 

 

 

 

                                                                                                          

n. 30 ore per il tempo normale                                   n. 36 ore per il tempo prolungato 

 

                                                                                                     

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO SCUOLA 
 

Tempo Normale:  corsi A - C - D -  E - G - H - I - L - M – N – O 

Dal lunedì al sabato  h 8.20 – 13.20 

 

Tempo prolungato: corsi B – F 

Lunedì – mercoledì – giovedì – sabato h 8.20 – 13.20 

Martedì – venerdì  h 8.20 – 16.20 
 

 

                                                               

  

 

n.32 ore 

 

discipline curriculari 

 

n.2 ore 

 

mensa 

 

n.2 ore 

 

Compresenza  

Italiano/Matematica 

Approfondimento e 

sostegno delle discipline 

con attività laboratoriali 
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CURRICOLO LOCALE 

 VISTO il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale è stata definita la quota oraria del 20% dei 

curricoli ed ogni singola istituzione scolastica può personalizzare il curricolo in relazione ad 

azioni, progetti o accordi internazionali; 

 CONSIDERATO che il predetto D.M. del 28 dicembre 2005 valorizza l'autonomia delle 

istituzioni scolastiche e la loro capacità progettuale nella determinazione dell'offerta 

formativa, la Scuola adotta il Curricolo locale, in base al quale il 20% del monte ore 

annuale viene destinato ad interventi didattici, legati al territorio ed attinenti il piano 

dell’offerta formativa con attività di recupero, di potenziamento e di valorizzazione delle 

risorse locali. 

Al fine di promuovere i traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono realizzati i seguenti 

progetti curriculari ed extracurriculari: 

 

PROGETTI FINALITA’ AREA 

ERASMUS PLUS 
 
 
 

Acquisizione di competenze linguistiche 
attraverso scambi e incontri tra giovani 
europei sul tema dell’agroecologia 

Potenziamento 

CAMBRIDGE 
 
 

Acquisizione di competenze linguistiche 
certificate Movers – Flyers - Ket 

Potenziamento 

MADRELINGUA 
 
 

Acquisizione di competenze linguistiche 
(Inglese) 

Potenziamento 

GET CONNECTED 
 
 

Migliorare e potenziare le competenze 
linguistiche e digitali 

Potenziamento 

ANDIAMO 
A…PROGRAMMARE!!!   
 
            

Sviluppo del pensiero computazionale Potenziamento 

UN “FABLAB” DENTRO LA 
SCUOLA 
 
 

Sviluppo della manualità e creatività, 
utilizzando tecniche dell’artigianato e 
tecnologia 

Recupero 
Priorità 2 

LABORATORIO DI 
MATEMATICA 
 
 

Apprendimento della matematica, 
attraverso la metodologia laboratoriale 

Potenziamento 

MATEMATICA PER 
PASSIONE E…PER GIOCO 
 
 

Sviluppo delle capacità logico – linguistico 
-matematiche (gare di matematica) 

Recupero/Potenziamento 
Priorità 1 

AUTONOMIA 
 
 

Sviluppo dell’autonomia personale ed 
incremento dell’autostima 

Inclusione 

LEZIONI AL CINEMA 
 
 
 

Interpretazione ed acquisizione di nuovi 
linguaggi 

Recupero/Potenziamento 

FUMETTO 
 
 

Acquisizione delle tecniche del disegno 
illustrato nello stile vignettistico      

Potenziamento 
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TEATRANDO…S’IMPARA 
 
 

Sviluppo delle competenze civiche e 
sociali 

Recupero/Potenziamento 
Priorità 2 

SHOAH 
 
 

Sviluppo delle abilità linguistiche e delle 
competenze civico-sociali 

Recupero/Potenziamento 

ORCHESTRA 
 
 
 

Acquisizione di competenze musicali Potenziamento 

MUSICOTERAPIA 
 
 

Sviluppo dell'espressione, creatività e 
motricità, delle potenzialità attentive e 
di concentrazione 

Inclusione 

LABORATORIO RITMICO 
 
 

Sviluppo delle capacità espressive, 
comunicative e creative 

Recupero 
Priorità 2 

BULLISMO 
 
 

Sviluppo delle competenze civiche e 
sociali 

Recupero 
Priorità 2 

DIRITTI ASCUOLA 
 
 

