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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' eterogeneo con situazioni 
familiari e bisogni socio-culturali molto diversificati : tale condizione può essere 
considerata,oltre che un vincolo, anche un'opportunità perché consente confronto ed 
interazione tra gli allievi. Il Potenziamento delle attività scolastiche e le occasioni formativo-
culturali di ampliamento, nel curricolo e nell'extracurricolo, costituiscono il punto di forza e la 
garanzia di inclusività ed uguaglianza sociale della comunità. La presenza, anche minima di 
alunni di nazionalità straniera favorisce la conoscenza e l' integrazione con altre culture ( 
musica, alimentazione, fiabe e tradizioni, lingua , economia)

Vincoli

-Le opportunità formative e culturali sono offerte agli studenti prevalentemente dalla scuola e 
dalle associazioni del       territorio che stimolano un'adeguata risposta alle sollecitazioni 
positive .

- La presenza di alunni con bisogni educativi speciali, anche di nazionalità straniera 
(immigrazione ed adozioni),     comportano una maggiore complessità educativa.

-La carenza di strutture sportive condiziona un più ampio intervento educativo.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il turismo rappresenta un momento di fondamentale importanza per la crescita economica e 
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socio-culturale del territorio. Gli enti locali garantiscono servizi quali: la mensa, il trasporto, 
l'assistenza sociale e contributi finanziari nell'ambito della legge regionale sul diritto allo 
studio. La scuola rappresenta la realtà principale di relazione e di scambio in cui i ragazzi si 
incontrano, si conoscono e vivono l'esperienza della vita scolastica, aprendosi ad una 
dimensione sociale più ampia e complessa. La presenza sul territorio dell'ISIS ad indirizzo 
Alberghiero, Nautico, Artistico e Scientifico risponde alla vocazione turistica. Le competenze 
tecniche offerte dalle società sportive ed il contributo delle associazioni culturali presenti sul 
territorio favoriscono la realizzazione di percorsi didattici integrati. -Le risorse del contesto 
territoriale favoriscono interventi di valorizzazione del patrimonio e della cultura storico-
archeologica. - La disponibilità delle famiglie consente il loro coinvolgimento in attività  
laboratoriali e nella realizzazione di manifestazioni di vario genere.

Vincoli

Il Comune di Maratea e' costituito da numerose frazioni distanti e poco collegate tra loro. La 
viabilità e' carente e il servizio di trasporto è limitato. Ciò rende poco fruibili i momenti di 
aggregazione e di comunicazione sia interni che esterni al territorio. Le iniziative culturali e 
ricreative si concentrano prevalentemente nei mesi estivi. Gli Enti locali dei Comuni di 
Maratea e Trecchina risentono della razionalizzazione della spesa pubblica e, pur con sforzi 
notevoli, sono in grado di offrire soltanto i servizi di base ( trasporto, mensa, interventi di 
piccola manutenzione).

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La dotazione multimediale dell'Istituto conta LIM e PC nelle aule delle scuole Primarie e 
secondarie dell'Istituto ( ne sono invece sfornite le sezioni della Scuola dell'Infanzia) e 
laboratori di Informatica.

Nel tempo sono state attivate 13 classi 2.0 Ed è presente la connessione ad Internet nelle 
scuole Primarie e nelle scuole Secondarie di I^ grado dell'Istituto anche se non sempre  
efficiente.

Le sedi della scuola primaria e dell'infanzia sono raggiungibili dall'utenza tramite servizio di 
scuolabus.

Circa le risorse economiche la scuola può contare sui  finanziamenti erogati dallo Stato, le  
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famiglie sostengono le spese relative alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione e 
contribuiscono in termini economici ai servizi di mensa e scuolabus.

Nel Comune di Trecchina e' stato realizzata una struttura Polifunzionale in grado di ospitare 
attività sportive e manifestazioni di vario genere.

Vincoli

Gli edifici scolastici risultano sufficientemente adeguati dal punto di vista strutturale; gli 
interventi effettuati dagli Enti Locali riguardano principalmente la piccola manutenzione. I 
lavori di ristrutturazione recentemente avviati renderanno temporaneamente non fruibili 
alcuni ambienti nella sede centrale, normalmente utilizzati per attività laboratoriali e di 

ampliamento dell'Offerta formativa nonché alcune aule.  In alcune sedi mancano spazi 

esterni attrezzati e, per i plessi di Maratea è penalizzante la mancanza di una palestra e di un 
ambiente multifunzionale per manifestazioni, conferenze, spettacoli.

La connessione Internet, instabile e carente, andrebbe potenziata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "C. GENNARI" MARATEA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice PZIC84000N

Indirizzo PIAZZA EUROPA N.1 MARATEA 85046 MARATEA

Telefono 0973876977

Email PZIC84000N@istruzione.it

Pec pzic84000n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.comprensivomaratea.edu.it

 INFANZIA - FIUMICELLO - MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA84002G
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Indirizzo
FRAZIONE FIUMICELLO MARATEA 85046 
MARATEA

 INFANZIA-PORTO SCALO-MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA84005P

Indirizzo
VIA PROFITI FRAZIONE PORTO SCALO MARATEA 
85046 MARATEA

Edifici Via PROFITI SNC - 85046 MARATEA PZ•

 INFANZIA - SAN BASILE - MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA84006Q

Indirizzo
CONTRADA SAN BASILE MARATEA 85046 
MARATEA

 INFANZIA - TRECCHINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice PZAA84008T

Indirizzo
VIA PIAZZA DEL POPOLO TRECCHINA 85049 
TRECCHINA

Edifici
Piazza DEL POPOLO 1 - 85049 TRECCHINA 
PZ

•

 PRIMARIA - I.C. MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE84001Q

Indirizzo PIAZZA EUROPA MARATEA 85046 MARATEA
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Edifici Piazza Europa SNC - 85046 MARATEA PZ•

Numero Classi 7

Totale Alunni 123

 SCUOLA PRIMARIA - TRECCHINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice PZEE84005X

Indirizzo
PIAZZA DEL POPOLO TRECCHINA 85049 
TRECCHINA

Edifici
Piazza DEL POPOLO 1 - 85049 TRECCHINA 
PZ

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 78

 I GRADO - I.C. MARATEA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM84002Q

Indirizzo PIAZZA EUROPA, 1 - 85046 MARATEA

Edifici Piazza Europa 1 - 85046 MARATEA PZ•

Numero Classi 6

Totale Alunni 100

 I GRADO - TRECCHINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice PZMM84003R

Indirizzo VIA ISABELLA MORRA,15 - 85049 TRECCHINA
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Edifici
Via ISABELLA MORRA 1 - 85049 
TRECCHINA PZ

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 49

Approfondimento

L'Istituto  Comprensivo "C. Gennari" di Maratea dall'anno scolastico 2015/2016 
comprende anche i plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria esistenti nel 
comune limitrofo di Trecchina. 

Circa la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, il tempo scuola è il medesimo nei 
plessi dei  due comuni e precisamente tempo pieno con 40 ore settimanali dal lunedì 
al venerdì.

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado,il plesso di Trecchina 
funziona a tempo prolungato con 36 ore settimanali dal lunedì al sabato con due 
rientri pomeridiani.

Il plesso di Maratea per molti anni ha attuato almeno un corso a tempo normale con 
30 ore settimanali dal lunedì al sabato ed almeno un corso a tempo prolungato con 
36 ore settimanali dal lunedì al sabato; negli ultimi anni l'utenza aveva scelto quasi 
esclusivamente il tempo corto per cui entrambi i corsi erano a tempo normale. Da 
questo anno scolastico è stato reintrodotto per la classe I B il tempo prolungato con 
36 ore settimanali al fine di raccogliere le mutate esigenze dell'utenza e diversificare 
la propria offerta formativa.

I plessi di Scuola dell'Infanzia di Maratea: San Basile e Fiumicello sono confluiti nel 
plesso Porto Scalo che ad oggi conta tre sezioni.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2
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Informatica 2

Multimediale 1

Scienze 1

Arte 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 11

videoproiettore nell'aula multimediale 
collegato a

1

 

Approfondimento

I plessi sono tutti dotati di spazi per l'erogazione della mensa e di cucine, mentre 
quasi tutti risultano carenti di ambienti adeguati da destinare a momenti comunitari 
quali aula magna e  teatro nonché spazi per le attività motorie come palestre e 
campetti.

Tutte le aule di scuola primaria e secondaria sono dotate di LIM anche se alcune di 
prima generazione risultano ormai datate e non perfettamente funzionanti.

Tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, gli alunni delle classi IV e VA e VB 
Primaria Maratea e III, IV, e V Primaria Trecchina dispongono di computer in 
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comodato d'uso nell'ambito del progetto Scuola 2.0

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

63
18

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PERSONALE DOCENTE
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TIPOLOGIA

SCUOLA

POSTO

COMUNE

POSTO

R.C.

POSTO

SOSTEGNO

POSTO 
POTENZ.

TOTALE 
PER 
TIPOLOGIA

INFANZIA 10 1 5 0 16

PRIMARIA 24 1 5 2 32

SECONDARIA 
I°

17 2 4 1 24

TOTALE PERSONALE DOCENTE 72

PERSONALE ATA

D.S.G.A. 1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4

COLLABORATORI SCOLASTICI 13

TOTALE PERSONALE ATA 18

TOTALE DIPENDENTI ANNO SCOLASTICO 19/20 90
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'Istituto Comprensivo si pone, in un tessuto urbano frammentato, non solo come 
luogo di formazione e ambiente educativo ma anche come luogo di incontro tra 
alunni provenienti dalle diverse frazioni.

L'alunno è posto al centro dell'azione educativa in quanto persona in ogni suo 
aspetto.

La scuola come luogo di ricerca,sperimentazione e innovazione didattica si  propone 
di:

innalzare i livelli di competenza degli studenti,•
ridurre a zero le  disuguaglianze socio-culturali e territoriali,•
valorizzare le potenzialità,•
garantire la massima diversificazione del servizio scolastico•
utilizzare risorse e strutture in sintonia con il contesto in cui opera.•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Aumentare la distribuzione degli studenti nelle fasce medio-alte.
Traguardi
Diminuire la popolazione studentesca collocata nelle fasce piu' basse (6/7). 
Avvicinarsi almeno alla media provinciale nell'attribuzione della lode.

Priorità
Evitare gli insuccessi scolastici.
Traguardi
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Ridurre a zero i casi di non ammissione Ammissione alle classi successive con 
valutazione mediamente superiore alla sufficienza.

Priorità
Valorizzare le potenzialità di ciascuno
Traguardi
Far emergere il talento personale Ridurre le incertezze nelle future scelte

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove di Matematica e Italiano nella classe seconda e quinta 
della scuola Primaria.
Traguardi
Avvicinarsi almeno alla media dei risultati a livello provinciale e/o regionale.

Priorità
Migliorare ulteriormente i risultati nella scuola Secondaria di I^ grado.
Traguardi
Uniformare gli esiti nelle classi parallele ed elevare gli standard in modo da 
raggiungere risultati apprezzabili.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziare le Competenze sociali e civiche.
Traguardi
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente.

