Ministero Della Pubblica Istruzione Università e Ricerca
Istituto Comprensivo Statale “Casimiro Gennari”
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1mo Grado
Piazza Europa, 1 85046 MARATEA (PZ)
Tel.: 0973876977 Fax: 0973876977 Cod. Fisc.: 84002650764
Cod. Ist. M.P.I.: PZIC84000N-E-mail:pzic84000n@istruzione.it

P.T.O.F.
PIANO

TRIENNALE DELL’OFFERTA

FORMATIVA

Anni scolastici 2016/17- 2017/18- 2018/19

SCUOL@ 2.0

ISTITUTO COMPRENSIVO C.GENNARI MARATEA

Pag. 1

INDICE
Premessa

3

Nuovo Istituto

4

Realtà territoriale

8

Risorse Strutturali

12

Finalità Educative della Scuola

13

La MISSION

15

Competenze Chiave

17

I Bisogni Formativi

18

Il Curricolo

21

Tempo Scuola

30

Ampliamento dell’Offerta Formativa

32

Idea Progettuale di scuol@2.0

37

Organigramma dell’Istituto

41

Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento

48

Piano di Formazione Docenti e A.T.A

49

Area della Valutazione

50

Accordo Formativo Scuola-Famiglia

58

Obiettivi con riferimento al RAV e Piano di Miglioramento

59

ISTITUTO COMPRENSIVO C.GENNARI MARATEA

Pag. 2

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2016/19 è stato elaborato dal
Collegio dei docenti .
Approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14 gennaio 2016 ai sensi dell’:



Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;



Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in
materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”,
così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 13.07.2015;



Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi
dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009,
n. 150;



Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015;



Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 .

PREMESSA
Il “Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce il documento fondamentale dell’ identità
culturale e progettuale della nostra Istituzione scolastica ed esplicita la progettazione curriculare,
extracurricolare, educativa e organizzativa che il nostro Istituto intende adottare nell’ambito della sua
autonomia; è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi di Scuola e riflette le
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.
Il nostro P.TO.F., pertanto, fa propri i seguenti principi di riferimento per lo sviluppo del
servizio:
- Uguaglianza, Equità, Diversità
Uguaglianza, nella nostra scuola, significa:
riconoscimento della pari dignità degli alunni, “senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua, di
religione…di condizioni personali e sociali” (art.3, Cost.).
L’uguaglianza, tuttavia, non può essere più intesa nel senso classico del termine come
uniformità dei risultati dell’apprendimento, proprio in virtù del riconoscimento e del rispetto delle
specifiche diversità di ognuno.
Il principio dell’Uguaglianza si sostanzia del concetto di Equità, che significa, per noi:
dare risposte diverse alla diversità dei bisogni individuali (personalizzazione) e pertanto differenziare
gli interventi in modo che ciascuno sia posto nelle condizioni di valorizzare al meglio le proprie
capacità.
L’Equità, a sua volta, richiama il riconoscimento e il rispetto della Diversità, che, nel nostro
contesto, non si riferisce soltanto alle specificità individuali, ma anche alla presenza di alunni e
famiglie provenienti da nazionalità diverse.
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La scuola deve farsi carico della responsabilità di sostenere l’allievo e trasmettergli i valori che danno
appartenenza, identità e passione, primo fra tutti il rispetto di sé e degli altri nella consapevolezza della
centralità della persona e della necessità di promuovere una “cittadinanza unitaria e plurale”. Il PTOF è
il documento con cui la scuola presenta in modo sintetico ad alunni e genitori la propria identità,
indicando il modello di servizio formativo che si propone di offrire. Nella costruzione del PTOF,
l’istituto tiene conto delle esigenze dell’utenza, del proprio territorio, punto di partenza per
programmare al meglio la propria attività educativa utilizzando l’insieme delle risorse umane,
professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche a disposizione, valorizzandole al massimo per
creare rapporti interni costruttivi e capaci di interagire con la realtà esterna. Il PTOF costituisce uno
strumento privilegiato per rendere il servizio scolastico più efficiente ed efficace. Al suo interno
troviamo le varie attività che mirano alla realizzazione di un percorso educativo coerente che si evolve
partendo dalla scuola dell’Infanzia. Ha inoltre l’intento di far sapere in modo chiaro e sintetico alle
famiglie cosa potranno aspettarsi in termini di percorsi formativi, funzionamento e organizzazione
interna.
E’ uno strumento in continuo divenire, in quanto deve rispondere all’evolversi della situazione, ai
cambiamenti del sistema-scuola e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà
locale.
Vengono descritti in particolare:
* L’organizzazione adottata per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici della didattica.
* Le attività curricolari ed extracurricolari.
* Le discipline e la relativa quota oraria.
* Le attività di continuità, orientamento, recupero e valorizzazione delle eccellenze.
* Le modalità e i criteri di valutazione degli alunni.
* Le collaborazioni con Enti esterni.

Nell’anno scolastico 2015/16 l’ Istituto Comprensivo “ C. Gennari” cambia fisionomia scolastica. Per
effetto del piano di dimensionamento scolastico della Regione Basilicata comprende anche le scuole
ubicate nel Comune di Trecchina (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I
Grado).
A inizio anno scolastico 2015/16 l’Istituto Comprensivo “ C. Gennari” è stato incluso nel Piano
Regionale per la Scuola Digitale , (Operazione ”Agenda digitale nelle scuole di Basilicata –Seconda
fase 2007-2013), un piano d’azione per la costruzione di una scuola moderna al passo con i tempi e
riceverà un finanziamento per realizzare entro la data del 31.12.2015, classi 2.0 nelle Scuole Primarie e
Secondarie dell’Istituto.
Il nostro Istituto ha accettato sempre l’innovazione, le Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione sono state prese in considerazione e, soprattutto la loro integrazione nella didattica
quotidiana.
Oggi viene offerta alla nostra Scuola questa nuova opportunità e con entusiasmo, ancora una volta, “
gli attori” ( docenti, alunni, genitori) accettano questa nuova sfida.
Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito del PO FESR Basilicata 2007-2013, in esecuzione della
D.G.R. 1341/2015 e della Determinazione Dirigenziale del Dirigente Scolastico pro tempore n.
2273B/15 del 30.10.2015, ha provveduto ad avviare una procedura di acquisto in economia mediante
cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 328 del D.P.R. n.207/2010 sulla
piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA – con richiesta
di offerta telematica (RdO) finalizzata alla realizzazione del citato progetto riguardante la fornitura e
l’installazione di attrezzature e strumentazioni tecnico-informatiche per la realizzazione di n. 13
(tredici) CL@SSI 2.0., con la formula “ chiavi in mano”.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
MARATEA

DIRIGENZA
E
UFFICI

SCUOLE DELL’ ISTITUTO

SCUOLA DELL’INFANZIA

DIRIGENTE SCOLASTICO

MARATEA

MARATEA

4 Sezioni
D .S. G .A. per 1

SCUOLA PRIMARIA

6 Classi
16 Docenti
102 Alunni

10 Docenti
64 Alunni

SCUOLA SECONDARIA
1º Grado

MARATEA
6 Classi
14 Docenti
116 Alunni

Ass. ti Amm.vi n°. 4

Collaboratori scolastici
n. 14

n. 7+3 ex LSU

TRECCHINA

TRECCHINA

TRECCHINA

2 Sezioni
1 Sez. Primavera
4 Docenti
31 Alunni

5 Classi
12 Docenti
87 Alunni

3 Classi
4 Docenti
Alunni 55

CLASSI
26

ALUNNI
455

DOCENTI
64

I dati del grafico sono riferiti all’all’anno scolastico 2015/16
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SCUOLE