Recupero delle abilità di base  di Italiano 
e Matematica 

Recupero 
Priorità 2 

CAMPIONATI 
STUDENTESCHI 
 
 

Sviluppo della pratica sportiva Recupero/Potenziamento 
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CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

La continuità, oltre ad essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di 

conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, è un momento di 

reale e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola che intendono dare 

importanza alla centralità dell’alunno nel processo di insegnamento – apprendimento; pertanto, 

in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, diventa fondamentale agevolare il 

passaggio da una scuola all’altra, attivando un ponte di collegamento tra i diversi ordini di 

scuola. Poiché la scuola media è l’anello di congiunzione tra la scuola primaria e quella 

secondaria di II grado, il piano di intervento del nostro Istituto prevede il raccordo nelle due 

direzioni, attraverso le seguenti modalità: 

 Scuola Primaria: incontro con i docenti e i genitori delle classi V, organizzazione di 

specifici “laboratori – ponte” tra le varie componenti (docenti, alunni genitori), visite 

guidate in sede. 

 Scuola Secondaria di II grado: incontro con i docenti, organizzazione di alcuni 

“laboratori – ponte”, visite guidate. 

Tutte le attività che si svolgono nei vari gradi di scuola tenderanno a mettere ciascun 

allievo nelle condizioni di scoprire le proprie capacità e attitudini. La Scuola Secondaria di 1° 

grado deve aiutare i ragazzi ad individuare concretamente il percorso per il completamento 

dell’obbligo scolastico e formativo e offrire alle famiglie occasioni per approfondire la 

tematica, in modo da essere sostegno per i propri figli. 

Il progetto di Orientamento è un percorso educativo e formativo, per promuovere e 

potenziare negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione. Ha durata triennale 

e consta di due momenti:  

 Formativo, sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, abilità e 

difficoltà, del proprio percorso formativo). 

 Informativo, volto a fornire ai ragazzi i diversi piani di studio proposti dalle scuole 

superiori. 

A tal fine la scuola si propone di: 

 progettare e realizzare interventi didattici in grado di assicurare la migliore 

continuità possibile in entrata e in uscita; 

 orientare gli studenti per tutta la durata del triennio in relazione alle loro attitudini; 

 garantire  il  diritto  dello  studente  ad  un  percorso  formativo  organico  e  completo,  

che  miri  a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della sua persona; 

 potenziare attività di orientamento, ispirate ai principi della continuità verticale e 

dell’integrazione tra i sistemi; 

 creare una rete territoriale tra le scuole per coinvolgere un’ampia fascia di destinatari, 

con interessi e aspettative diverse. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Nell’organizzazione e gestione delle scelte di indirizzo programmatico, il nostro Istituto 

prevede: 

 
 ►Promozione nei dipartimenti disciplinari di strategie innovative di collaborazione,  

mediante opportune attività didattiche, strategie alternative e l’ausilio dei linguaggi 

digitali, in  modo da garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e 

completo; 

 

  ►Dotazione di nuovi spazi per l’apprendimento corredati da strumenti multimediali; 

 

  ►Promozione e potenziamento  di attività culturali in ambito linguistico, finalizzate al  

confronto con culture diverse dalla propria, al riconoscimento e all’apprezzamento delle 

diverse identità, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco (Erasmus Plus), nonché 

a l l ’ a pprofond imento  (inglese con il madrelingua e Cambridge con certificazione 

finale); 

 

 ►Valorizzazione delle diverse competenze professionali dei docenti per consentire  

agli studenti il conseguimento delle competenze, attraverso lo sviluppo e 

l’arricchimento delle  abilità  logico-cognitive; 

 

 ►Realizzazione di una vera ed autentica interazione “famiglia - scuola - territorio” 

attraverso  progettualità diverse che identificano la scuola come laboratorio; 

 

 ►Potenziamento delle abilità logico-matematiche attraverso la realizzazione di progetti 

curriculari   ispirati ai principi della continuità verticale e all’integrazione tra i diversi 

ordini di scuola, già attivati dal nostro Istituto, quali: Kangourou della matematica, 

Matematica senza frontiere. 

 

►Individuazione di responsabili del monitoraggio delle diverse iniziative didattico-

formative progettuali. 