Priorità
Favorire l'uso completo e consapevole della lingua madre per la comunicazione, 
fruizione e produzione e l'accesso ai saperi caratterizzanti i vari ambiti culturali
Traguardi
Comprendere e produrre comunicazioni adeguate ai vari contesti di studio e di vita, 
corretti nella forma e completi nel contenuto
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Priorità
Favorire l'uso delle lingue straniere per comunicare e comprendere semplici 
contenuti
Traguardi
Saper formulare e comprendere richieste, fruire in maniera essenziale di testi, film, 
giornali in lingua, comunicazioni in lingua

Priorità
Accrescere la competenza digitale per l'accesso al sapere.
Traguardi
Utilizzare i mezzi multimediali per la ricerca, la comunicazione, l'accesso ad 
opportunità formative.

Risultati A Distanza

Priorità
Successo formativo
Traguardi
Affrontare il successivo percorso di studi mantenendo o migliorando gli esiti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi scelti si pongono in linea con le priorità evidenziate nel RAV e 
definiscono una scuola intesa come luogo di incontro, formazione e confronto in cui 
ciascuno possa esprimere a pieno le proprie potenzialità nel personale percorso di 
crescita.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning
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2 ) 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

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IL PERCORSO PER IL SUCCESSO  
Descrizione Percorso

Il percorso intende guidare gli alunni verso il pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità rendendoli protagonisti della realizzazione personale e capaci di 
comprendere le proprie attitudini al fine di orientarsi e compiere scelte consapevoli.

Il percorso tende ad instaurare un ambiente educativo aperto e dinamico all'interno 
del quale ciascuno possa trovare una personale dimensione di crescita, utilizzando 
sempre più tecniche e linguaggi innovativi.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di modelli comuni per la progettazione 
didattica e la definizione di itinerari condivisi.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Aumentare la distribuzione degli studenti nelle fasce medio-alte.

 
"Obiettivo:" Per la scuola Primaria progettazione di moduli per il 
recupero e/o potenziamento delle competenze e itinerari comuni per 
alunni con DSA e BES.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Evitare gli insuccessi scolastici.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'uso completo e consapevole della lingua madre per la 
comunicazione, fruizione e produzione e l'accesso ai saperi 
caratterizzanti i vari ambiti culturali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Favorire la personale dimensione di crescita di ciascun 
allievo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Evitare gli insuccessi scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzare le potenzialità di ciascuno

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Favorire l'uso completo e consapevole della lingua madre per la 
comunicazione, fruizione e produzione e l'accesso ai saperi 
caratterizzanti i vari ambiti culturali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Accompagnare tutti gli alunni e in particolare gli alunni con 
BES e DSA nel passaggio da un ciclo di studi a quello successivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Evitare gli insuccessi scolastici.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Valorizzare le potenzialità di ciascuno

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Successo formativo

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzare pienamente le risorse interne

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Valorizzare le potenzialità di ciascuno

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Accrescere la competenza digitale per l'accesso al sapere.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO ATTIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "C. GENNARI" MARATEA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Responsabile

Docenti referenti

Risultati Attesi

Inclusione

Valorizzazione delle potenzialità

Successo formativo

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti delle classi

Risultati Attesi

Valorizzazione delle eccellenze

Superamento degli ostacoli che condizionano l'apprendimento.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Si auspica l'adozione di un modello organizzativo che vada verso l'offerta più 
ampia. Innanzitutto si punta a proporre il modulo del tempo pieno a tutte le classi 
della scuola secondaria di primo grado per garantire l'apertura della scuola anche 
nelle ore pomeridiane. Si prevede inoltre di potenziare i momenti di apertura al 
territorio, la condivisione di percorsi in un'ottica di continuità e collaborazione con 
i successivi segmenti dell'istruzione, con il territorio, col mondo del lavoro e del 
volontariato.

Disponibilità di ambienti e  arredi idonei alla piena fruizione degli strumenti 
multimediali nella didattica quotidiana.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Classe capovolta

Laboratorio attivo

Collaborazione e tutoraggio tra pari 

Pratiche sportive

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Aule aumentate,

Biblioteca digitale,

Laboratori attrezzati

 

Informatizzazione e accessibilità
Rendere fruibili tutte le risorse dell'istituto anche a distanza

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

INFANZIA-PORTO SCALO-MARATEA PZAA84005P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

INFANZIA - TRECCHINA PZAA84008T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

PRIMARIA - I.C. MARATEA PZEE84001Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA - TRECCHINA PZEE84005X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I GRADO - I.C. MARATEA PZMM84002Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

I GRADO - TRECCHINA PZMM84003R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

Per la scuola secondaria di I grado di Maratea si intende attivare almeno un corso a 
tempo prolungato con modulo di 36 ore settimanali.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "C. GENNARI" MARATEA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