DELL’ ISTITUTO

SEDE CENTRALE CON UFFICI DI SEGRETERIA
Piazza Europa, 1 MARATEA (PZ)
Tel.0973/876977 fax. 0973/876977 e-mail: pzic84000n@istruzione.it
pec: pzic84000n@pec.istruzione.it
orario d’apertura uffici : dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00
dalle 11,00 alle 13,00 accesso al pubblico

SCUOLA SECONDARIA DI 1º Grado “Casimiro Gennari”
Piazza Europa - Maratea
Tel.0973/876977 - Fax. 0973/876977

SCUOLA SECONDARIA I G.
TRECCHINA (PZ)

SCUOLA SECONDARIA DI 1º Grado
Via Isabella Morra Trecchina
Tel.0973/826035

ISTITUTO COMPRENSIVO C.GENNARI MARATEA

Pag. 6

SCUOLA PRIMARIA
“S. Giovanni Bosco”
Piazza Europa Maratea
Tel.0973/876219
SCUOLA DELL’INFANZIA
Piazza Europa Maratea
Tel.0973/876219

SCUOLA DELL’INFANZIA
Via San Basile Maratea
Tel.0973/876

SCUOLA PRIMARIA “S. Giovanni Bosco” e SCUOLA DELL’INFANZIA
Piazza del Popolo Trecchina
Tel.0973/826055
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REALTA’ TERRITORIALE

MARATEA

TRECCHINA

Aspetto geografico
Lettura

Aspetto Culturale

del Territorio

Aspetto socio-economico
Analisi delle risorse
Risorse esterne
Aspetto Geografico

Maratea, in provincia di Potenza, è l’unico sbocco della Basilicata sul Tirreno che si incunea con i
suoi 30 chilometri di costa nel golfo di Policastro, fra la Campania e la Calabria. Ha un territorio vasto
6.732 ettari. I monti ad ovest (Cerreta e Coccovello e ad Est san Biagio e Crivi) proteggono dai venti
freddi di tramontana la vallata. Urbanisticamente il comune di Maratea, si sviluppa da nord verso sud
con le sue frazioni: Acquafredda, Cersuta, Fiumicello, Porto, Marina, Castrocucco; più all’interno, ad
oriente, troviamo il monte San Biagio con le circostanti frazioni montane: Massa, Brefaro e Santa
Caterina, mentre, ad occidente dello stesso monte San Biagio, si trovano le contrade: Curzo e Campo.
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A 310 metri sul livello del mare troviamo Maratea centro, la quale ospita la direzione politica,
amministrativa, sociale e commerciale del comune. Sul monte San Biagio, dove è ubicata la Basilica
del Santo Patrono S. Biagio, sopravvivono i ruderi dell’antica Maratea. Su tutto il territorio, si aprono
le braccia dell’imponente Statua del Cristo Redentore, che con le sue spalle rivolte al mare e le braccia
protese accoglie chi giunge dall’entroterra. In effetti, nonostante la straordinaria presenza del mare,
Maratea sembra conservare saldo il legame con i frutti che offre la sua terra, riuscendo ad usare tali
prodotti come merce di scambio per l’economia locale; infatti, brevi tratti di pianura consentono la
coltivazione di ortaggi per l’autoconsumo e l’allevamento di bestiame, pronto a soddisfare le esigenze
della popolazione e del commercio; vediamo inoltre come gran parte della vegetazione sia costituita
da pini, querce, ulivi, fichi dolci e fichidindia, carrubi. Chi arriva a Maratea la sera, “sente come unico
rumore il respiro del mare” scriveva La Ciderna; ma c’è anche chi arriva a proclamare Maratea “ottava
meraviglia del mondo” e “forse il più bel panorama d’Italia”, così Indro Montanelli descrive Maratea
in un servizio apparso sul Corriere della Sera del 1957.
Trecchina è un Paese tipicamente collinare, a breve distanza dalla costa tirrenica e ben collegato alle
grandi arterie stradali. Il paese si trova su un altopiano incastonato tra montagne ricoperte di boschi
cedui, tra cui dominano le cosiddette tre chine. Il piccolo ma incantato paese lucano, infatti, pur
essendo a dieci minuti d’auto dal litorale tirrenico, si trova a quota 500 m. sl.m, circondato da grandi
castagni, con Piazza del Popolo ornata di lussureggianti giardini ordinati in aiuole e viali fiancheggiati
da conifere ,acacie, tigli e piante ornamentali. Ha una popolazione di circa 2.404 abitanti, distribuita tra
il centro e le frazioni.
Quelle maggiormente popolate sono Parrutta e Piano dei Peri, che si trovano aggrappate su un declivio
sospeso sulla valle del fiume Noce. L’abitato di Trecchina si divide in un centro-storico medioevale e
in una zona residenziale. Il primo, chiamato popolarmente Castello, è un tipico borgo, sorto intorno ad
un Palazzo Baronale, con vicoli stretti e caratteristici. Il secondo, detto Piano, si sviluppa intorno a
Piazza del Popolo dove sorge la Chiesa di San Michele Arcangelo e presenta un disegno
urbanisticamente eccellente, con strade larghe e viabilità funzionale. Trecchina è famosa anche per un
prodotto di panificio, comunemente chiamato “Pane di Trecchina”. Rinomati sono gli antichi dolci di
pasta di noci e i gelati alla castagna.
ASPETTO CULTURALE
Nel settore scolastico Maratea, offre alla popolazione locale e non, buone possibilità di scelta a livello
medio-superiore per quanto riguarda la formazione degli studenti, accompagnandoli dalla tenera età
fino al compimento dei diciotto anni; troviamo infatti, la Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera
Statale e Paritaria, la scuola Primaria statale e paritaria, le scuole di secondo primo grado fino ad
arrivare al Liceo Scientifico “ Giovanni Paolo II”, l’Istituto Alberghiero ed il liceo Artistico. Inoltre,
un tempo i molti studenti provenienti dalle regioni e paesi limitrofi, trovavano come punto di
riferimento l’Istituto “De Pino Matrone Iannini”, Ente Morale tra i più antichi della Regione Lucana,
ove tutt’oggi, svolgono la loro molteplice attività, con stile ed alta qualificazione le Suore dell’Ordine
Nostra Signora al Monte Calvario.
La popolazione è accomunata da tradizioni culturale ed usi consolidati nella comunità: i rapporti
interpersonali sono improntati alla solidarietà ed alla collaborazione. A Trecchina sono presenti le
scuole del primo grado d’istruzione obbligatoria e la Scuola dell’Infanzia con la Sezione Primavera.
Inoltre sono presenti: la Biblioteca comunale, le Sezione dell’A.V.I.S., della C.R.I. , Associazioni
sportive e musicali: “Alla corte del Duca Vitale”, “Basilicata Mediterraneo”, “Gli Amici della
Castagna”, “ANSPI”, “I Frazze”, il gruppo geo - speleologico “ Valle del Noce “.
Da alcuni anni si è dato maggior risalto ad attività socio educative, grazie all’oratorio parrocchiale
“Centro Arcobaleno “, al Consultorio familiare.
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Aspetto socio – economico
Il turismo a Maratea ha stimolato molti cittadini a sperimentarsi nelle nuove attività alberghiere e
commerciali .La sempre più richiesta di “tipicità” dei prodotti e dei sapori locali permette alla piccola
cittadella di Maratea di poter sfruttare l’agricoltura e i suoi pascoli per poter soddisfare il palato dei
turisti, appaiono infatti in modo preminente le mozzarelle a trecce e i caciocavalli delle frazioni di
Massa e Brefaro, così come i prodotti genuini della valle. L’ attività ittica viene esercitata da gruppetti
di pescatori del posto.
A Trecchina le attività prevalenti nel territori sono l’agricoltura, a conduzione familiare, l’allevamento,
l’artigianato ed il commercio.
Il settore secondario è rappresentato da piccole e medie imprese, che lavorano la ceramica, il vetro, il
ferro, il marmo, il legno. A livello alimentare, funzionano pastifici, biscottifici, pasticcerie ed alcuni
agriturismo. Sono presenti impianti sportivi, che permettono all’utenza di vivere momenti di svago e
tempo libero. Trecchina offre possibilità di lavoro anche nel settore turistico.