  

28 
 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, per favorire il processo  di digitalizzazione e 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica, nel nostro Istituto è stata individuata 

la figura dell’animatore digitale; il suo profilo è rivolto ad attuare un piano di intervento 

triennale, in allegato al PTOF, così formulato: 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 

attraverso gli snodi formativi.  

 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche 

e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. 

uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di 

una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni 

della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 
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PIANO PLURIENNALE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE DOCENTE E ATA 
 
 
1. Premessa 

 

Secondo l’art. 66 del CCNL 2006-09 del 29.11.2007 – Comparto Scuola – e la circolare n. 35 del 

7 gennaio 2016, il Piano di formazione e aggiornamento per il personale di Istituto è 

deliberato dal  Collegio docenti, coerentemente con gli obiettivi individuati e i  tempi definiti 

dal PTOF . 

Il piano tiene conto dei contenuti della normativa nazionale e risponde ad esigenze ed opzioni 

rilevate a livello locale per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e 

l’efficienza del servizio scolastico offerto. Esso si avvale, infatti, di corsi organizzati dal MIUR 

e/o da altri enti territoriali e comprende le iniziative progettate dalla stessa scuola sulla base 

di un’indagine sui bisogni formativi del personale in essa operante. 

a. La formazione è un dovere del docente in quanto egli ha diritto alla formazione da parte 

della istituzione, ed è parte integrante della sua funzione: gli utenti del servizio 

pubblico, nel nostro caso alunni e genitori, infatti, hanno diritto ad un servizio di  

qualità che  dipende in  maniera decisiva  dal  miglioramento  della  qualità  degli  

insegnanti. Non a caso la direttiva n.210/99 sull’aggiornamento riconosce alle scuole il 

diritto di porsi come veri e propri laboratori per lo sviluppo professionale, potenziando 

così la loro centralità nell’azione formativa. 

b. La  formazione, in  quanto  risorsa  strategica  per  il  miglioramento della scuola, è un 

dovere di tutto il personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di 

aggiornamento e formazione anche per il personale A.T.A. 

c. Nel nostro istituto la formazione è legata sia al contributo di formatori esterni 

qualificati (scuole, IRRE, università, associazioni professionali) - che alla valorizzazione 

delle risorse interne (a livello di competenza didattica, organizzativa e relazionale). 

d. E’ compito dei docenti non disperdere quanto fornito dai corsi organizzati. 

e. Iniziative e proposte che pervengono da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti 

locali etc …), idonee ad un arricchimento professionale, sono oggetto di attenta 

valutazione. 

f. Il Dirigente Scolastico cura incontri di sviluppo professionale in tema di innovazioni 

emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, può intraprendere 

iniziative di autoaggiornamento, in coerenza con la missione dell'Istituto. 

g. Il Piano pluriennale di formazione prevede azioni a breve termine e azioni a medio- 

lungo termine.  

h. Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre, previa 

autorizzazione, la libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei 

collaboratori scolastici a corsi ed iniziative di formazione organizzati da altre 

istituzioni scolastiche, enti ed associazioni accreditati. La realizzazione di qualsiasi 
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iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA è comunque 

subordinata: 

 alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione   scolastica; 

 alla disponibilità del personale alla partecipazione. 

 
2. Modalità di adesione 

 

 I corsi, intensivi e di breve durata, sono riservati ai docenti che ne richiederanno la 

partecipazione. Il personale della scuola interessato all’attività di formazione, può 

presentare domanda di iscrizione al Dirigente scolastico. 

 L’organizzazione dei corsi di formazione tiene conto: 

 dei bisogni formativi di tutte le componenti, anche mediante appositi 

questionari; 

 dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle 

peculiarità del territorio; 

 delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa. 

 
3. Proposte di attività di formazione e di aggiornamento 

 

a. Corsi per salvaguardare la sicurezza a scuola - Formazione sicurezza (Accordo Stato – 

Regioni 21/12/2011 e D.Lgs. 81/2008) e tutelare la privacy; 

b. Iniziative di Formazione docenti sulle competenze digitali base e avanzate (alfabetizzazione 

informatica, impiego del registro digitale e di altri software per la gestione informatizzata 

dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento); 

c. Percorsi di formazione  ed aggiornamento in ambito  disciplinare (programmazione per 

competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, etc.); 

d. Prevenzione, negli  alunni,  di  comportamenti a  rischio  (abuso di  alcol  o sostanze 

psicotrope, disordini alimentari, bullismo, etc.); 

e. Formazione personale ATA su competenze informatiche avanzate;  

f. Corso di inglese base e avanzato riservato al personale docente;  

g. M@t.abel (indirizzato ai docenti di matematica e informatica); 

h. Educazione linguistica e letteraria in  un’ottica plurilingue (indirizzato ai docenti di 