IL CURRICOLO DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO La Scuola promuove il processo di 
insegnamento/apprendimento ponendo notevole attenzione al Curricolo che 
rappresenta l’aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. “L’offerta 
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formativa dell’Istituto Comprensivo mira “alla promozione del pieno sviluppo della 
persona, accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti 
della cultura di base”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo) La Scuola recepisce il Piano 
per l’Educazione Sostenibile orientata sugli obiettivi dell’Agenda 2030 promuovendo un 
Curriculo che la individui come strumento per la sostenibilità sociale, economica e 
ambientale. In tale ottica l’ Istituto costruisce il Curricolo dei tre ordini di scuola 
declinando in continuità un percorso che partendo dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia si sviluppa nelle aree disciplinari e discipline della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Tale Curriculo è finalizzato: • al raggiungimento delle 
competenze prefissate per ogni ordine di scuola attuando una didattica inclusiva, all’ 
occorrenza differenziata, riducendo al minimo la dispersione scolastica. • allo sviluppo 
della creatività, della cittadinanza, delle competenze digitali, delle lingue straniere e 
della pratica sportiva. L’ Istituto predispone progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa in un’ottica di verticalità e di continuità, allo scopo di offrire un’ educazione di 
qualità, equa ed inclusiva, in cui ogni alunno possa trovare una via personale verso la 
conoscenza e la piena cittadinanza, a tal fine la Scuola cura i rapporti con le famiglie e 
l’integrazione con gli enti e associazioni territoriali. COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA AZIONI DI CONTINUITÀ SVILUPPO DELLA COMPETENZA - Comprensione 
- Comunicazione Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale e non nei vari contesti. - Linguaggio verbale per raccontare, 
dialogare, spiegare, chiedere spiegazioni nel corso della ricostruzione delle attività 
didattiche effettuate. - Ascolto per comprendere e ripetere un messaggio in una forma 
di equivalente significato. - Utilizzo del linguaggio verbale per animazioni, 
drammatizzazioni teatrali e per rielaborare informazioni Scuola dell’infanzia: - Ascolto 
per comprendere e comunicare con gli altri - Utilizzo della lingua materna per 
raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere emozioni, bisogni, idee - Uso di 
frasi complete e pronuncia corretta - Uso di termini nuovi - Rispetto delle regole-base 
della Comunicazione - Avvio alla comunicazione dall’esperienza individuale al grande 
gruppo - Comunicazione del vissuto anche attraverso linguaggi non verbali Scuola 
primaria: Potenziamento della competenza attraverso: - Interazione pertinente nella 
conversazione - Contestualizzazione della comunicazione: argomento, funzione/scopo, 
contesto - Costruzione della semantica e della struttura del linguaggio - Comprensione 
e analisi testuale - Pianificazione del testo scritto - Riflessione sul testo e sua 
rielaborazione Scuola secondaria di I grado Potenziamento della competenza attraverso 
- Lettura “significativa” di messaggi di diverso genere, espressi con linguaggio specifico - 
Analisi di contenuti, linguaggi e funzioni comunicative in testi complessi. - Pianificazione 
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del testo in relazione alla funzione e al registro del contesto comunicativo; - 
Rappresentazione e argomentazione di eventi, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo attraverso vari linguaggi e conoscenze disciplinari. - Avvio 
ad uno stile personale di scrittura COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE AZIONI 
DI CONTINUITÀ SVILUPPO DELLA COMPETENZA Avvalersi di una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed operativi. - Linguaggio verbale per raccontare, 
dialogare, spiegare, chiedere spiegazioni nel corso della ricostruzione delle attività 
didattiche effettuate. - Ascolto per comprendere e ripetere un messaggio in una forma 
di equivalente significato. - Utilizzo del linguaggio verbale per animazioni, 
drammatizzazioni teatrali e per rielaborare informazioni. Scuola dell’infanzia: 
Comprensione - Comprensione di parole, brevissime istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente. Produzione orale: - 
Riproduzione filastrocche e semplici canzoncine - Interazione con i compagni per 
giocare e soddisfare bisogni - concreti utilizzando espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione. Scuola primaria - Comprensione dei punti principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale. - 
Ricerca di informazioni all’interno di testi di breve estensione di interesse personale, 
quotidiano, sociale. - Produzione di brevi comunicazioni e semplici testi scritti di vario 
genere Scuola secondaria di I grado: - Comprensione delle informazioni essenziali di 
brevi testi scritti e orali di varia tipologia e genere su argomenti di interesse personale e 
relativi alla vita quotidiana, riguardanti esperienze passate, presenti e future; - Semplici 
interazioni orali, su esempio di modelli dati, veicolando messaggi comprensibili - 
Produzione di brevi e semplici testi scritti di vario genere inerenti alla propria sfera 
personale e ad argomenti di vita quotidiana in modo essenzialmente corretto. - Uso di 
funzioni e strutture linguistiche per consolidare il livello di padronanza previsto nel 
Quadro Comune di Riferimento Europeo. - Conoscenza semplice ma comprensibile di 
alcuni aspetti della cultura implicita nella lingua. COMPETENZA MATEMATICA AZIONI DI 
CONTINUITÀ SVILUPPO DELLA COMPETENZA Costruire e verificare ipotesi, individuando 
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni, 
utilizzando secondo il tipo di problema, strategie e metodi diversi. - Utilizzo della 
problematizzazione per raccontare fatti - Individuazione di costanti e variabili relative a 
derminati fenomeni . - Simbolizzazione e formalizzazione della realtà nota - Utilizzo del 
linguaggio matematico Scuola dell’infanzia: - Conoscenza di criteri diversi per 
raggruppare e ordinare i dati raccolti. - Esplorazione della realtà, mediante l’uso dei 
sensi, per individuare i punti essenziali di orientamento spazio-temporali - Conoscenza 
dei fenomeni naturali e degli esseri viventi - Uso di simboli per rappresentare la realtà - 
Ricostruzione/Riformulazione di esperienze vissute Scuola primaria Potenziamento 
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della competenza attraverso: - Formulazione di situazioni per la ricerca di costanti - 
Utilizzo del metodo scientifico - Uso della matematica per rappresentare e leggere la 
realtà - Struttura narrativa dei problemi - Formulazione di problemi partendo dalle 
situazioni quotidiane - Rappresentazione attraverso diagrammi di flusso, schemi, grafici. 
- Problemi logici Scuola secondaria di I grado Potenziamento della competenza 
attraverso: - Individuazione degli elementi costitutivi della situazione - Ipotesi di 
risoluzione e scelta di strategie adeguate. - Confronto tra soluzioni alternative - 
Rappresentazione attraverso diagrammi di flusso, schemi, grafici. - Problemi logici 
COMPETENZA IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO AZIONI DI CONTINUITÀ 
SVILUPPO DELLA COMPETENZA Possedere strumenti che permettano di affrontare la 
complessità del vivere nella società globale del nostro tempo . - Scoperta della natura 
sistemica di eventi, concetti, fenomeni appartenenti a diversi campi di esperienza e 
ambiti disciplinari - Individuazione di analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti tra fatti, fenomeni, concetti. - Individuazione e rappresentazione dei 
collegamenti tra più informazioni - Utilizzo di strumenti tecnologici Scuola dell’infanzia: 
Sviluppo dei criteri logici (causali, spaziali, temporali) attraverso: - Discriminazione di 
aspetti caratterizzanti esperienze e conoscenze - Scomposizione e ricomposizione dei 
dati di un fenomeno, delle sequenze di un’esperienza, di una storia - Messa in relazione, 
mediante associazione ed analogie, di oggetti, persone, sequenze di storie, fenomeni, 
esperienze. Scuola primaria Potenziamento della competenza attraverso: - Elaborazione 
di argomentazioni nei diversi contesti, mediante collegamenti di causa, successione, 
ordine, quantità. - Costruzione di mappe mentali cognitive, associative, di sintesi. - 
Costruzione di documentazioni ricavando informazioni da fonti diverse Scuola 
secondaria di I grado Potenziamento della competenza attraverso l’unificazione 
autonoma dei saperi: - Costruzione di mappe concettuali - Collegamenti argomentati di 
fenomeni, eventi, concetti diversi - Analisi di situazioni complesse per capirne la logica - 
Sintesi di situazioni complesse COMPETENZA DIGITALE AZIONI DI CONTINUITÀ 
SVILUPPO DELLA COMPETENZA La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, 
il tempo libero e la comunicazione. - Saper spiegare il principio di funzionamento e la 
struttura dei principali dispositivi hardware e software - Utilizzare le funzioni di base dei 
software più comuni per produrre testi e comunicazioni multimediali, calcolare e 
rappresentare dati, disegnare, catalogare informazioni, cercare informazioni e 
comunicare in rete. - La competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e 
conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle Teconologie nel quotidiano, 
nella vita privata, sociale e lavorativa. Scuola dell’infanzia: Conoscenza del computer e 
primo approccio all’uso Scuola primaria Struttura di Internet Struttura generale e 
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operazioni comuni ai principali pacchetti applicativi. Fruizione di contenuti didattici 
digitali Scuola secondaria di I grado Operazioni specifiche di base di alcuni dei 
programmi applicativi più comuni come trattamento di testi, fogli elettronici, anche dati, 
memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle 
opportunità e dei potenziali rischi di Internet e della comunicazione tramite i supporti 
elettronici per lo studio, il lavoro, il tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti 
collaborative, l’apprendimento e la ricerca. Consapevolezza del possibile uso creativo 
della tecnologia informatica Conoscenza delle problematiche legate alla validità e alla 
affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si pongono 
nell’uso interattivo delle Tecnologie IMPARARE AD IMPARARE AZIONI DI CONTINUITÀ 
SVILUPPO DELLA COMPETENZA Acquisire un personale metodo di studio e di lavoro che 
comporti l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità. I 
discenti, partendo da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di 
vita sapranno usare e applicare conoscenze e abilità in tutti i contesti di vita: a casa, sul 
lavoro, nell’istruzione e nella formazione. Scoperta e riconoscimento di regole generali 
per: - Identificare una struttura - Scoprire le fasi di un processo - Scoprire concetti, 
strumenti logici, modelli e procedure operative - Categorizzare e riconoscere la tipologia 
delle informazioni - Trasferire le conoscenze in contesti diversi - Memorizzare concetti, 
regole, modelli, procedure per utilizzare le conoscenze in situazioni simili e in situazioni 
nuove - Sistematizzazione delle nuove acquisizioni in una rete di - concetti organizzati in 
mappe, strutture, schemi Scuola dell’infanzia: - Organizzazione delle esperienze in 
procedure e schemi mentali per l’orientamento in situazioni simili - Uso dei concetti 
spazio-temporali per selezionare e sistemare le sequenze fondamentali di esperienze 
quotidiane - Sistemazione dei dati senso-percettivi mediante semplici e globali criteri di 
classificazione e relazione di quantità, forma, dimensione. Scuola primaria 
Potenziamento della competenza attraverso: - Rielaborazione di dati e informazioni per 
ristrutturare le proprie conoscenze da cui trarre deduzioni - Identificazione degli aspetti 
essenziali e delle interrelazioni di concetti e informazioni - Costruzione o applicazione di 
una rappresentazione di supporto - Sintesi tratte da diverse fonti di informazione - 
Valutazioni generiche sulle argomentazioni/informazioni Scuola secondaria di I grado 
Potenziamento della competenza attraverso: - Utilizzo consapevole del proprio sapere 
per la costruzione di nuove conoscenze - Rielaborazione dei concetti secondo criteri di 
astrazione logico-deduttivi - Autonomia di sistemazione e integrazione degli strumenti 
cognitivi simili e diverse - Memorizzazione di regole, procedure, in funzione di percorsi 
ulteriori - Padronanza nella capacità di operare sintesi, cogliere autonomamente nessi e 
relazioni complesse - Consapevolezza del proprio percorso di apprendimento, dei 
propri tempi e stili di apprendimento - Autonomia nella ricerca di fonti e materiali 
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funzionali al proprio percorso - Studio personale per memorizzare ed approfondire 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE AZIONI DI CONTINUITÀ SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA Saper interagire nel gruppo, nel rispetto dei diritti degli altri e dei diversi 
punti di vista, contribuendo all’apprendimento comune e alla condivisione del lavoro. - 
Rielaborazione delle esperienze personali e non - Confronto tra diverse rielaborazioni - 
Collegamento con apprendimenti pregressi ed esperienze diverse - Rappresentazione 
autonoma delle informazioni - Scoperta delle informazioni da documenti - Capacità di 
comunicare in ambienti diversi - Rispetto dei diritti umani - Rispetto dei diversi punti di 
vista - Sapere agire per il bene collettivo Scuola dell’infanzia: - Consapevolezza dell’altro 
Scuola primaria Potenziamento della competenza attraverso: - Gestione e risoluzione 
dei conflitti in modo autonomo - Patteggiamento delle proprie idee nel rispetto delle 
convenzioni democratiche - Valorizzazione delle proprie capacità lavorando con gli altri - 
Scoperta delle potenzialità degli altri Scuola secondaria di I grado Potenziamento della 
competenza attraverso - Valorizzazione delle competenze altrui - Accettazione e 
collaborazione con ogni tipo di diversità - Uso dell’argomentazione per patteggiare le 
proprie convinzioni - Interazione cooperativa nel gruppo di lavoro SPIRITO DI INIZIATIVA 
E IMPRENDITORIALITA’ AZIONI DI CONTINUITÀ SVILUPPO DELLA COMPETENZA 
Utilizzare e organizzare le conoscenze in modo creativo per ipotizzare e realizzare un 
progetto. Utilizzare capacità operative progettuali e manuali in contesti diversificati: 
Scegliere e pianificare, mettere in pratica, elaborare, Ricostruire, usare, scegliere e 
praticare la tecnica e la procedura adatte al compito, verificare e valutare, convalidare 
Scuola dell’infanzia: - comprensione dei dati di realtà per la fattibilità del progetto - 
scelta di materiali, strumenti e procedure - confronto di ipotesi e procedure con le 
spiegazioni e azioni effettuate Scuola primaria Potenziamento della competenza 
attraverso: - Ricerca-azione di informazioni provenienti da diverse fonti - Formulazione 
di piani di azione, individualmente e in gruppo - Scelta di soluzioni adeguate alle proprie 
capacità operative e agli strumenti disponibili Scuola secondaria di I grado - 
Potenziamento della competenza attraverso - Scelta autonoma di obiettivi realistici - 
Monitoraggio (per verificare in itinere) - Individuazione e valorizzazione dell’errore, per 
la scelta delle strategie migliori. - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
AZIONI DI CONTINUITÀ SVILUPPO DELLA COMPETENZA Consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa: di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
Linguaggio verbale per - raccontare, dialogare, spiegare, chiedere spiegazioni nel corso 
della ricostruzione delle attività didattiche effettuate. - Ascolto per comprendere e 
ripetere un messaggio in una forma di equivalente significato. - Utilizzo del linguaggio 
verbale per animazioni e drammatizzazioni teatrali. - Utilizzo del linguaggio artistico, 
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musicale e corporeo per esprimere emozioni, idee, creatività. Scuola dell’infanzia: - 
Ascolto, per comprendere e comunicare con gli altri - Utilizzo del linguaggio artistico e 
corporeo per raccontare esperienze, interagire con gli altri, esprimere emozioni, 
bisogni, idee ... - Avvio alla comunicazione dall’esperienza individuale al gruppo 
attraverso il linguaggio della drammatizzazione. - Comunicazione del vissuto anche 
attraverso linguaggi non verbali Scuola primaria: Potenziamento della competenza con 
l’utilizzo: - Costruzione di identità storica attraverso letture, ascolto e conversazioni con 
il gruppo dei pari. - Interazione pertinente nella conversazione - Contestualizzazione 
della comunicazione: argomento, funzione/scopo, contesto - Potenziamento del 
linguaggio artistico, musicale e corporeo per esprimere identità culturale - Espressione 
di abilità creative. - Scuola secondaria di I grado Potenziamento della competenza 
attraverso - Espressione di messaggi di diverso genere, e con linguaggi specifici - 
Conoscenza culturale attraverso una consapevolezza del retaggio culturale locale, 
nazionale ed europeo. - Atteggiamenti positivi verso la diversità dell’espressione 
culturale e del rispetto della stessa. - La capacità estetica tramite l’auto espressione 
artistica.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

IL CURRICOLO DEL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO La Scuola promuove il processo 
di insegnamento/apprendimento ponendo notevole attenzione al Curricolo che 
rappresenta l’aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. “L’offerta 
formativa dell’Istituto Comprensivo mira “alla promozione del pieno sviluppo della 
persona, accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti 
della cultura di base”. (Indicazioni Nazionali per il Curricolo) La Scuola recepisce il Piano 
per l’Educazione Sostenibile orientata sugli obiettivi dell’Agenda 2030 promuovendo un 
Curriculo che la individui come strumento per la sostenibilità sociale, economica e 
ambientale. In tale ottica l’ Istituto costruisce il Curricolo dei tre ordini di scuola 
declinando in continuità un percorso che partendo dai campi di esperienza della Scuola 
dell’Infanzia si sviluppa nelle aree disciplinari e discipline della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado. Tale Curriculo è finalizzato: • al raggiungimento 
delle competenze prefissate per ogni ordine di scuola attuando una didattica inclusiva, 
all’ occorrenza differenziata, riducendo al minimo la dispersione scolastica. • allo 
sviluppo della creatività, della cittadinanza, delle competenze digitali, delle lingue 
straniere e della pratica sportiva. L’ Istituto predispone progetti di ampliamento 
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dell’offerta formativa in un’ottica di verticalità e di continuità, allo scopo di offrire un’ 
educazione di qualità, equa ed inclusiva, in cui ogni alunno possa trovare una via 
personale verso la conoscenza e la piena cittadinanza, a tal fine la Scuola cura i 
rapporti con le famiglie e l’integrazione con gli enti e associazioni territoriali.