ANALISI DELLE RISORSE
Per l’attuazione del piano di miglioramento saranno messe in gioco tutte le risorse interne
rappresentate dai docenti di ogni ordine di scuola e dagli altri operatori; gli operatori socio-sanitari e le
famiglie; le associazioni e gli enti presenti sul territorio con finalità educative, come di seguito
esplicitato
RISORSE

ATTIVITÀ

Biblioteca e centro culturale “Josè
Cernicchiaro”

Giornata della memoria: incontro con Roberto
Olla
Convegno su Giorgio Bassani in occasione del
centenario della nascita
Settimana del bambino in biblioteca

Biblioteca comunale di Trecchina

Presentazione di libri
Films d’autore
Giornate di formazione manovre di primo
soccorso e disostruzione delle vie aeree
Sensibilizzazione alla donazione

CRI
AVIS
Protezione Civile

Incontri di sensibilizzazione alla prevenzione
dei rischi in caso di sisma, incendio o altra
calamità con esercitazioni pratiche.
Eventi organizzati in occasione di ricorrenze
es. sisma del 1980

Lega Navale

Corso di vela

Parrocchie e Oratorio Enti religiosi

Coinvolgimento della scuola e delle famiglie in
progetti e incontri seminariali su tematiche
educative, familiari e dell’età adolescenziale.
Divulgazione di attività e iniziative e fruizione
di spazi comuni.
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Rsa e Casa di riposo ”Maria Consolatrice”
Mar@congress e Isis “Giovanni Paolo II”

Scuola e vita
Associazione Amici del Presepio
Comune
Forze Dell’ordine: Carabinieri
Guardia Costiera
Fly Maratea
Centro Operativo Ministero dei Beni

Progetti di apertura al territorio con visite e
momenti di attività comune
Fruizione della sala per la presentazione di
lavori e progetti del nostro Istituto.
Partecipazione a convegni su tematiche
condivise.
Laboratori di Orientamento
Partecipazione a convegni e iniziative culturali
Partecipazione
all’edizione
annuale
al
Concorso dei presepi
Il Consiglio Comunale dei ragazzi
Partecipazione agli eventi culturali e celebrativi
programmati dal Comune
Incontri di educazione alla legalità
Sicurezza in mare e rispetto dell’ambiente
marino
Sport e attività a contatto con la natura:
partecipazione a giornate a tema
Visita e attività laboratoriali

Culturali e museo
Associazione amici della castagna

Orienteering e sagra della castagna con
allestimento di stand e vendita di manufatti
degli alunni a scopo di beneficenza.

Associazione “I Frazze”

Rappresentazione teatrale in occasione del
Carnevale.

RISORSE ISTITUZIONALI
Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Comunità Montana , Università di Basilicata USR Basilicata,
Soprintendenza Scolastica di Basilicata, Comune di Maratea e Comune di Trecchina.
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RISORSE STRUTTURALI
MARATEA

TRECCHINA

Scuola dell’Infanzia
San Basile












1 aula
1 saletta ristorazione
servizio mensa
bagni alunni
1 aula adibita a deposito sussidi didattici
1 bagno docenti
San Giovanni Bosco
3 aule
1 saletta ristorazione
servizio mensa
bagni alunni
1 bagno docenti

Scuola dell’Infanzia








Scuola Primaria



















Scuola Primaria

9 aule
sala docenti
1 bagno docenti
sala medico
bagni alunni
1 cucina
2 sala ristorazione
presidenza
sala biblioteca
Scuola Secondaria di Primo Grado









8 aule
1 laboratorio d’Informatica
1 laboratorio artistico
presidenza
3 uffici + 1 archivio
bagni alunni
bagni professori
1 aula magna
1 sala professori
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2 aule
1 saletta ristorazione
1 locale adibito a dispensa alimentare per il
servizio mensa
bagni alunni
1 aula adibita a deposito sussidi didattici
1 bagno docenti

7 aule
1 laboratorio d’Informatica
1 bagno docenti
1 piccolo ripostiglio
bagni alunni
1 cucina
1 sala ristorazione

Scuola Secondaria di Primo Grado
3 aule
1 laboratorio d’Informatica
1 laboratorio artistico
1 sala ristorazione
bagni alunni
bagni professori
1 salone (si condivide con il Comune)
1 atrio
1 palestra coperta
- 1 sala professori
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I SUSSIDI DIDATTICI
La nostra SCUOL@2.O dispone di sussidi didattici di vario genere che facilitano l’attività disciplinare
e permettono ai docenti di sperimentare modalità di insegnamento alternative alla lezione frontale: LIM,
PC, TABLET; INTEGRA NUOVI E “VECCHI” ALFABETI :

 sperimenta modelli personalizzati di approccio alla conoscenza e all'apprendimento;
 promuove abilità di ricerca e uso competente dell’informazione;
 documentare esperienze didattiche attraverso la progettazione e la realizzazione di percorsi
ipermediali;
 sviluppa capacità di autovalutazione; valorizza le diversità e gli apprendimenti informali;
 rafforza la collaborazione tra docenti e famiglie attraverso la condivisione di risorse.

FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE
L’Istituto per l’anno 2015/16 ha l’organico definito nella tabella sottostante:

ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PERSONALE DOCENTE
TIPOLOGIA
POSTO
POSTO
FASE
TOTALE PER
SCUOLA
COMUNE SOSTEGNO A-B-C
TIPOLOGIA
INFANZIA
12
2
0
14
PRIMARIA
24
3
3
30
SECONDARIA I°
19
0
1
20
TOTALE PERSONALE DOCENTE
64
PERSONALE ATA
D.S.G.A.
1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
4
COLLABORATORI SCOLASTICI
14
TOTALE PERSONALE ATA
19
TOTALE DIPENDENTI ANNO SCOLASTICO 15/16
83
Per i futuri anni scolastici al momento si prevede una conferma del numero delle classi e del
numero dei docenti non avendo ulteriori elementi per poter fare ipotesi più precise.
Riguardo, invece, l’organico di potenziamento nell’anno 2015/16, l’Istituto ha richiesto il
potenziamento per le seguenti aree:
1 Potenziamento Linguistico
2 Potenziamento Scientifico
3 Potenziamento Laboratoriale
Sono stati assegnati n’ 2 docenti di cui: classe di concorso A033
 N. 02 per la Scuola Primaria
 N. 01 per la Scuola Secondaria di I Grado
Per l’ a.s. 2016/17 si richiedono n. 03 posti sul potenziamento laboratoriale (Tecnologia A033)
alla luce del cambiamento che l’Istituto ha avuto con la realizzazione di n. 13 classi 2.0
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI
PLESSO/SEDE
STACCATA e/o
COORDINATA

TIPOLOGIA
DOTAZIONE
TECNOLOGICA

MOTIVAZIONE
DELLA SCELTA

Scuole Primarie e Realizzazione,
Rendere più fruibile
Secondarie
l’ampliamento
o l’uso
delle
nuove
dell’Istituto
l’adeguamento
delle tecnologie nel processo
infrastrutture di rete di
insegnamentoLAN/WLAN
apprendimento;

FONTE DI
FINANZIAMENTO
FONDO EUROPEO DI
SVILUPPO
REGIONALE (FESR)
Regione Basilicata
Comune di Maratea
Comune di Trecchina
Altro

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA SCUOLA

Il nostro istituto, ispirandosi alla normativa vigente persegue la politica dell'inclusione con il fine
ultimo di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni. Il presente documento viene predisposto ai
sensi dell'Art.1 -comma 1 della legge 107/15/07/2015. Si ispira alle finalità complessive della legge
che possono essere così sintetizzate:
 affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti
 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali
 prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione scolastica
 realizzazione di una scuola aperta
 garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni non
possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del lavoro chiede
ed alla figura professionale in uscita. La scuola intende programmare il proprio intervento formativo
tenendo conto dei risultati degli scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI per migliorare il successo
formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di apprendimento che tenga sempre più presente le
esigenze di un'utenza che predilige la multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di
contesto.
La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le
eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire criteri
di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed extracurriculari
in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende avvalersi di risorse
interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio.
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LA MISSION

LA CENTRALITA’ DELLA PERSONA
“Le finalità della scuola devono essere definite a
partire dalla persona che apprende con l’originalità
del suo percorso individuale e le aperture offerte
dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e
agli ambiti sociali. Lo studente è posto al centro
dell’educazione educativa in tutti i suoi aspetti:
cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici,
etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva i
docenti dovranno realizzare i loro progetti educativi
e didattici non per individui astratti, ma per persone
che vanno alla ricerca di orizzonti di significato”

UNA SCUOLA INTEGRATA NEL
TERRITORIO
“La piena attuazione del riconoscimento e della
garanzia della libertà e dell’uguaglianza (articoli 2 e
3 della Costituzione), nel rispetto delle differenze di
tutti e dell’identità di ciascuno, richiede oggi, in
modo ancor più attento e mirato, l’impegno dei
docenti e di tutti gli operatori della scuola, con
particolare attenzione alle disabilità e ad ogni
fragilità, ma richiede altresì la collaborazione delle
formazioni sociali, in una nuova integrazione fra
scuola e territorio”.
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UNA COLLABORAZIONE ATTIVA E
PLURALE
“Come comunità educante la nostra scuola crea
situazioni di convivialità e promuove la condivisione
di quei valori che fanno sentire membri di una
comunità vera e propria. La scuola infatti non ha solo
il compito di “insegnare ad apprendere”, ma anche
quello di “insegnare ad essere”. L’obiettivo è quello
di valorizzare l’unicità dell’identità culturale di ogni
bambino o ragazzo, considerando l’incontro con altre
culture un’opportunità di crescita, in un mondo che è
sempre più interculturale. Si tratta quindi di “educare
ad una cittadinanza unitaria e plurale”.

UN NUOVO UMANESIMO
“Il bisogno di conoscenze degli studenti non si
soddisfa con il semplice accumulo di informazioni in
vari campi, ma solo con il pieno dominio dei singoli
ambiti disciplinari e, con l’elaborazione delle loro
connessioni. E’ necessaria quindi una nuova alleanza
fra scienza, storia, discipline umanistiche arti e
tecnologia per realizzare un nuovo umanesimo inteso
come capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei
problemi (….), di valutare i limiti e le possibilità
delle conoscenze, di vivere ed agire in un mondo in
continuo cambiamento”.
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Piano di intervento del DSA
La legge 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico” riconosce e definisce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, denominati “DSA” che si manifestano in presenza di capacità cognitive
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una
limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana (art. 1)
La scuola
Promuove attività di recupero didattico mirato, laddove si riscontrino eventuali difficoltà di
apprendimento (letto-scrittura, calcolo).
 Attiva interventi tempestivi (screening, questionari, prove collettive) idonei ad individuare i
casi sospetti di DSA compatibilmente con le competenze dei docenti in formazione e con
l’eventuale collaborazione del Servizio Sanitario del territorio.
 Comunica alle famiglie degli alunni che presentano persistenti difficoltà la necessità di un
approfondimento specialistico, spiegando che l’esito di tale consulto non costituisce
necessariamente diagnosi di DSA.
 Garantisce una didattica individualizzata e personalizzata nel rispetto delle norme vigenti in
materia di Disturbi Specifici di Apprendimento: L. 53/2003 e decreti applicativi e la più
recente L. 170/2010.
 Applica strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate secondo le Indicazioni
impartite dalle Linee Guida del 12 luglio 2011 (misure compensative e dispensative).
La nostra scuola prende a carico con precise attenzioni educative e formative tutti i soggetti con
Bisogni Educativi Speciali (BES)., compresi quelli di nazionalità non italiana.
Un’attenzione specifica è riservata agli alunni stranieri, per i quali è quasi sempre necessario un iter
atto a migliorare il loro percorso scolastico, favorendo la loro integrazione e quella delle loro famiglie
ponendo un freno all’insuccesso scolastico particolarmente frequente fra questi alunni. La loro
presenza è diventata una peculiarità della scuola e del territorio. Nel nostro percorso di accoglienza la
scuola si attiva su diversi fronti : l’alunno come persona, la famiglia, l’inserimento, l’apprendimento
dell’Italiano come L2, l’attivazione di attività progettuali che allontanano dall’errato concetto “dal
diverso all’uguale”, ma che educano alla logica creativa “dal diverso al nuovo”. Ciò porta alla
crescita affettiva e cognitiva di ogni alunno.
L’attuale Normativa per la scuola prevede come strumento programmatorio la formulazione del Piano
Annuale per l’inclusività (PAI o Piano delle Attività Inclusive), che viene predisposto dal Gruppo di
Lavoro per l’Inclusione (GLI) e approvato dal Collegio dei Docenti. Esso deve annualmente
individuare gli aspetti di forza e di debolezza delle attività inclusive, svolte dalla scuola e quindi
predisporre un piano delle risorse da offrire (e richiedere), per impostare, in vista dell’anno scolastico
successivo, una migliore accoglienza degli alunni che richiedono particolare attenzione e di quelli con
diversi Bisogni Educativi Speciali.
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COMPETENZE CHIAVE
COMPETENZA, per permettere ad ogni alunno di costruire il proprio sapere e arricchire la propria
cultura, dando importanza all’acquisizione di contenuti e alla formazione di abilità cognitive e
stimolando le capacità critiche di ognuno.
Attraverso la realizzazione del curricolo verticale in continuità, li alunni, a partire dai campi di
esperienza della Scuola dell’Infanzia, acquisiscono saperi più organizzati nelle discipline della Scuola
Secondaria di Primo grado, per proiettarsi verso scelte future e consapevoli, sviluppando una
prospettiva unitaria del sapere e maturando competenze disciplinari e trasversali.
Queste ultime sono oggetto della “Certificazione delle Competenze” che, come prescrive l’art.1 c. 6
del D.P.R. 122/2009, è consegnata dalla Scuola Primaria agli alunni che terminano la classe quinta e
dalla Scuola Secondaria di Primo Grado agli alunni che terminano la classe terza.
In linea con quanto indicato nel “Documento d’Indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione MIUR 4/3/2009”, l’Istituto Comprensivo di Maratea ha identificato
come competenze trasversali quelle indicate dal documento.
“Competenze Chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione Parlamento e
Consiglio UE 2006)”ormai adottate anche dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo di Scuola
dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione (Settembre 2012).