Italiano e lingua straniera); 

i. Formazione di  base per  avviare il  processo di  analisi e  autovalutazione dell’Istituzione 

scolastica, per una prima misurazione ed analisi dei processi chiave della scuola; 

l. Le iniziative, in modalità blended (in presenza e on line), si avvarranno degli interventi per lo 

sviluppo professionale dei docenti promossi dal Programma Operativo Nazionale 2014/2020 

“PON-FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO” e da Erasmus Plus PON 2014-2020; 

m. Formazione sui BES; 

n. Corsi dell’Amministrazione o proposti da Enti accreditati  sulle nuove Indicazioni Nazionali; 

o. Attività di autoaggiornamento funzionali all’implementazione delle nuove Indicazioni 

mailto:M@t.abel
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Nazionali; 

p. Attività    di    Aggiornamento    disciplinare    o    metodologico,    cui    possono 

partecipare i singoli   insegnanti, avvalendosi dei 5 giorni previsti dall’Art. 64 del CCNL. 

 

4. Finalità 

a. Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del 

personale docente e ATA; 
b. Migliorare la scuola, garantendo un 
servizio di qualità; 
c. Ridurre l’abbandono 

scolastico; 

d. Rafforzare la qualità nell’educazione e nella cura della 

prima infanzia; 

e. Migliorare il raggiungimento di competenze di base e 

delle lingue estere; 
f. Garantire la crescita professionale di tutto 
il personale 
 
5. Obiettivi 

a. da individuare per ogni specifica azione 

formativa. 

 

UNITA’ FORMATIVA 2016/2017 
 

Il Piano di Formazione-Aggiornamento, deliberato dal Collegio dei Docenti, sulla base delle 

Direttive Ministeriali, del comma 7 - art. 1 Legge n. 107/15, degli obiettivi contenuti nel  

PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto, prevede attività formative finalizzate ai 

docenti, al personale A.T.A., agli studenti e alle famiglie, relative alle seguenti tematiche: 
 
 
1.   Didattica per per competenze realizzato con modalità in gruppo e collegiale in un’ottica di 

ricerca azione  

2.  Didattica digitale e nuovi ambienti di apprendimento  

3.  Animatore digitale  

4.  Inclusione 
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FABBISOGNO DEL PERSONALE 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

a. Posti comuni e di sostegno 

 

 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 

2016-17 

a.s. 

2017-18 

a.s. 

2018-19 

Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

 
A043 21 21 21 

36 

CLASSI 

 
A059 

 
13 

 
13 

 
13 

36 

CLASSI 
 

A245 
 
4 

 
4 

 
4 

36 

CLASSI 
 

A354 
 
7 

 
7 

 
7 

36 

CLASSI 
 

A033 
 
6 

 
6 

 
6 

36 

CLASSI 
 

A032 
 
7 

 
7 

 
7 

36 

CLASSI 
 

A030 
 
4 

 
4 

 
4 

36 

CLASSI 

 
RELIGIONE 

 
2 

 
2 

 
2 

36 

CLASSI 
 

SOSTEGNO 
 

15 
 

15 
 

15 25 ALUNNI DISABILI 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 
b. Posti per il potenziamento 
 
 
 

Tipologia 
n. 

docenti 
Motivazione 

Docente di lingua inglese 1 Ampliamento delle competenze linguistiche 

Docente di ed. artistica 1 Ampliamento delle competenze artistiche 

Docente di ed. Musicale 1 Potenziamento pratica e cultura musicale 

Docente di strumento 
musicale –Clarinetto. 

1 Potenziamento pratica e cultura musicale 

 
 
 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di 

quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 
 
 
 

Tipologia
aaaa 

n
. 

Assistente amministrativo 4 

Collaboratore scolastico 11 
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ORGANIGRAMMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

                                                                                                                                                          
                                                                                              
 
 
 
 

  

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vito Panebianco 

D.S.G.A. 