 

NOME SCUOLA
INFANZIA-PORTO SCALO-MARATEA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo sviluppato in un'ottica di verticalità è riportato negli approfondimenti

 

NOME SCUOLA
INFANZIA - TRECCHINA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo sviluppato in un'ottica di verticalità è riportato negli approfondimenti

 

NOME SCUOLA
PRIMARIA - I.C. MARATEA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo sviluppato in un'ottica di verticalità è riportato negli approfondimenti
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NOME SCUOLA
SCUOLA PRIMARIA - TRECCHINA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo sviluppato in un'ottica di verticalità è riportato negli approfondimenti

 

NOME SCUOLA
I GRADO - I.C. MARATEA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo sviluppato in un'ottica di verticalità è riportato negli approfondimenti

 

Approfondimento

 

COMUNICAZIONE 
NELLA

MADRELINGUA

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Comprensione•

Comunicazione•

Padroneggiare i 
linguaggi

indispensabili per 

Linguaggio verbale 
per raccontare, 
dialogare, spiegare, 
chiedere 
spiegazioni nel 
corso della 

• Scuola dell’infanzia:

Ascolto per comprendere e 
comunicare con gli altri

•

Utilizzo della lingua materna 
per raccontare esperienze, 

•
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interagire con gli altri, 
esprimere emozioni, bisogni, 
idee

Uso di frasi complete e 
pronuncia corretta

•

Uso di termini nuovi•

Rispetto delle regole-base 
della Comunicazione

•

Avvio alla comunicazione 
dall’esperienza individuale al 
grande gruppo

•

Comunicazione del vissuto 
anche attraverso linguaggi 
non verbali

•

Scuola primaria:

Potenziamento della competenza 
attraverso:

Interazione pertinente 
nella conversazione

•

Contestualizzazione della 
comunicazione: argomento, 
funzione/scopo, contesto

•

Costruzione della semantica 
e della struttura del 
linguaggio

Comprensione e analisi 
testuale

•

gestire l’interazione 
comunicativa verbale 
e non nei vari 
contesti.

ricostruzione delle 
attività

didattiche effettuate.

Ascolto per 
comprendere e 
ripetere un 
messaggio in una 
forma di 
equivalente

•

significato.

Utilizzo del 
linguaggio verbale 
per animazioni, 
drammatizzazioni 
teatrali e per 
rielaborare 
informazioni

•
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Pianificazione del testo 
scritto

Riflessione sul testo e 
sua rielaborazione

Scuola secondaria di I grado

Potenziamento della 
competenza attraverso

Lettura “significativa” di 
messaggi di diverso genere, 
espressi con linguaggio 
specifico

•

Analisi di contenuti, linguaggi 
e funzioni comunicative in 
testi complessi.

•

Pianificazione del testo in 
relazione alla funzione e al 
registro del contesto 
comunicativo;

•

Rappresentazione e 
argomentazione di eventi, 
principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, 
stati d’animo

•

attraverso vari linguaggi e 
conoscenze disciplinari.

Avvio ad uno stile personale 
di scrittura

•
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COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE

STRANIERE

 

 

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Linguaggio verbale 
per raccontare, 
dialogare, spiegare, 
chiedere 
spiegazioni nel 
corso della

•

ricostruzione delle 
attività didattiche 
effettuate.

Ascolto per 
comprendere e 
ripetere un 
messaggio in una 
forma di 
equivalente 
significato.

•

Utilizzo del 
linguaggio verbale 
per animazioni, 
drammatizzazioni 
teatrali e per 
rielaborare 

•

Scuola dell’infanzia:

Comprensione

Comprensione di parole, 
brevissime istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano, pronunciate 
chiaramente e lentamente.

•

Produzione orale:

Riproduzione filastrocche e 
semplici canzoncine

•

Interazione con i compagni 
per giocare e soddisfare 
bisogni

•

concreti utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.

•

Scuola primaria

Comprensione dei punti •

Avvalersi di una 
lingua straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi.
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principali di messaggi e 
annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale.

Ricerca di informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse 
personale, quotidiano, 
sociale.

•

Produzione di brevi 
comunicazioni e semplici 
testi scritti di vario genere

•

Scuola secondaria di I grado:

Comprensione delle 
informazioni essenziali di 
brevi testi scritti e orali di 
varia tipologia e genere su 
argomenti di interesse 
personale e relativi alla vita 
quotidiana, riguardanti 
esperienze passate, presenti 
e future;

•

Semplici interazioni orali, su 
esempio di modelli dati, 
veicolando messaggi 
comprensibili

•

Produzione di brevi e semplici 
testi scritti di vario genere 
inerenti alla propria sfera 

•

informazioni.
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personale e ad argomenti di 
vita quotidiana in modo 
essenzialmente corretto.

Uso di funzioni e strutture 
linguistiche per consolidare il 
livello di padronanza previsto 
nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo.

•

Conoscenza semplice ma 
comprensibile di alcuni 
aspetti della cultura implicita 
nella lingua.

•

COMPETENZA 
MATEMATICA

 

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Scuola dell’infanzia:

Conoscenza di criteri diversi 
per raggruppare e ordinare i 
dati raccolti.

•

Esplorazione della realtà, 
mediante l’uso dei sensi, per 
individuare i punti essenziali 
di orientamento spazio-
temporali

•

Conoscenza dei fenomeni 
naturali e degli esseri viventi

•

Uso di simboli per •

Costruire e verificare 
ipotesi,

individuando le fonti 
e le risorse

adeguate, 
raccogliendo e 
valutando dati, 
proponendo 
soluzioni, utilizzando 
secondo il tipo di 
problema, strategie 
e metodi diversi.

 

Utilizzo della 
problematizzazione 
per raccontare fatti

•

Individuazione di 
costanti e variabili 
relative a derminati 
fenomeni .

•

Simbolizzazione e 
formalizzazione 
della realtà nota

•

Utilizzo del 
linguaggio 
matematico

•
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rappresentare la realtà

Ricostruzione/Riformulazione 
di esperienze vissute

•

Scuola primaria

Potenziamento della 
competenza attraverso:

Formulazione di situazioni 
per la ricerca di costanti

•

Utilizzo del metodo 
scientifico

•

Uso della matematica per 
rappresentare e leggere la 
realtà

•

Struttura narrativa dei 
problemi

•

Formulazione di problemi 
partendo dalle situazioni 
quotidiane

•

Rappresentazione attraverso 
diagrammi di flusso, schemi, 
grafici.

•

Problemi logici•

Scuola secondaria di I grado

Potenziamento della 
competenza attraverso:

Individuazione degli elementi •
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costitutivi della situazione

Ipotesi di risoluzione e scelta 
di strategie adeguate.

•

Confronto tra soluzioni 
alternative

•

Rappresentazione attraverso 
diagrammi di flusso, schemi, 
grafici.

•

Problemi logici•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA IN 
CAMPO

SCIENTIFICO E 
TECNOLOGICO

 

 

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA
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Scuola dell’infanzia:

Sviluppo dei criteri logici 
(causali, spaziali, temporali) 
attraverso:

Discriminazione di aspetti 
caratterizzanti esperienze e 
conoscenze

•

Scomposizione e 
ricomposizione dei dati di un 
fenomeno, delle sequenze di 
un’esperienza, di una storia

•

Messa in relazione, mediante 
associazione ed analogie, di 
oggetti, persone, sequenze di 
storie, fenomeni, esperienze.

•

Scuola primaria

Potenziamento della 
competenza attraverso:

Elaborazione di 
argomentazioni nei diversi 
contesti, mediante 
collegamenti di causa, 
successione, ordine, 
quantità.

•

Costruzione di mappe 
mentali cognitive, 
associative, di sintesi.

•

Costruzione di 
documentazioni ricavando 

•

Possedere strumenti 
che permettano di 
affrontare la 
complessità del 
vivere nella società 
globale del

nostro tempo .

 

Scoperta della 
natura sistemica di 
eventi,

•

concetti, 
fenomeni 
appartenenti a 
diversi

campi di 
esperienza e 
ambiti disciplinari

Individuazione di 
analogie e 
differenze, 
coerenze ed 
incoerenze, cause 
ed effetti tra fatti, 
fenomeni, concetti.

•

Individuazione e 
rappresentazione 
dei collegamenti 
tra più 
informazioni

•

Utilizzo di 
strumenti 
tecnologici

•
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informazioni da fonti diverse

Scuola secondaria di I grado

Potenziamento della 
competenza attraverso 
l’unificazione autonoma dei 
saperi:

Costruzione di mappe 
concettuali

•

Collegamenti argomentati di 
fenomeni, eventi, concetti 
diversi

•

Analisi di situazioni 
complesse per capirne la 
logica

•

Sintesi di situazioni 
complesse

•
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COMPETENZA 
DIGITALE

 

 

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA

 

Saper spiegare il 
principio di 
funzionamento e la 
struttura dei 
principali

•

dispositivi 
hardware e 
software

Utilizzare le 
funzioni di base dei 
software più 
comuni per 
produrre testi e 
comunicazioni 
multimediali, 
calcolare e

•

rappresentare 
dati, disegnare, 
catalogare

informazioni, 
cercare 
informazioni e 
comunicare in 
rete.

 

Scuola dell’infanzia:

Conoscenza del computer e primo 
approccio all’uso

Scuola primaria

Struttura di Internet

Struttura generale e operazioni 
comuni ai principali pacchetti 
applicativi.

Fruizione di contenuti didattici 
digitali

Scuola secondaria di I grado

Operazioni specifiche di base di 
alcuni dei programmi applicativi 
più comuni come trattamento di 
testi, fogli elettronici, anche dati, 
memorizzazione e gestione delle 
informazioni oltre a una

consapevolezza delle opportunità 
e dei potenziali rischi di Internet e 
della comunicazione tramite i 
supporti elettronici per lo studio, il 
lavoro, il tempo libero, la 

 

La competenza 
digitale consiste nel 
saper utilizzare con 
dimestichezza e

spirito critico le 
tecnologie della

società 
dell’informazione per 
il

lavoro, il tempo 
libero e la

comunicazione.
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condivisione di informazioni e le 
reti collaborative, l’apprendimento 
e la ricerca.

Consapevolezza del possibile uso 
creativo della tecnologia 
informatica

Conoscenza delle problematiche 
legate alla validità e alla affidabilità 
delle informazioni disponibili e dei 
principi giuridici ed etici che si 
pongono nell’uso interattivo delle 
Tecnologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La competenza 
digitale 
presuppone

•

una solida 
consapevolezza e 
conoscenza della 
natura, del ruolo 
e delle 
opportunità delle 
Teconologie nel 
quotidiano, nella 
vita privata, 
sociale e 
lavorativa.
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IMPARARE AD 
IMPARARE

 

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Acquisire un 
personale metodo di 
studio e di lavoro 
che comporti 
l’acquisizione, 
l’elaborazione e 
l’assimilazione di 
nuove conoscenze e 
abilità.

I discenti, partendo 
da

quanto hanno 
appreso in 
precedenza e dalle 
loro esperienze di 
vita sapranno

usare e applicare 
conoscenze e

abilità in tutti i 
contesti di vita: a 
casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella 
formazione.

Scoperta e 
riconoscimento di 
regole generali per:

Identificare una 
struttura

•

Scoprire le fasi di 
un processo

•

Scoprire concetti, 
strumenti logici, 
modelli e 
procedure 
operative

•

Categorizzare e 
riconoscere la 
tipologia delle 
informazioni

•

Trasferire le 
conoscenze in 
contesti diversi

•

Memorizzare 
concetti, regole, 
modelli, procedure 

•

Scuola dell’infanzia:

Organizzazione delle 
esperienze in procedure e 
schemi mentali per 
l’orientamento in situazioni 
simili

•

Uso dei concetti spazio-
temporali per selezionare e 
sistemare le sequenze 
fondamentali di esperienze 
quotidiane

•

Sistemazione dei dati senso-
percettivi mediante semplici 
e globali criteri di 
classificazione e relazione di 
quantità, forma, dimensione.