Competenza matematica

Competenza digitale

Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per analizzare dati della
realtà e verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative proposte da altri. Affronta problemi
e situazioni sulla base di elementi dati.
Imparare a imparare

Usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare ed analizzare dati e
informazioni, per distinguere informazioni
attendibili da quelle che necessitano di
approfondimento e verifica per interagire.
Competenze sociali e civiche

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni
di base ed è altresì in grado di ricercare e
procurarsi nuove informazioni e di impegnarsi
in nuovi apprendimenti in maniera autonoma.

Ha cura e rispetto di sé; assimila il senso e la
necessità del rispetto della convivenza civile.
Presta attenzione alle funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle varie forme in cui ciò può
avvenire: momenti educativi formali ed
informali, esposizione pubblica del proprio
lavoro….
Spirito di iniziativa e l’imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si Si impegna in campi espressivi motori ed artistici
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto che gli sono congeniali, in base alle proprie
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a potenzialità e al proprio talento.
chi lo chiede.
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BISOGNI FORMATIVI
dell’alunno che è al centro dell’apprendimento

La scuola deve avere una profonda conoscenza
dell’ambiente e dei suoi bisogni;
essa deve farsi carico, in sinergia con le istituzioni competenti,
del progetto formativo/educativo e culturale degli Alunni
e delle loro famiglie.
La scuola quindi, viene investita di un importante ruolo
attivo nella formazione della personalità dell’alunno,
in collaborazione con le famiglie e le altre agenzie educative.
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essere compreso
da e
incoraggiato da
genitori, docenti
e adulti
referenti.
essere guidato
ad imparare il
rispetto per sé
per gli altri, per
le cose.

essere orientato
nella prospettiva
della costruzione
di una sicura
identità
personale.

L'alunno ha
bisogno di...
essere guidato
nell'acquisizione
consapevole di
capacità
conoscenze
abilità.

essere guidato a
acquisire piena
fiducia di sé.

essere stimolato
a parlare, essere
ascoltato,
motivato a
sviluppare un
linguaggio
maturo e
consapevole.
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essere stimolato
a raggiungere
l'autonomia e la
capacità di
organizzarsi e
gestirsi.
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OBIETTIVI FORMATIVI DI BASE

AUTONOMIA come capacità di gestire le risorse per superare gli ostacoli, favorendo la progressiva
maturazione della coscienza di sé, sviluppando l’autostima e la consapevolezza dei propri bisogni,
limiti e possibilità.
CONSAPEVOLEZZA, per sviluppare la motivazione allo studio, favorendo la capacità di servirsi
degli strumenti, dei laboratori e delle strutture a disposizione al fine di raggiungere una buona
acquisizione dei saperi fondamentali (linguistici, espressivi, e operativi, scientifici, matematici e
artistici).
CREATIVITA’, per offrire occasioni di sviluppo della personalità in varie direzioni, valorizzando i
percorsi espressivi di ciascun alunno.
SOCIALIZZAZIONE, per favorire la relazione con gli altri nel riconoscimento e nel rispetto delle
“diversità”, per sviluppare forme e modalità di comunicazione efficace.
COMPETENZE DI BASE
attraverso
LE NUOVE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO


discipline

 epistemologia
Riguardo alla finalità che la scuola si pone di raggiungere, il testo delle Nuove Indicazioni
esplicita quanto segue:
“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e
continuo”.
La realtà dell’Istituto Comprensivo consente di progettare un unico curricolo verticale e facilita il
raccordo con il secondo ciclo d’istruzione. Per cui :
▼
“La Scuola dell’Infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una
prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto
educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze
riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni”.
▼
“Nella scuola del Primo Ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare gli alunni lungo percorsi di
conoscenza orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi”.
▼
Il conseguimento di tali finalità deve avvenire
dell’organizzazione scolastica di precise condizioni:

attraverso

la

realizzazione

all’interno

▼
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QUALITA’ DELL’APPRENDIMENTO
“Fin dalla Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado
l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una
sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari”.
I docenti promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle
discipline si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti dall’esperienza e presentati
come nozioni da memorizzare.
UNITARIETA’ DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO
Le discipline, come noi le conosciamo, storicamente sono state separate per convenzione l’una
dall’altra. Tale separazione, tuttavia, non trova riscontro nell’unitarietà tipica dei processi dì
apprendimento. Ogni persona, infatti, impara “attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle
conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività continua e autonoma”.
Del resto oggi le basi epistemologiche delle discipline sono caratterizzate da connessioni intrinseche
che non si prestano a rigide separazioni. Le Indicazioni invitano a rafforzare la trasversalità e le più
ampie connessioni tra le varie discipline al fine di garantire l’unitarietà del loro insegnamento.
COMPETENZE COMUNICATIVE IN LINGUA ITALIANA
“Un ruolo strategico essenziale svolge l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella
lingua italiana che non è responsabilità del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti
gli insegnanti, ciascuno per la propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa
espressione scritta e orale”.
IL CURRICOLO
L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è: il processo di insegnamento/apprendimento.
L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica.
In combinazione col dettato delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione” (allegato al D.M. 254 del 16 Novembre 2012) il Collegio docenti
costruisce il Curricolo d’Istituto dei tre ordini di scuola declinando il percorso dai campi di esperienza
della Scuola dell’Infanzia, alle aree disciplinari e discipline della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo Grado
Scuola dell’Infanzia: I CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme.
Il corpo e il movimento: identità, autonomia, salute;
Immagini, suoni, colori : la voce, i suoni, la musica, la creatività;
I discorsi e le parole: ascolto, comunicazione, lingua, cultura;
La conoscenza del mondo: ordine, spazio, tempo, natura.
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SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Il Primo Ciclo d’Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo
Grado.
Ricopre un arco di tempo essenziale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli alunni, nel
quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad
apprendere lungo l’intero arco della vita.
Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per favorire e rafforzare la
trasversalità e assicurare l’unitarietà del loro insegnamento.