A. Petitti 

 

Collegio docenti 

Consigli di 

Classe 

 

Dipartimenti 

 

Commissioni 

 

 

Collaboratori 

del Dirigente 

Collaboratrici 

vicarie: 

· C. Buccomino 

· M. Carbone 

 

 

 

 

 

n. 5 Figure 

Strumentali 

Consiglio 

D’Istituto 

Giunta  

esecutiva 

Assistenti 

amministrativi 

Collaboratori 

scolastici 

Comitato di 

valutazione 
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ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE INTERNE 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

        
  Prof. VITO PANEBIANCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboratrice 

 
 
 
 
 
 

 

 Prof. 

CARBONE M. 

• Sostituire il D.S. in caso di assenza; 

• È  responsabile della gestione operativa della didattica; 

• Rendiconta e coordina le attività delle funzioni strumentali; 

• È referente dell’organizzazione di iniziative esterne/interne alunni/docenti; 

• Controllare e autorizzare l’entrata e l’uscita degli alunni; 

• Si preoccupa della comunicazione interna ( circolari e ordini di servizio); 

• Concedere i permessi brevi e di farli recuperare; 

• Curare le sostituzioni dei docenti assenti; 

• Interviene nelle classi per problemi di comportamento alunni; 

• Assicurare che quanto formalmente disposto venga 

• realizzato ed eseguito; 

• Vigilare sull’osservanza del regolamento di istituto; distribuisce materiale, in accordo con il DSGA; 

• Curare i rapporti con i genitori e definisce le comunicazioni degli incontri scuola /famiglia; 

• Verificare le esecuzioni dei deliberati dei consigli di classe e del Collegio dei docenti; 

• Curare l’organizzazione degli Esami di Stato. 

 
 
 
 
 
 

Collaboratrice 

 
 
 
 
 

 Prof. 

BUCCOMINO C. 

• Sostituire il D. S. in caso di assenza; 

• Segretario del Collegio; 

• Responsabile della gestione organizzativa della scuola; 

• Coordinare la partecipazione ai concorsi esterni; 

• supporto nella gestione del Piano dell'Offerta Formativa; 

• Coordinare l’azione e gli interventi dei coordinatori di classe; 

• Assicurarsi della completezza dei  registri e della documentazione dei consigli di classe; 

• Responsabile piattaforma libri di testo; 

• Collaborare con gli uffici di  segreteria; 

• Responsabile dei monitoraggi ; 

• Curare le sostituzioni dei docenti assenti; 

• Concedere i permessi brevi e  farli recuperare ; 

• Interviene nelle classi per problemi di comportamento alunni; 

• Disporre le sostituzioni dei docenti assenti. 

 

Funzione 

Strumentale 

Area 1 
PTOF 

 
 
 
 
 

 Prof. 

LEONE A. 

PIRRO A. 

• Controlla e mantiene il sistema di coerenza interna del PTOF 

• Collabora con la Commissione valutazione per l’adeguamento ed interazione del PTOF 

• Garantisce il rispetto delle procedure, interfacciandosi con le altre F.S. per acquisire il materiale da 

inserire nel PTOF 

• Documenta l’iter progettuale ed esecutivo 

• Informa e pubblicizza il PTOF all’interno e all’esterno della scuola 

• Coordina le attività extracurriculari 

• Rendiconta la sua attività e definisce punti di forza e di debolezza 

• Elabora quantitativamente e qualitativamente i dati raccolti evidenziando punti di debolezza e di forza 

• Propone soluzioni ai punti di debolezza 

• Accoglienza dei docenti. 

 

       
 

Funzione 

Strumentale 

Area 2 
Continuità e 
orientamento 

 
 
 
 
 
 

 Prof. 
GRIECOA. 

  • Collabora con il D,S. e le altre F.S. per organizzare attività e piani di intervento; 

•Interagisce con i CdC per la realizzazione ed il monitoraggio delle attività;; 

• Fornisce materiali utili per la continuità e l’orientamento a tutti i docenti; 

 • Organizza incontri con docenti ed alunni delle scuole primarie e secondarie di 2° Grado per consentire        

l’acquisizione di informazioni e supportare le scelte degli studenti; 

• Raccoglie ed elabora dati sulle scelte operate dagli alunni in uscita; 

• Propone progetti di accoglienza per gli alunni in entrata; 

• Organizza e realizza l’Open day in collaborazione con le altre F.S.: 

• Interagisce con gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni presenti sul Territorio. 
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LE R.S.U. 