•

Scuola primaria

Potenziamento della 
competenza attraverso:

Rielaborazione di dati e 
informazioni per 
ristrutturare le proprie 

•

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "C. GENNARI" MARATEA

conoscenze da cui trarre 
deduzioni

Identificazione degli aspetti 
essenziali e delle 
interrelazioni di

•

concetti e informazioni

Costruzione o applicazione di 
una rappresentazione di 
supporto

•

Sintesi tratte da diverse fonti 
di informazione

•

Valutazioni generiche sulle 
argomentazioni/informazioni

•

Scuola secondaria di I grado

Potenziamento della 
competenza attraverso:

Utilizzo consapevole del 
proprio sapere per la 
costruzione di nuove 
conoscenze

•

Rielaborazione dei concetti 
secondo criteri di astrazione 
logico-deduttivi

•

Autonomia di sistemazione e 
integrazione degli strumenti 
cognitivi simili e diverse

•

Memorizzazione di regole, •

 per utilizzare le 
conoscenze in 
situazioni simili e in 
situazioni nuove

Sistematizzazione 
delle nuove 
acquisizioni in una 
rete di

•

concetti organizzati 
in mappe, 
strutture, schemi

•
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procedure, in funzione di 
percorsi ulteriori

Padronanza nella capacità di 
operare sintesi, cogliere 
autonomamente nessi e 
relazioni complesse

•

Consapevolezza del proprio 
percorso di apprendimento, 
dei propri tempi e stili di 
apprendimento

•

Autonomia nella ricerca di 
fonti e materiali funzionali al 
proprio percorso

•

Studio personale per 
memorizzare ed 
approfondire

•

 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE

 

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Saper interagire nel 
gruppo, nel

rispetto dei diritti 
degli altri e dei 
diversi punti di vista, 
contribuendo

all’apprendimento 

Rielaborazione 
delle esperienze 
personali e non

•

Confronto tra 
diverse 
rielaborazioni

•

Collegamento con •

Scuola dell’infanzia:

- Consapevolezza dell’altro

 

Scuola primaria

Potenziamento della competenza 
attraverso:
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Gestione e risoluzione dei 
conflitti in modo autonomo

•

Patteggiamento delle proprie 
idee nel rispetto delle 
convenzioni democratiche

•

Valorizzazione delle proprie 
capacità lavorando con gli 
altri

•

Scoperta delle potenzialità 
degli altri

•

 

Scuola secondaria di I grado

Potenziamento della competenza 
attraverso

Valorizzazione delle 
competenze altrui

•

Accettazione e 
collaborazione con ogni tipo 
di diversità

•

Uso dell’argomentazione per 
patteggiare le proprie 
convinzioni

•

Interazione cooperativa nel 
gruppo di lavoro

•

 

 

 

comune e alla 
condivisione del 
lavoro.

 

apprendimenti 
pregressi ed 
esperienze diverse

Rappresentazione 
autonoma delle

•

informazioni

Scoperta delle 
informazioni da 
documenti

•

Capacità di 
comunicare in 
ambienti diversi

•

Rispetto dei diritti 
umani

•

Rispetto dei diversi 
punti di vista

•

Sapere agire per il 
bene

•

collettivo
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SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA
’

 

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Utilizzare e 
organizzare le 
conoscenze in modo

Utilizzare capacità 
operative progettuali e 
manuali in contesti 
diversificati:

Scuola dell’infanzia:

comprensione dei dati di 
realtà per la fattibilità del 

•
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progetto

scelta di materiali, strumenti 
e procedure

•

confronto di ipotesi e 
procedure con le spiegazioni 
e azioni effettuate

•

Scuola primaria

Potenziamento della 
competenza attraverso:

Ricerca-azione di 
informazioni provenienti da 
diverse fonti

•

Formulazione di piani di 
azione, individualmente e in 
gruppo

•

Scelta di soluzioni adeguate 
alle proprie capacità 
operative e agli strumenti 
disponibili

•

Scuola secondaria di I grado

Potenziamento della 
competenza attraverso

•

Scelta autonoma di obiettivi 
realistici

•

Monitoraggio (per verificare 
in itinere)

•

Individuazione e •

creativo per 
ipotizzare e 
realizzare un 
progetto.

Scegliere e pianificare, 
mettere in pratica, 
elaborare,

Ricostruire, usare, 
scegliere e praticare la 
tecnica e la procedura 
adatte al compito, 
verificare e valutare, 
convalidare
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valorizzazione dell’errore, per 
la scelta delle strategie 
migliori.

•

CONSAPEVOLEZZA 
ED

ESPRESSIONE 
CULTURALE

 

 

AZIONI DI CONTINUITÀ

 

SVILUPPO DELLA COMPETENZA

Linguaggio 
verbale per

raccontare, 
dialogare, spiegare, 
chiedere

•

spiegazioni nel 
corso della 
ricostruzione 
delle attività 
didattiche 
effettuate.

Ascolto per 
comprendere e 
ripetere un 
messaggio in una 
forma di 
equivalente

•

Scuola dell’infanzia:

Ascolto, per comprendere e 
comunicare con gli altri

•

Utilizzo del linguaggio 
artistico e corporeo per 
raccontare esperienze, 
interagire con gli altri, 
esprimere emozioni, bisogni, 
idee ...

•

Avvio alla comunicazione 
dall’esperienza individuale al 
gruppo attraverso il 
linguaggio della 
drammatizzazione.

•

Comunicazione del vissuto 
anche attraverso linguaggi 
non verbali

•

Consapevolezza 
dell’importanza

dell’espressione 
creativa: di idee, 
esperienze ed 
emozioni in 
un’ampia varietà di 
mezzi di 
comunicazione, 
compresi la musica, 
le arti dello 
spettacolo, la 
letteratura e le arti 
visive.
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Scuola primaria:

Potenziamento della 
competenza con l’utilizzo:

Costruzione di identità 
storica attraverso letture, 
ascolto e conversazioni con il 
gruppo dei pari.

•

Interazione pertinente nella 
conversazione

•

Contestualizzazione della 
comunicazione: argomento, 
funzione/scopo, contesto

•

Potenziamento del 
linguaggio artistico, musicale 
e corporeo per esprimere 
identità culturale

•

Espressione di abilità 
creative.

•

Scuola secondaria di I grado•

Potenziamento della 
competenza attraverso

Espressione di messaggi di 
diverso genere, e con 
linguaggi specifici

•

Conoscenza culturale 
attraverso una 
consapevolezza del retaggio 
culturale locale, nazionale ed 

•

significato.

Utilizzo del 
linguaggio verbale 
per animazioni e 
drammatizzazioni 
teatrali.

•

Utilizzo del 
linguaggio artistico, 
musicale e 
corporeo per 
esprimere 
emozioni, idee, 
creatività.

•
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europeo.

Atteggiamenti positivi verso 
la diversità dell’espressione 
culturale e del rispetto della 
stessa.

•

La capacità estetica tramite 
l’auto espressione artistica.

•

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TANTI LINGUAGGI PER COMUNICARE

L'attività si sviluppa su più percorsi: Teatro: fruizione di spettacoli in lingua italiana e 
lingua straniera. Lezioni di teatro e allestimento di spettacoli. Scrittura creativa e 
lettura animata Sperimentazione di tecniche pittoriche e plastiche classiche e digitali 
Comunicare col suono, comunicare col canto: Approccio ad uno strumento musicale; 
costituzione di un coro della scuola. Il quotidiano in classe, fruizione e produzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ed utilizzare i vari linguaggi nei diversi contesti culturali Competenza 
nell'uso dello spazio teatrale come attore e fruitore di esperienze veicolate da 
linguaggi specifici. Competenza nell'uso dei linguaggi dell'arte Uso creativo della lingua

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Biblioteche:
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Classica
Informatizzata

 Aule: Concerti

Teatro
Aula generica

Approfondimento

I progetti 2019/2020

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO DESTINATARI PLESSO

“UN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” Progetto continuità Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea

“HELLO ENGLISH” Approccio alla lingua inglese Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea, Trecchina

“INSIEME PER…”  Laboratorio artistico-teatrale Gli alunni delle tre sezioni Maratea

“FESTE”: Mercatino di Natale e Il saluto dei Remigini Gli alunni delle due sezioni Trecchina

SCUOLA PRIMARIA

“LA MAGIA  DEL NATALE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LEGGERE PER CRESCERE” Progetto lettura in collaborazione con la biblioteca del 
Centro Culturale

Classi III, IV, V A, V B Maratea

“SI VA IN SCENA” Progetto teatro Tutte le classi del Plesso Maratea

“L’ORTO GIARDINO” in collaborazione con Legambiente Tutte Maratea

“FULL IMMERSION ENGLISH” Progetto lingua inglese con docente madrelingua Classi Prime Maratea, Trecchina

“AVVIO ALLO STUDIO DEL FLAUTO” Progetto musica Classi quinte Maratea

“ORIENTEERING E CASTAGNE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” Classe quinta Trecchina

“UNA SCUOLA SU MISURA” Tutte le classi del Plesso Trecchina e Maratea

“NATALE IN MUSICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO” Tutte le classi del Plesso Trecchina

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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“È NATALE” Tutte le classi Maratea, TRECCHINA

“PICCOLI CHIMICI CRESCONO” II A, II B Maratea

“UN GIORNO IN TRIBUNALE” II A, II B Maratea

“MARATEA FRIDAY FOR FUTURE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LA NOSTRA BROCHURE” raccolta di ricette della tradizione culinaria Maratea in 
lingua inglese e francese

III A, III B Maratea

“CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE” II A, B;  III A,B Maratea

“DAL TESTO ALLA SCENA” laboratorio teatrale I B Maratea

“SCRITTURA CREATIVA E TESTI DIGITALI” I B Maratea

“NATURA, CULTURA, ARTE E TERRITORIO” I B Maratea

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ” con esperti dell’ASP Tutte le classi Maratea, Trecchina

“DIROTTATE SU BETLEMME” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“UBU RE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“SCUOLA E SPORT”

progetto baseball,

vela,

 kajak,

rafting

 

Tutte le classi

classi prime

classi seconde

classi terze

Maratea, Trecchina

“UNA SCUOLA PER TUTTI”

Potenziamento e sostegno/recupero

alunni individuati dai consigli di classe Maratea, Trecchina

“CONSAPEVOLMENTE CITTADINI” Tutte le classi del Plesso Maratea

“EDUCAZIONE CIVICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

ti verranno sviluppati a diverso livello nei tre ordini di scuola

 CONOSCERSI E CONOSCERE PER UNA COESISTENZA PACIFICA

Percorso di educazione alla genitorialità ed educazione all'affettività con eventuale 
sportello di ascolto. Progetto legalità Orientamento e continuità
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Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire sani comportamenti nelle relazioni Favorire l'interiorizzazione delle norme 
alla base della convivenza civile Sostenere l'alunno nell'arco del percorso formativo 
Competenze relazionali Rispetto delle norme condivise Realizzare un percorso di 
crescita adeguato alle potenzialità espresse

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Arte

 Aule: Aula generica

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO DESTINATARI PLESSO

“UN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” Progetto continuità Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea

“HELLO ENGLISH” Approccio alla lingua inglese Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea, Trecchina

“INSIEME PER…”  Laboratorio artistico-teatrale Gli alunni delle tre sezioni Maratea

“FESTE”: Mercatino di Natale e Il saluto dei Remigini Gli alunni delle due sezioni Trecchina

SCUOLA PRIMARIA

“LA MAGIA  DEL NATALE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LEGGERE PER CRESCERE” Progetto lettura in collaborazione con la biblioteca del 
Centro Culturale

Classi III, IV, V A, V B Maratea

“SI VA IN SCENA” Progetto teatro Tutte le classi del Plesso Maratea

“L’ORTO GIARDINO” in collaborazione con Legambiente Tutte Maratea

“FULL IMMERSION ENGLISH” Progetto lingua inglese con docente madrelingua Classi Prime Maratea, Trecchina

“AVVIO ALLO STUDIO DEL FLAUTO” Progetto musica Classi quinte Maratea
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“ORIENTEERING E CASTAGNE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” Classe quinta Trecchina

“UNA SCUOLA SU MISURA” Tutte le classi del Plesso Trecchina e Maratea

“NATALE IN MUSICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO” Tutte le classi del Plesso Trecchina

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“È NATALE” Tutte le classi Maratea, TRECCHINA

“PICCOLI CHIMICI CRESCONO” II A, II B Maratea

“UN GIORNO IN TRIBUNALE” II A, II B Maratea

“MARATEA FRIDAY FOR FUTURE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LA NOSTRA BROCHURE” raccolta di ricette della tradizione culinaria Maratea in 
lingua inglese e francese

III A, III B Maratea

“CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE” II A, B;  III A,B Maratea

“DAL TESTO ALLA SCENA” laboratorio teatrale I B Maratea

“SCRITTURA CREATIVA E TESTI DIGITALI” I B Maratea

“NATURA, CULTURA, ARTE E TERRITORIO” I B Maratea

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ” con esperti dell’ASP Tutte le classi Maratea, Trecchina

“DIROTTATE SU BETLEMME” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“UBU RE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“SCUOLA E SPORT”

progetto baseball,

vela,

 kajak,

rafting

 

Tutte le classi

classi prime

classi seconde

classi terze

Maratea, Trecchina

“UNA SCUOLA PER TUTTI”

Potenziamento e sostegno/recupero

alunni individuati dai consigli di classe Maratea, Trecchina

“CONSAPEVOLMENTE CITTADINI” Tutte le classi del Plesso Maratea
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“EDUCAZIONE CIVICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

In particolare per l'educazione all'affettività e alla genitorialità ci si avvarrà degli 
esperti dell'ASP in un'ottica di collaborazione tra Enti già più volte sperimentata

 TRA MARE E MONTAGNA ...... VIVERE LO SPORT

La settimana azzurra: Corsi di vela, canoa, kajak La settimana bianca: Corsi di sci 
discesa/fondo La settimana verde: Orienteering, trekking, rafting Sport indoor: Attività 
sportive da individuare compatibilmente con le risorse strutturali via via disponibili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla pratica sportiva con particolare attenzione alle attività 
praticabili sul territorio. Acquisizione degli elementi di base degli sport praticati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Spiaggia attrezzata, percorsi attrezzati, piste da 
sci

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO DESTINATARI PLESSO

“UN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” Progetto continuità Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea

“HELLO ENGLISH” Approccio alla lingua inglese Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea, Trecchina

“INSIEME PER…”  Laboratorio artistico-teatrale Gli alunni delle tre sezioni Maratea

“FESTE”: Mercatino di Natale e Il saluto dei Remigini Gli alunni delle due sezioni Trecchina

SCUOLA PRIMARIA

“LA MAGIA  DEL NATALE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LEGGERE PER CRESCERE” Progetto lettura in collaborazione con la biblioteca del 
Centro Culturale

Classi III, IV, V A, V B Maratea
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“SI VA IN SCENA” Progetto teatro Tutte le classi del Plesso Maratea

“L’ORTO GIARDINO” in collaborazione con Legambiente Tutte Maratea

“FULL IMMERSION ENGLISH” Progetto lingua inglese con docente madrelingua Classi Prime Maratea, Trecchina

“AVVIO ALLO STUDIO DEL FLAUTO” Progetto musica Classi quinte Maratea

“ORIENTEERING E CASTAGNE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” Classe quinta Trecchina

“UNA SCUOLA SU MISURA” Tutte le classi del Plesso Trecchina e Maratea

“NATALE IN MUSICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO” Tutte le classi del Plesso Trecchina

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“È NATALE” Tutte le classi Maratea, TRECCHINA

“PICCOLI CHIMICI CRESCONO” II A, II B Maratea

“UN GIORNO IN TRIBUNALE” II A, II B Maratea

“MARATEA FRIDAY FOR FUTURE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LA NOSTRA BROCHURE” raccolta di ricette della tradizione culinaria Maratea in 
lingua inglese e francese

III A, III B Maratea

“CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE” II A, B;  III A,B Maratea

“DAL TESTO ALLA SCENA” laboratorio teatrale I B Maratea

“SCRITTURA CREATIVA E TESTI DIGITALI” I B Maratea

“NATURA, CULTURA, ARTE E TERRITORIO” I B Maratea

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ” con esperti dell’ASP Tutte le classi Maratea, Trecchina

“DIROTTATE SU BETLEMME” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“UBU RE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“SCUOLA E SPORT”

progetto baseball,

vela,

 kajak,

 

Tutte le classi

classi prime

classi seconde

Maratea, Trecchina
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rafting classi terze

“UNA SCUOLA PER TUTTI”

Potenziamento e sostegno/recupero

alunni individuati dai consigli di classe Maratea, Trecchina

“CONSAPEVOLMENTE CITTADINI” Tutte le classi del Plesso Maratea

“EDUCAZIONE CIVICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

 APPROFONDIMENTO LINGUISTICO

Laboratorio di scrittura Laboratorio di Lingua Latina Percorsi di avviamento alla lingua 
inglese nella scuola dell'Infanzia Percorsi di preparazione all'esame di certificazione 
europea di lingua inglese e francese nella scuola Primaria e Secondaria di I grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la creatività e l'espressione nella lingua madre Offrire un approccio alla lingua 
latina Avviare i più piccoli all'approccio multilingue Offrire agli alunni la possibilità di 
approfondire la lingua inglese Conseguimento di Certificazione Europea con esami in 
sede.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La scuola ha firmato un protocollo d'intesa con il Centro Linguistico di Ateneo 
dell'Università degli studi della Basilicata finalizzato a garantire percorsi di 
approfondimento con madrelingua ed esami in sede.

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO DESTINATARI PLESSO
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“UN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” Progetto continuità Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea

“HELLO ENGLISH” Approccio alla lingua inglese Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea, Trecchina

“INSIEME PER…”  Laboratorio artistico-teatrale Gli alunni delle tre sezioni Maratea

“FESTE”: Mercatino di Natale e Il saluto dei Remigini Gli alunni delle due sezioni Trecchina

SCUOLA PRIMARIA

“LA MAGIA  DEL NATALE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LEGGERE PER CRESCERE” Progetto lettura in collaborazione con la biblioteca del 
Centro Culturale

Classi III, IV, V A, V B Maratea

“SI VA IN SCENA” Progetto teatro Tutte le classi del Plesso Maratea

“L’ORTO GIARDINO” in collaborazione con Legambiente Tutte Maratea

“FULL IMMERSION ENGLISH” Progetto lingua inglese con docente madrelingua Classi Prime Maratea, Trecchina

“AVVIO ALLO STUDIO DEL FLAUTO” Progetto musica Classi quinte Maratea

“ORIENTEERING E CASTAGNE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” Classe quinta Trecchina

“UNA SCUOLA SU MISURA” Tutte le classi del Plesso Trecchina e Maratea

“NATALE IN MUSICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO” Tutte le classi del Plesso Trecchina

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“È NATALE” Tutte le classi Maratea, TRECCHINA

“PICCOLI CHIMICI CRESCONO” II A, II B Maratea

“UN GIORNO IN TRIBUNALE” II A, II B Maratea

“MARATEA FRIDAY FOR FUTURE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LA NOSTRA BROCHURE” raccolta di ricette della tradizione culinaria Maratea in 
lingua inglese e francese

III A, III B Maratea

“CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE” II A, B;  III A,B Maratea

“DAL TESTO ALLA SCENA” laboratorio teatrale I B Maratea

“SCRITTURA CREATIVA E TESTI DIGITALI” I B Maratea

“NATURA, CULTURA, ARTE E TERRITORIO” I B Maratea
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“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ” con esperti dell’ASP Tutte le classi Maratea, Trecchina

“DIROTTATE SU BETLEMME” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“UBU RE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“SCUOLA E SPORT”

progetto baseball,

vela,

 kajak,

rafting

 

Tutte le classi

classi prime

classi seconde

classi terze

Maratea, Trecchina

“UNA SCUOLA PER TUTTI”

Potenziamento e sostegno/recupero

alunni individuati dai consigli di classe Maratea, Trecchina

“CONSAPEVOLMENTE CITTADINI” Tutte le classi del Plesso Maratea

“EDUCAZIONE CIVICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

 SCIENZA, TECNOLOGIA E NATURA

Percorsi di conoscenza e salvaguardia dell'ambiente e delle specie autoctone Salute e 
alimentazione Tecnologia, progresso umanità: percorsi per un approccio "umano" al 
mondo virtuale/al web

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza dell'ambiente nelle sue peculiarità e sviluppare la cultura del 
rispetto e della tutela Favorire l'acquisizione di corrette abitudini alimentari nel 
rispetto della propria salute. Conoscere ed usare consapevolmente gli strumenti 
multimediali. Comportamenti rispettosi dell'ambiente della persona e adeguato uso 
della tecnologia nel rapporto con l'ambiente, con se stessi e con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Multimediale
Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO DESTINATARI PLESSO

“UN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” Progetto continuità Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea

“HELLO ENGLISH” Approccio alla lingua inglese Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea, Trecchina

“INSIEME PER…”  Laboratorio artistico-teatrale Gli alunni delle tre sezioni Maratea

“FESTE”: Mercatino di Natale e Il saluto dei Remigini Gli alunni delle due sezioni Trecchina

SCUOLA PRIMARIA

“LA MAGIA  DEL NATALE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LEGGERE PER CRESCERE” Progetto lettura in collaborazione con la biblioteca del 
Centro Culturale

Classi III, IV, V A, V B Maratea

“SI VA IN SCENA” Progetto teatro Tutte le classi del Plesso Maratea

“L’ORTO GIARDINO” in collaborazione con Legambiente Tutte Maratea

“FULL IMMERSION ENGLISH” Progetto lingua inglese con docente madrelingua Classi Prime Maratea, Trecchina

“AVVIO ALLO STUDIO DEL FLAUTO” Progetto musica Classi quinte Maratea

“ORIENTEERING E CASTAGNE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” Classe quinta Trecchina

“UNA SCUOLA SU MISURA” Tutte le classi del Plesso Trecchina e Maratea

“NATALE IN MUSICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO” Tutte le classi del Plesso Trecchina

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“È NATALE” Tutte le classi Maratea, TRECCHINA

“PICCOLI CHIMICI CRESCONO” II A, II B Maratea

“UN GIORNO IN TRIBUNALE” II A, II B Maratea
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“MARATEA FRIDAY FOR FUTURE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LA NOSTRA BROCHURE” raccolta di ricette della tradizione culinaria Maratea in 
lingua inglese e francese