Italiano
“La lingua, in tutte le sue funzioni e forme, è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere,
per rendere via via più complesso e meglio definito, il proprio pensiero, anche grazie al confronto con
gli altri e con l’esperienza concreta e l’osservazione. È il mezzo per esprimersi in modi personali,
creativi e sempre più articolati. La lingua materna è parte dell’identità di ogni bambino, ma la
conoscenza di altre lingue apre all’incontro con nuovi mondi e culture”.

Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo d’ istruzione

Comunicazione nella
madrelingua Imparare ad
imparare Competenze sociali e
civiche Competenze digitali
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
Dimostra una padronanza
della lingua italiana tale da
consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Sc. Infanzia:
I DISCORSI E LE PAROLE

Nuclei fondanti della disciplina

Sc. Primaria e Secondaria di I grado:
1.
ASCOLTO E PARLATO
2.
LETTURA
3.
SCRITTURA
4.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
5.
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA

Lingua Straniera
“L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua
materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e
pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in
cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale”.

Competenze chiave europee
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Comunicazione nelle lingue straniere
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Competenze digitali
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità
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E

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo di istruzione

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di
affrontare una comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie,
dell’informazione e della comunicazione.
Sc. Infanzia:
I discorsi e le parole

Nuclei fondanti della disciplina

Sc. Primaria e secondaria di 1mo grado:
1.
Comprensione orale
2.
Produzione e interazione orale
3.
Comprensione scritta
4.
Produzione scritta

Storia
“La storia è la disciplina nella quale si imparano a conoscere e interpretare fatti, eventi e processi
del passato. Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi utili per comprendere e interpretare
il presente”.
2

Imparare ad imparare
Competenze sociali e
civiche Competenze
digitali
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale

Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo d’ istruzione
Nuclei fondanti della disciplina

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Sc. Infanzia:
La conoscenza del mondo
Il sé e l’altro
Sc. Primaria e secondaria di 1mo grado:
1-Linguaggio della storia
2-osservazione di fatti…

Geografia
“La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone
autonome e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio
e nella tutela dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro”.
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Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo d’ istruzione

Imparare ad imparare
Competenze sociali e
civiche Competenze
digitali
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Sc. Infanzia:
La conoscenza del mondo
Il corpo e il movimento
Il sé e l’altro

Nuclei fondanti della disciplina

Sc. Primaria e secondaria di 1mo grado:
1.
Orientamento
2.
Linguaggio della geograficità
3.
Paesaggio
4.
Regione e sistema territoriale

Matematica
“La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti,
abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più
riprese; è un processo che comporta anche difficoltà linguistiche e che richiede un’acquisizione
graduale del linguaggio matematico”.
Competenza matematica
e Imparare ad imparare
Competenze sociali e
civiche Competenze
digitali
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo di istruzione

Lo studente ha conoscenze matematiche e scientificotecnologiche che gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte da altri.
Possiede un pensiero razionale gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
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Sc. Infanzia:
La conoscenza del mondo
Sc. Primaria: e secondaria di i grado:
1.
Il numero
2.
Spazio e figure
3.
Relazioni, dati e previsioni
Nuclei fondanti della disciplina
Sc. Secondaria 1 mo grado:
1.
Il numero
2.
Spazio e figure
3.
Relazioni e funzioni
4.
Dati e previsioni
Scienze
“La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di
indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e modelli
sempre suscettibili di revisione e di riformulazione”.
Competenze di base in scienza e tecnologia.
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Competenze digitali
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine del
primo ciclo d’istruzione

Lo studente ha conoscenze matematiche e scientificotecnologiche che gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri.
Possiede un pensiero razionale gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche

Musica
“La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico
e relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione”.

Competenze chiave europee
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Imparare ad imparare
Competenze sociali e
civiche Competenze
digitali
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale
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Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo d’ istruzione

Nuclei fondanti della disciplina

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Sc. Infanzia:
Immagini, suoni e colori
Sc. Primaria e secondaria di 1mo grado:
1
Educazione all’ascolto
2
Riproduzione attraverso il corpo e gli strumenti
musicali, come modalità comunicativo-espressiva
3
Rielaborazione attraverso regole formali per
l’esecuzione individuale e di gruppo, come regole di
vita comune
4
Lettura, intepretazione e progettazione di eventi
sonori.

Arte e Immagine
“La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le
immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un
atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico”.
Imparare ad imparare
Competenze sociali e
civiche Competenze
digitali
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale

Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo di istruzione

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Sc. Infanzia:
Immagini, suoni e colori

Nuclei fondanti della disciplina

Sc. Primaria e secondaria di 1mo grado:
1
Esprimersi e comunicare
2
Osservare e leggere le immagini
3
Rielaborazione attraverso regole formali per
l’esecuzione individuale e di gruppo, come regole
di vita comune.

Educazione Fisica
“Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella
costante relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della
ISTITUTO COMPRENSIVO C.GENNARI MARATEA
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personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità
corporea, nonché del continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e
del proprio benessere”.
Imparare ad imparare
Competenze sociali e
civiche Competenze
digitali
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo di istruzione

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli
sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Tecnologia
“La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti
dell’ambiente per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri
bisogni".
Competenze di base in scienza e
tecnologia.
Imparare ad imparare
Competenze sociali e
civiche Competenze
digitali
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo di istruzione

Lo studente ha conoscenze matematiche e scientificotecnologiche che gli consentono di analizzare dati e fatti della
realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri.
Possiede un pensiero razionale gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche
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Sc. Infanzia:
La conoscenza del mondo (l’osservazione –
previsione e valutazione – la trasformazione)

Nuclei fondanti della disciplina

Sc. Primaria:
1.
L’osservazione
2.
Previsione e valutazione
3.
La trasformazione
Sc. Secondaria di 1mo grado:
1.
Osservazione e sperimentazione
2.
Progettazione

Religione.
Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo
insostituibile per la piena formazione della persona… Il confronto, poi, con la forma storica della
religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo per la convivenza civile, in quanto
permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di appartenenza e aiuta le relazioni e
i rapporti tra persone di culture e religioni differenti.
Imparare ad imparare
Competenze sociali e
civiche Competenze
digitali
Spirito di iniziativa e
imprenditorialità Consapevolezza ed
espressione culturale
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso,
cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A
partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di
religione differente, sviluppando un’identità capace di
accoglienza, confronto e dialogo.

Competenze chiave europee

Profilo delle competenze al termine
del primo ciclo d’istruzione

Nuclei fondanti della disciplina

Sc. Infanzia:
La conoscenza del mondo
Il corpo e il movimento
Il sé e l’altro
I discorsi e le parole
Immagini, suoni e colori

Sc. Primaria e secondaria di 1mo grado:
1.
Dio e l’uomo
2.
La bibbia e le altr fonti
3.
Il linguaggio religioso
4.
I valori etici e religiosi
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I.R.C.
Per l’insegnamento della Religione Cattolica disciplinata dagli accordi concordatari, i traguardi di
sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con l’autorità
ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010).
L2/LINGUA STRANIERA
Per l’insegnamento della Lingua Straniera uno dei “principi fondanti del curricolo di scuola è
l’armonizzazione tra la consapevolezza dell’identità culturale di appartenenza e l’apertura all’
internaziolizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e all’occupabilità in dimensione
locale e globale. Da qui discende l’importanza dello sviluppo della competenza nelle lingue straniere e
della competenza interculturale attraverso la metodologia di mobilità, di scambio e di gemellaggio”.
LA FLESSIBILITA’ DIDATTICA ORGANIZZATIVA: per la flessibilita’ didattica organizzativa è
importante prevedere forme di integrazione tra le varie discipline, lavorare su classi aperte e gruppi di
livello, come prevede il nuovo quadro normativo.

RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE
Considerata la “centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli
apprende in modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la
progettazione e la realizzazione di percorsi didattico organizzativi a favore della continuità tra i vari
ordini di scuola.
Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di commissioni che
propongono iniziative finalizzate a:
 passaggio di informazioni;
 realizzazione di attività comuni;
 raccordi disciplinari;
 classi aperte.
Il percorso con la Scuola Secondaria di primo Grado prevede incontri d’orientamento.
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TEMPO SCUOLA
L’orario delle attività educativo-didattiche proposto dal Collegio Docenti e approvato dal
Consiglio di Istituto si articola nel modo seguente

Modelli Organizzativi
SCUOLA DELL’INFANZIA
MARATEA
Sez. n° 2

TRECCHINA
Sez. n° 2

Lunedì –Venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 16,30

Cinque giorni settimanali
Dal Lunedi al Venerdì
Orario: 8.00 alle ore 16,30

Sabato dalle 8,00 alle 13,00
SCUOLA PRIMARIA
MARATEA

TRECCHINA

Classi 6 a TEMPO PIENO
in cinque giorni settimanali

Classi 5 a TEMPO PIENO
in cinque giorni settimanali

Dalle ore 8,25 alle ore 16,30
Dalle ore 8,25 alle ore 16,30
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
MARATEA
TRECCHINA
a
Corso “A” classi 1ª, 2
Tempo Prolungato
Corso “B” classi 1a,2a e 3a
monte ore annuale 36 ore settimanali con
Tempo normale
02 rientri pomeridiani (martedì e giovedì)
monte ore annuale 30 ore settimanali
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato
da lunedì a sabato 8,25 – 13,25 Senza Rientri
8,15 – 13,15
CORSO “A” classe 3a
martedì-giovedì
Tempo Prolungato
8,15 – 16,15
monte ore annuale 36 ore settimanali con
2 rientri pomeridiani (martedì e giovedì)
lunedì-mercoledì-venerdì8,25 – 13,15
martedì-giovedì
8,25 – 16,55
sabato 8,25- 12,25
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MONTE ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE
SCUOLA PRIMARIA MARATEA -TRECCHINA –TEMPO PIENO- 40 ORE
Classe 1α
Classe 2α
Classe 3α
Classe4α
Classe5α
Italiano
7
7
7
7
7
Matematica
7
7
7
7
7
Inglese
1
2
3
3
3
Storia
2
2
2
2
2
Geografia
2
2
2
2
2
Scienze
2
2
2
2
2
Arte e Immagine
2
2
2
2
2
Musica
2
2
2
2
2
Tecnologia
1
1
1
1
1
Educazione Fisica
2
2
2
2
2
Scuola Secondaria di 1° Grado MARATEA -TRECCHINA 36 ore Tempo PROLUNGATO
Classe 1^A
Classe 2^A
Classe 3^A
Italiano
15
15
15
Lingua Inglese
3
3
3
Lingua Francese
2
2
2
Storia
2
2
2
Geografia
1
1
1
Matematica
9
9
7
Scienze
3
3
2
Arte e Immagine
2
2
2
Musica
2
2
2
Educazione Fisica
2
2
2
Tecnologia
2
2
2
Religione
1
1
1
Scuola Secondaria di 1° Grado MARATEA 30 ore Tempo Normale
Classe 1^Α - 1^B
Classi 2^A - 2^B - 3^ B
Italiano
6
6
Lingua Inglese
3
3
Lingua Francese
2
2
Storia
2
2
Geografia
1
1
Matematica
4
4
Scienze
2
2
Arte e Immagine
2
2
Musica
2
2
Educazione Fisica
2
2
Tecnologia
2
2
Religione
1
1
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
E’ costituito da percorsi didattici con precise modalità e cadenze temporali, collegati alla progettazione
educativo – didattica e finalizzati ad approfondire quelle conoscenze che superano le singole discipline,
secondo un principio di trasversalità.
Si tratta di progetti proposti dagli insegnanti dei tre ordini di scuola che si avvalgono anche della
collaborazione di esperti che si aggiungono al curricolo ad ampliamento e completamento dell’Offerta
Formativa, oppure organizzati dalla Scuola con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale che,
attraverso il Piano di Diritto allo Studio, ne sostiene l’onere economico o finanzia il trasporto degli
alunni per le uscite collegate all’attuazione degli stessi progetti, o ancora sono finanziati nell’ambito
dell’Autonomia Scolastica e possono subire variazioni di percorso, dipendenti dalle disponibilità
professionali e finanziarie.
Alla luce dei principi di una scuola inclusiva e delle indicazioni della Commissione Europea, i progetti
proposti saranno realizzati per offrire un’ alternativa alla ordinarietà della scuola.
Le visite guidate, le uscite sul territorio e i viaggi d’istruzione, anche quelli connessi ad attività
sportive, si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra
le attività integrative della scuola.
Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale
diverso da quello consueto dell’istituzione scolastica. Sono parte integrante delle discipline curricolari
o parte aggiuntiva del curricolo.
SCUOLA DELL’INFANZIA MARATEA
USCITE DIDATTICHE
Attività

Destinazione

Descrizione

Sezioni
partecipanti

Periodo di
attuazione

Uscita
Didattica

Trecchina

Raccolta castagne

Tutte le sezioni
Scuola Infanzia

Ottobre

Uscita
Didattica

Maratea

L'arte della pesca del
pesce azzurro

Tutte le sezioni
Scuola Infanzia

Maggio/Giugno

VISITE GUIDATE
Attività

Destinazione

Descrizione

Sezioni
partecipanti

Visita Guidata

Campo di Monaco

Arte e Cultura
contadina

Tutte le sezioni
Scuola Infanzia

Periodo di
attuazione
Aprile/Maggio

PROGETTI E CONCORSI
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto

“I LOVE ENGLISH”
FESTE
Lavoriamo insieme
“Mercatino di Natale”
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Bambini di 5 anni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
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SCUOLA PRIMARIA MARATEA
USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Attività

Destinazione

Descrizione

Classi partecipanti

Uscita
Didattica
Uscita
Didattica
Didattica
Uscita
Didattica

Maratea

Vivaio Galletta e
Museo arte contadina
Visita al museo
archeologico di Tortora
Libreria Basile
Biblioteca comunale