 

Le R.S.U. sono titolari delle relazioni sindacali, a partire dai diritti di informazione, ed esercitano 

i poteri di contrattazione all'interno di ogni scuola autonoma sull'organizzazione del lavoro, i 

criteri di impiego del personale,   l'applicazione   dei   diritti   sindacali,   materie   espressamente   

previste  dal  CCNL (art. 6). Sottoscrivono con i dirigenti scolastici il "contratto integrativo di 

scuola", ricercando le soluzioni più confacenti alla migliore organizzazione del lavoro del personale 

in relazione al piano dell'offerta formativa. 
 

COMPONENTI RSU: Prof.ssa Merra R., Prof.ssa Ciulla G., A.A: Cannone A. 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

Funzione 

Strumentale 

Area 3 
Nuove 
Tecnologie 

 
 
 
Prof. 

DANIELLO M. 

DIMARTINO M. 

• Collabora ed interagisce con l’animatore digitale nella realizzazione del Piano nazionale scuola digitale; 

• Individua e predispone strumenti e procedure per migliorare la circolazione delle informazioni per la 

loro immediata disponibilità sul sito e all’interno dell’Istituto; 

• Predispone la manutenzione e l’aggiornamento di hardware e software nella scuola; 

• Supporto  registro on-line; 

• Coordina le attività generali di informatizzazione dell’Istituto e di impiego delle nuove tecnologie; 

• Collabora con i responsabili di laboratorio, i docenti e le F.S., fornendo supporto e assistenza; 

• Promuove l’utilizzo di open source per favorire la creazione di ambienti di apprendimento multimediali; 

• Promuove l’uso delle TIC e predispone corsi di formazione per i docenti; 

• Rendiconta sull’attività svolta. 

Funzione 

Strumentale 

Area 4 

Valutazione 

 
 
Prof. 

VASCO A. 

• Raccoglie i dati della valutazione degli apprendimenti (situazione di partenza, I quadrimestre, II 

quadrimestre; 

• Elabora quantitativamente e qualitativamente i dati raccolti, evidenziando punti di forza e punti di  

debolezza e proponendo soluzioni per questi ultimi; 

• Si interfaccia con i coordinatori di classe per la raccolta dei dati e la definizione delle procedure e 

della modulistica; 

• Fornisce ai Coordinatori di classe le elaborazioni dei dati e le osservazioni in merito; 

• Educazione alla legalità; 

• Promuove azioni per le eccellenze e la valorizzazione di alunni meritevoli; 

• Rendiconta sull’attività svolta. 

Funzione 

Strumentale 

Area 5 
Organizzazione 

Della 

progettualità 

relativa alla 
diversabilità e 

agli alunni con 

BES e DSA. 

 

 

Prof.  

FALCONE C. 

• Monitoraggio e raccolta dei dati relativi alle situazioni di maggior disagio e collaborazione nella stesura 

degli organici; 

• Cura e coordinamento della progettualità inerente al disagio, alla dispersione e alla diversabilità; 

• Rappresentanza per l’Istituto verso l’esterno; 

• Predisposizione per l’utenza e per il PTOF , di protocolli per l’integrazione di alunni con diversabilità, 

BES e DSA;  

• Coordinamento dei servizi di sportello e di consulenza educativa e di formazione; 

• Coordinamento della formazione legata a disagio,  dispersione, BES, DSA e Handicap; 

• Coordinamento e gestione, in collaborazione con il docente collaboratore, degli orari dei docenti di 

sostegno,  volontari civili, esperti di vario genere. 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 

 

PERSONALE INCARICHI 

 
D.S.G.A.  

PETITTI ANTONIO 

 
DIRETTORE E COORDINATORE DEI SERVIZI DEL 

PERSONALE 

 
A. A. 

 
GALANTINO DAMIANA 

 
AFFARI GENERALI/VICARIO DSGA 

 
A. A. 

 
PAOLICELLI VINCENZA 

 
AREA PERSONALE 

 
A. A. 

 
CANNONE ANGELA 

 
AREA DIDATTICA 

 
A. A. 

 

MACARIO CESARE 

 

 

 
MAGAZZINO/AFFARI GENERALI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.13 del 28/10/2016 e 
deliberato dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2016 
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