III A, III B Maratea

“CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE” II A, B;  III A,B Maratea

“DAL TESTO ALLA SCENA” laboratorio teatrale I B Maratea

“SCRITTURA CREATIVA E TESTI DIGITALI” I B Maratea

“NATURA, CULTURA, ARTE E TERRITORIO” I B Maratea

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ” con esperti dell’ASP Tutte le classi Maratea, Trecchina

“DIROTTATE SU BETLEMME” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“UBU RE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“SCUOLA E SPORT”

progetto baseball,

vela,

 kajak,

rafting

 

Tutte le classi

classi prime

classi seconde

classi terze

Maratea, Trecchina

“UNA SCUOLA PER TUTTI”

Potenziamento e sostegno/recupero

alunni individuati dai consigli di classe Maratea, Trecchina

“CONSAPEVOLMENTE CITTADINI” Tutte le classi del Plesso Maratea

“EDUCAZIONE CIVICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

 VIAGGIARE PER CONOSCERE

Per ogni ordine di scuola sono previste uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di 
istruzione come da allegato inserito nell'approfondimento

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la conoscenza diretta degli aspetti storici, culturali, artistici degli argomenti 
trattati. - Offrire occasioni privilegiate di socialità e consolidare l'educazione al vivere 
insieme. L'alunno Coglie gli aspetti peculiari delle diverse realtà ed opera confronti tra 
gli ambienti a lui noti e i nuovi contesti. Gestisce con serenità il rapporto con i coetanei 
e con gli adulti nei diversi momenti. Si organizza autonomamente e in maniera 
adeguata per la partecipazione alle diverse esperienze di viaggio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti accompagnatori ed eventuali guide

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA

META CLASSI/SEZIONI PLESSO PERIODO

“Micromondo” Lago Sirino 
Nemoli

alunni di 5 anni di tutte le 
sezioni

Maratea, Trecchina fine Maggio

SCUOLA PRIMARIA

“Parco delle stelle” Trecchina I A

Tutte le classi

Maratea

Trecchina

Aprile/Maggio

Aprile/Maggio

“Parco Giada” Lagonegro I A, I B

I A, II A

Maratea

Trecchina

Aprile/Maggio

Maggio/Giugno

“Grotte di Maratea” Maratea I A, II A, V A, V B Maratea Aprile/Maggio

“Grotte di Maratea” e “Parco 
La Secca” Maratea

III A, IV A Maratea Aprile/Maggio

 

Salerno e Vietri sul Mare III A Maratea Aprile/Maggio

Roma visita al Parlamento V A Trecchina 4 Ottobre 2019

Vietri sul Mare, Salerno III A, IV A, V A Trecchina 6 Dicembre

Baia sommersa Pusilla Romae III A, IV A, V A Trecchina 15 Maggio

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Roma, visita della città e 
spettacolo “Alice in 
wonderlan”

I A, I B

I A

Maratea

Trecchina

8/9 Febbraio

Pompei spettacolo teatrale 
“Gli ultimi giorno di Pompei” e 

I A, I B Maratea Marzo- Maggio
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visita di Ercolano I A Trecchina

Napoli, spettacolo teatrale 
“Rigoletto” e visita della città

I A, I B, III A, III B

I A

Maratea

Trecchina

Maggio

Maratea: Kajak I A, I B

I A

Maratea

Trecchina

Giugno

Napoli: città della scienza II A, II B

II A

Maratea

Trecchina

Febbraio

Policoro: campus scuola di 
vela

II A, II B

II A

Maratea

Trecchina

15-18 Maggio

Laino Borgo: Rafting e visita 
Piano Ruggio Parco del Pollino

III A, III B,

III A

Maratea

Trecchina

Maggio

Rossano, visita guidata ( in 
lingua inglese) alla fabbrica 
della liquirizia

III A, III B,

III A

Maratea

Trecchina

Marzo

Cetara, visita allo stabilimento 
della colatura delle alici

I A,  II A, III A Trecchina Aprile

Trecchina “Parco delle stelle” I A,  II A, III A Trecchina Maggio

Viaggio di istruzione 
Piemonte/Lombardia

III A, III B,

III A

Maratea

Trecchina

Aprile

 UNA SCUOLA PER TUTTI

Il progetto ha lo scopo di ridurre le difficoltà di apprendimento degli alunni con 
carenze nell'area linguistica e/o matematica e/o scarsamente motivati allo studio e/o 
provenienti da differenti aree linguistiche e culturali.Inoltre il progetto si pone 
l'obiettivo di valorizzare le eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Colmare lacune e migliorare il processo di apprendimento. Acquisire 
autonomia nel metodo di studio e nell'elaborazione del giudizio Incentivare un 
apprendimento altamente qualificato Competenze attese: L'alunno è capace di 
comprendere, confrontare, analizzare, classificare le proprie acquisizioni, 
organizzandole in un quadro unitario. L'alunno raggiunge livelli elevati di 
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apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica
Scienze
Arte

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Rappresenta

SCUOLA DELL’INFANZIA

TITOLO DESTINATARI PLESSO

“UN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA PRIMARIA” Progetto continuità Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea

“HELLO ENGLISH” Approccio alla lingua inglese Alunni dell’ultimo anno di tutte le sezioni Maratea, Trecchina

“INSIEME PER…”  Laboratorio artistico-teatrale Gli alunni delle tre sezioni Maratea

“FESTE”: Mercatino di Natale e Il saluto dei Remigini Gli alunni delle due sezioni Trecchina

SCUOLA PRIMARIA

“LA MAGIA  DEL NATALE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LEGGERE PER CRESCERE” Progetto lettura in collaborazione con la biblioteca del 
Centro Culturale

Classi III, IV, V A, V B Maratea

“SI VA IN SCENA” Progetto teatro Tutte le classi del Plesso Maratea

“L’ORTO GIARDINO” in collaborazione con Legambiente Tutte Maratea

“FULL IMMERSION ENGLISH” Progetto lingua inglese con docente madrelingua Classi Prime Maratea, Trecchina
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“AVVIO ALLO STUDIO DEL FLAUTO” Progetto musica Classi quinte Maratea

“ORIENTEERING E CASTAGNE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” Classe quinta Trecchina

“UNA SCUOLA SU MISURA” Percorso di recupero e appofondimento Tutte le classi del Plesso Trecchina e Maratea

“NATALE IN MUSICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“MANIFESTAZIONE DI FINE ANNO” Tutte le classi del Plesso Trecchina

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“È NATALE” Tutte le classi Maratea, TRECCHINA

“PICCOLI CHIMICI CRESCONO” II A, II B Maratea

“UN GIORNO IN TRIBUNALE” II A, II B Maratea

“MARATEA FRIDAY FOR FUTURE” Tutte le classi del Plesso Maratea

“LA NOSTRA BROCHURE” raccolta di ricette della tradizione culinaria Maratea in 
lingua inglese e francese

III A, III B Maratea

“CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE” II A, B;  III A,B Maratea

“DAL TESTO ALLA SCENA” laboratorio teatrale I B Maratea

“SCRITTURA CREATIVA E TESTI DIGITALI” I B Maratea

“NATURA, CULTURA, ARTE E TERRITORIO” I B Maratea

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ” con esperti dell’ASP Tutte le classi Maratea, Trecchina

“DIROTTATE SU BETLEMME” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“UBU RE” Tutte le classi del Plesso Trecchina

“SCUOLA E SPORT”

progetto baseball,

vela,

 kajak,

rafting

 

Tutte le classi

classi prime

classi seconde

classi terze

Maratea, Trecchina

“UNA SCUOLA PER TUTTI”

Potenziamento e sostegno/recupero

alunni individuati dai consigli di classe Maratea, Trecchina
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“CONSAPEVOLMENTE CITTADINI” Tutte le classi del Plesso Maratea

“EDUCAZIONE CIVICA” Tutte le classi del Plesso Trecchina

no risorse fondamentali i Docenti di Potenziamento

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

L'azione è diretta in maniera differenziata a tutti 
gli alunni dell'istituto.

Risultati attesi sono il corretto uso del digitale per 
l'accesso a percorsi didattici integrati.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Docenti

Alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria

Utilizzare adeguatamente i motori di ricerca per 
attingere a Risorse Educative 

Costruire elaborati digitali

 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari sono tutti i docenti dell'Istituto.

Si attende un innalzamento delle competenze 
digitali da impiegare nel processo di innovazione 
didattica.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I GRADO - I.C. MARATEA - PZMM84002Q
I GRADO - TRECCHINA - PZMM84003R

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA DEL I CICLO  
 
VOTO GIUDIZIO DI PROFITTO  
10 • Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi tale da consentire una 
completa autonomia operativa anche in situazioni complesse e nuove.  
• Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo 
sicuro e corretto.  
• Capacità di collegamento, organizzazione e rielaborazione dei contenuti.  
9 • Completo raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia 
operativa in situazioni nuove di apprendimento.  
• Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo 
sicuro e corretto.  
• Capacità di collegamento dei contenuti.  
• Uso preciso e corretto del linguaggio specifico.  
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8 • Approfondito raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia in  
situazioni simili di apprendimento.  
• Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo  
corretto.  
7 • Soddisfacente raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia 
operativa in situazioni semplici di apprendimento.  
• Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo  
corretto.  
6 • Conoscenze ed obiettivi raggiunti in modo essenziale.  
• Autonomia operativa parziale in situazioni semplici e/o guidate di 
apprendimento.  
5 • Obiettivi raggiunti in minima parte.  
• Conoscenze superficiali.  
• Autonomia operativa parziale in situazioni guidate di apprendimento.  
4 • Obiettivi non raggiunti.  
• Conoscenze frammentarie e carenti.  
• Incapacità di operare anche in situazioni guidate di apprendimento.  
• Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie scarsi.

Criteri di valutazione del comportamento:

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
INDICATORI GIUDIZIO SINTETICO  
• Rispetta spontaneamente regole, persone, ambiente e strutture;(COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE)  
• partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività scolastiche;  
• è sempre disponibile ad apprendere e costante nell’impegno  
(IMPARARE AD IMPARARE);  
• intrattiene relazioni positive e costruttive con i compagni e con gli 
adulti.(SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ) OTTIMO  
• Rispetta pienamente regole, persone, ambienti e strutture;  
• partecipa attivamente alla vita della classe e alle attività scolastiche;  
• è disponibile ad apprendere e si impegna costantemente;  
• intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti. DISTINTO  
• Rispetta regole, persone, ambienti e strutture;  
• partecipa alla vita della classe e alle attività scolastiche;  
• è disponibile ad apprendere e si impegna con continuità;  
• intrattiene relazioni positive con i compagni e con gli adulti. BUONO  
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• Rispetta solo parzialmente le regole dell’ambiente scolastico  
• Partecipa poco alla vita della classe e alle attività proposte;  
• poco disponibile alla collaborazione , si impegna solo occasionalmente e se 
continuamente sollecitato SUFFICIENTE  
Viene attribuito in caso di gravi e reiterate violazioni del Regolamento d’Istituto 
che hanno comportato un provvedimento disciplinare. INSUFFICIENTE

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’ammissione alle classi seconda e terza è disposta in via generale anche nel caso 
di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in 
sede di scrutinio finale gli viene attribuita una valutazione inferiore a 6/10 in 
massimo tre discipline; l’insufficienza (voto 5) è riportata sul documento di 
valutazione. Il C.d.C. predispone una comunicazione alla famiglia con le 
indicazioni e i consigli sugli obiettivi da raggiungere e sulle abilità da recuperare 
nel periodo estivo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

In sede di scrutinio finale sono ammessi alla classe successiva o all’Esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni che  
• conseguono una votazione media non inferiore a sei decimi con l’attribuzione di 
un voto unico per disciplina  
• hanno frequentato le lezioni per almeno tre quarti dell’orario annuale  
• hanno partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese 
predisposte dall’INVALSI  
• non sono incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale o 
di non ammissione all’esame di Stato

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
PRIMARIA - I.C. MARATEA - PZEE84001Q
SCUOLA PRIMARIA - TRECCHINA - PZEE84005X

Criteri di valutazione comuni:

- livelli di partenza e percorso compiuto, intendendo l'esperienza scolastica come 
un processo di cui il singolo anno è un segmento che non può essere scisso dagli 
altri pregressi;  
- metodo di studio, inteso come capacità di organizzare il proprio tempo ed il 
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proprio lavoro, di acquisire strumenti operativi, di elaborare percorsi culturali 
anche autonomi;  
- frequenza scolastica, intesa sia come presenza fisica a scuola sia, soprattutto, 
come presenza attiva, con il rispetto dei propri obblighi e della comunità 
scolastica;  
- partecipazione, intesa come capacità di creare proficue relazioni sia tra gli 
alunni sia con i docenti e di fornire significativi contributi al dialogo educativo ed 
alla vita della scuola;  
- impegno, inteso come capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con 
costanza, precisione e puntualità gli obblighi connessi;  
- capacità di osservazione;  
- capacità di porsi domande/problemi e prospettarne ipotesi risolutive.  
 
Nella valutazione si terrà conto non solo dello sviluppo delle competenze 
specifiche ma di tutta l’evoluzione della personalità dell’alunno nella globalità dei 
suoi aspetti.  
1) Risultati conseguiti in relazione alla situazione di partenza, 2) Impegno nello 
studio e partecipazione attiva alle attività didattiche ed alla vita scolastica 3) 
Assiduità nella frequenza 4) Autonomia nell’elaborazione dei contenuti 5) Livello 
di profitto raggiunto rispetto agli obiettivi programmati.

Criteri di valutazione del comportamento:

 Rispetta i coetanei ed è collaborativo  
 Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola  
 Rispetta le regole della classe/il Regolamento d’Istituto e gli ambienti scolastici  
 Partecipa alle attività in base alle proprie capacità ,con attenzione e rispettando 

gli impegni assunti  
 Svolge con impegno il lavoro scolastico

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L’alunno è ammesso alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti 
o in via di prima acquisizione.Solo per le classi IV e V è possibile riportare nel 
documento di valutazione eventuali insufficienze (non più di due con 5), se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10. 
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere alla classe successiva solo in casi eccezionali, 
comprovati da specifica motivazione sulla base del seguente criterio condiviso 
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dal collegio docenti:

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attivita' e percorsi tematici per favorire l'inclusione dei disabili nel 
gruppo-classe attraverso piccoli gruppi, laboratori e modalita' di tutoraggio. Tutto il 
Consiglio di classe partecipa alla formulazione del PEI che viene monitorato nel corso 
dell'anno scolastico; inoltre la scuola individua gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e predispone, per alcuni di essi il Piano Didattico Personalizzato, anch'esso 
monitorato in itinere e a fine anno. La scuola pone l'accento su temi culturali e sulla 
valorizzazione delle diversita' realizzando progetti, manifestazioni e dibattiti. Ogni 
anno la scuola elabora un Piano Annuale per l'Inclusivita' che 'fotografa' lo stato dei 
bisogni educativi /formativi e le azioni che si intendono attivare per fornire delle 
risposte adeguate al fine di migliorare la capacita' inclusiva della scuola. Le ore messe 
a disposizione dall'insegnante utilizzata sul potenziamento sono state fondamentali 
per gli alunni con bisogni educativi speciali e per quelli in attesa di certificazione.

Punti di debolezza

Mancanza di risorse umane e finanziarie. L'aumento dei casi di alunni diversamente 
abili nella stessa classe evidenzia alcune difficolta' nella gestione dell'intero gruppo 
classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficolta' sono quelli provenienti da 
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famiglie disagiate e /o comunque individuati come BES e alunni con DSA. La scuola: - 
predispone Piani Didattici Personalizzati,interventi di recupero in itinere e progetti 
e/o corsi in orario extracurricolare - prevede forme di monitoraggio in itinere e finali 
per tutti gli alunni. Nella maggior parte dei casi gli interventi sono efficaci. La scuola 
favorisce il potenziamento attraverso: - Approfondimenti tematici - Gruppi di livello; - 
progetti extracurricolari. Per favorire l'azione didattica individualizzata vengono 
utilizzati mappe concettuali, schemi, supporti didattici e digitali, modulazione dei 
tempi di verifica e del carico di lavoro. L'utilizzo di questi interventi rientra nell'azione 
didattica quotidiana di ciascun docente in tutte le classi dell'Istituto. Interventi di 
recupero/potenziamento sono stati realizzati anche grazie ai docenti dell'organico di 
potenziamento.

Punti di debolezza

Percentuale di alunni che non aderisce ai corsi o progetti di recupero. Scarsita' di 
risorse economiche e finanziarie. Il PAI, regolarmente approvato in sede di Collegio 
dei docenti ed inviato all'Ufficio scolastico territorialmente competente, pur 
prevedendo risorse umane aggiuntive, viene realizzato esclusivamente con le risorse 
interne.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Analisi situazione di partenza, confronto con i componenti del gruppo h analisi di 
risorse e bisogni, punti di forza e punti di debolezza confronto ed elaborazione 
all'interno del Consiglio di Classe

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sostegno, docenti curricolari operatori socio-sanitari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

Confronto e collaborazione nella realizzazione dei vari percorsi

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

i criteri e le modalità di valutazione variano da alunno ad alunno in base al percorso e 
alle modalità di apprendimento e vengono esplicitati in ciascun PEI

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nel passaggio da un grado scolastico a quello successivo l'alunno viene accompagnato 
all'esplorazione del nuovo percorso, degli ambienti e nella conoscenza delle persone, 
sono previsti incontri preparatori tra i docenti dei due ordini di scuola nonché visite 
guidate prima della scelta e accompagnamento a inizio frequenza.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
collaborazione col dirigente, organizzazione 
di orari, uscite, sostituzioni. Eventuale 
sostituzione del dirigente

2

Funzione strumentale

Funzione area 1: Supporto e 
accompagnamento ai docenti (post 
formazione) per le nuove tecnologie 
Iannotti Gina Funzione area 2:Innovazione 
tecnologica e sito web Di Mauro Maria 
Giovanna Funzione area 3: Invalsi, 
Orientamento, accoglienza, organizzazione 
open day Pansardi Mariangela, Tupin 
Concetta Funzione area 4: Inclusione e 
benessere scolastico Polcaro Roberta

4

Responsabile di plesso

Coordinare le attività dei plessi, gestire le 
sostituzioni e organizzare le attività 
extracurricolari. Scuola dell'Infanzia 
Maratea: Garreffa Maria Carmela; 
Trecchina: Di Lascio Antonietta Scuola 
Primaria Maratea: Collutiis 
Maria;Trecchina: Iannotti Gina Scuola 
Secondaria Maratea: Tupin Concetta; 
Trecchina: Nolfi Lucia

5
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Animatore digitale
Pianificare e promuovere l'uso del digitale 
nella didattica e nell'amministrazione Di 
Mauro Maria Giovanna

1

Team digitale

Coadiuvare l'animatore digitale nella 
promozione del digitale ed affiancare i 
docenti nel percorso di innovazione 
tecnologica Brando Annarita Di Nubila 
Giuseppe Rubino Anna

3

Coordinatori del 
Consiglio di classe 
Scuola Secondaria I 
grado

Coordina le attività del Consiglio di Classe , 
cura i rapporti con le famiglie. I A Maratea 
Pretto Marinella II A Maratea De Nicola 
Maria Rosaria III A Maratea Brando 
Annarita I B Maratea Di Mauro Maria 
Giovanna II B Maratea Tupin Concetta III B 
Maratea Maresca Maria I A Trecchina Sessa 
Negri Annalisa II A Trecchina Pansardi 
Mariangela III A Trecchina Nolfi Lucia

9

Referenti per la 
valutazione

Curano il rapporto di autovalutazione, 
predispongono il piano di miglioramento, 
raccolgono le evidenze utili alla 
rendicontazione Di Mauro Maria Giovanna 
Garreffa Maria Carmela

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Dirige e coordina l'amministrazione dell'Istituto

Ufficio protocollo
Cura la ricezione, protocolla, smista documenti in entrata e 
in uscita
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per la didattica
Anagrafe alunni, registro elettronico, archiviazione e 
trasmissione esiti, gestione di iscrizioni, trasferimenti, 
documentazione

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Cura contratti, fascicoli e tutto ciò che attiene al personale 
interno

comunicazioni
Protocollo, gestione posta elettronica, comunicazioni, 
convocazioni mail pubblicazione su sito

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
comprensivomaratea.edu.it 
convocazioni, comunicazione al personale tramite 
mail pzic84000n@istruzione.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 RETE

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 VARIE RETI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI
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Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 
definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, recepirà le criticità emerse dal RAV e le 
istanze rivenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed 
evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni 
scolastiche, che circoscritti alle singole realtà. Se ne citano alcuni, per esempio, legati alla 
tipologia d’istituto preso a riferimento: • Metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate allo studio dei casi, al learning by doing, all’apprendimento in 
contesti formali, non formali ed informali. • Metodologie didattiche di insegnamento-
apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie applicate alla didattica. • Metodologie 
didattiche di insegnamento apprendimento finalizzate alla gestione delle dinamiche 
relazionali e comportamentali all’interno dei gruppi classe. • Metodologie didattiche di 
insegnamento apprendimento sulla didattica per competenze; • Elaborazione di modelli 
comuni per la progettazione dell’attività didattica. • Didattica inclusiva. • Metodologia di 
prevenzione al bullismo e cyberbullismo. • Classe capovolta. • Sicurezza e prevenzione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

L'analisi dei bisogni viene condotta attraverso la somministrazione di questionari ai 
docenti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

vedi a

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Università, Miur, Enti accreditati

Approfondimento

L’aggiornamento professionale costituisce un elemento di qualità del servizio 
scolastico, per affrontare in modo consapevole i problemi che, nell’attuale 
società, sono in continua evoluzione. Le iniziative di formazione si svolgeranno 
fuori dell’orario di lavoro. Il personale A.T.A. potrà partecipare previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico e in relazione alle esigenze di 
funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate 
dall’Amministrazione o svolte da Università, IRRE o da Enti accreditati. La 
partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore 
necessarie alla realizzazione del processo formativo.

Sarà prioritaria la formazione relativa a:

   

Innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative.•

Osservazione documentale.•

Protocollare documento cartaceo.•
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Protocollare da email.•

Conservazione del registro di protocollo.•

Utilizzo del software e abilitazioni funzioni assegnate CECODOC.•

Disciplina sul Trattamento dati personali.•

Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.•

Codice di comportamento, sanzioni disciplinari e rapporto di lavoro.•

Utilizzo della “Nuova Passweb”.•
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