Tutte le classi a

Periodo di
attuazione
Durante l’anno

Classe 4^ e 5^

Durante l’anno

1^A e 1^B

Durante l’anno
Durante l’anno

Attività

Tortora
Praia a Mare
Maratea

Destinazione

Visita
Guidata
Visita
Guidata

Avellino

VISITE GUIDATE
Descrizione
Classi partecipanti

Nel regno dei libri e della
cioccolata
Ercolano + MAV

Salerno

MUSICAL di Pinocchio/
Luci d’Artista

Visita
Guidata

PROGETTI E CONCORSI
NATALE

Progetto

Classe 4^

Periodo di
attuazione
Aprile/Maggio

Classi 4^ e 5^

Aprile-Maggio

Classe 4^

Dicembre

Tutte le classi

Progetto

Avvio ad uno strumento musicale

Classi 4^ e 5^

Progetto

Progetto Lettura

Classi 4^ e 5^

Progetto

Archelogia

Classi 3^4^ e 5^

Progetto

Albero amico

Classe 4^

Progetto

Attività

Recital di fine anno
Classe 5^
SCUOLA DELL’INFANZIA TRECCHINA
USCITE DIDATTICHE
Destinazione
Descrizione
Sezioni
Periodo di
partecipanti
attuazione

Uscita
Didattica
Uscita
Didattica
Uscita
Didattica

Trecchina

Visita ai luoghi di culto

Trecchina

Uscita
Didattica
Uscita
Didattica

Trecchina

Giornata ecologica a
Campo di Monaco
Visita al
panificio/mulino/oleific
io
Sfilata di Carnevale

Maratea

“Dai monti al mare”

Trecchina
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Tutte le sezioni
Scuola Infanzia
Scuola Infanzia
Trecchina
Tutte le sezioni
Scuola Infanzia
Tutte le sezioni
Scuola Infanzia
Tutte le sezioni
Scuola Infanzia

Marzo-Aprile
MaggioGiugno
Marzo-Aprile

Febbraio
Aprile/maggio
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VISITE GUIDATE
Descrizione

Attività

Destinazione

Visita Guidata

Campo di Monaco

Sezioni
partecipanti

Tutte le sezioni
Arte e Cultura
Scuola Infanzia
contadina
PROGETTI E CONCORSI

Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Progetto
Concorso per mostra a
Maratea Associazione gli “
Gli amici del presepio”

“ I LOVE ENGLISH”
“ SEZIONE PRIMAVERA”
Natale
Alimentazione, sapori e cultura
“ Mostra Mercato”
Globalismo affettivo
Realizzazione di un
Presepe

Periodo di
attuazione
Aprile/Maggio

Bambini di 5 anni
Bambini dai 24 ai 36 mesi
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni
Tutte le sezioni

SCUOLA PRIMARIA TRECCHINA
USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO
Attività

Destinazione

Descrizione

Classi partecipanti

Uscita
Didattica
Uscita
Didattica
Didattica

Trecchina

Orienteering e castagne

Tutte le classi a

Periodo di
attuazione
22 Ottobre

Lagonegro

Visita alla Caserma dei
Carabinieri
Visita alla chiesa madre
e al castello
La fantastica avventura
di Robin Hood
Alice nel Paese delle
Meraviglie
Le avventure di
Pinocchio

Classe 5^

Gennaio

3^ 4^ 5^

Durante l’anno.

Tutte le classi

Aprile/Maggio

Tutte le classi

Aprile/Maggio

Tutte le classi

Aprile/Maggio

Tutte le classi

Aprile/Maggio

Tutte le classi

Aprile/Maggio

Uscita
Didattica
Uscita
Didattica
Uscita
Didattica

Uscita
Didattica
Uscita
Didattica

Trecchina
Lagonegro
(Teatro Iris)
Lagonegro
(Teatro Iris)
Lagonegro
(Teatro Iris)
o
itinerante nei
boschi di
Trecchina
Lago Sirino
Maratea

Laboratori Didattici
Micromondo
Visita con guida:
Chiese, Cristo, grotte,
porto, capitaneria
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Attività

VISITE GUIDATE
Descrizione
Classi partecipanti

Destinazione

Visita
Guidata
Visita
Guidata

Avellino

Nel regno dei libri e della
cioccolata
Le grotte di Pertosa e la Certosa di Padula

Tutte le classi

Periodo di
attuazione
Aprile/Maggio

Classi 3^ - 4^e 5^

Aprile-Maggio

Classe 5^

Aprile-Maggio

Classi 4^

Dicembre

Paestum/ Pompei/Reggia di Caserta.
Visita
Guidata
Salerno

MUSICAL di Pinocchio/
Luci d’Artista

Visita
Guidata
Concorso
Concorso
Progetto
Progetto
Progetto
Concorso di poesia

PROGETTI E CONCORSI
I giovani ricordano la Shoah”
EUROPA, creativa nella
diversità
Progetto Lettura
Acqua amica mia
Okkio all’alimentazione
Nel mondo c’è ancora …poesia

Classi 1^ e 3^
Tutte le classi
Classe 4^
Classi 1^ 2^e 3^
Classe 3^
Tutte le classi

USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATAE, VIAGGI D'ISTRUZIONE
PROGETTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARATEA /TRECCHINA

Attività

Destinazione

Descrizione

Uscita
Didattica

Trecchina

Uscita
Didattica

Maratea

Visita
Guidata

Napoli- Salerno

Visita
Guidata

Roma

Concerto di Natale
Parlamento Italiano

Visita
Guidata

Lagopesole Melfi

Castelli Federiciani

Visita
Guidata

Amalfi
Vietri

“Orienteering e
castagne”
“ex Pamafi” – aziende
agricole
Presepi e le luci
d'artista

Lavorazione della carta e
la ceramica
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Classi
partecipanti
Tutte le classi

Periodo di
attuazione
Ottobre

Classe 3A
Maratea

Marzo-Aprile

Tutte le classi

Dicembre

le classi
terze

Dicembre

1^A 1^B

1^A 1^B

Aprile

Aprile-Maggio
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Visita
Guidata

Caserta

La Reggia

2^ A 2^B
Maratea

Visita
Guidata

Salerno

Teatro in lingua francese
e inglese

3^A 3^B

Aprile-Maggio

Visita
Guidata

Napoli

Orto botanico e
Teatro S.Carlo

3^A 3^B

Aprile-Maggio

Aliano

Parco letterario

3^A 3^B
Maratea

Aprile-Maggio

3^
1^- 2^

Maggio

Viaggio
d'istruzione

UmbriaPuglia

Umbria-

Aprile-Maggio

aprile
Viaggio
d'istruzione

Bruxelles

Parlamento Europeo

Classi terze

Dicembre

Viaggio
d'istruzione

Lecce

La scoperta della città
barocca

Classi terze

Aprile

Visita guidata

Cosenza

Università

3^A Maratea

Aprile

Progetto

Maratea -Praia

Corso di vela e canoa

Tutte le classi Durante tutto l’anno
scolastico

Progetto

Europa creatività nella
diversità

Progetto

Maratea

Allestimento Presepe

Tutte le classi

Progetto
Progetto

Comunità
San Egidio

Dream

Tutte le classi Durante tutto l’anno
Di Trecchina scolastico

Caserma dei
carabinieri

Legalità

Tutte le classi

Progetto

Potenziamento lingua
Inglese

Progetto

drammatizzazione

Classi 2A 3A
Classi 2B3B
Maratea
Classe 3A

Progetto

Città dell’ambiente
Seconda parte
Vivere bene in armonia
con l’ambiente
Consiglio comunale dei
ragazzi

Progetto
Progetto

Festa ambiente
Maratea
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Classe 3A
Maratea
Tutte le classi

Novembre -Dicembre

Dicembre
Durante tutto l’anno
scolastico

Novembre
Maggio
Maggio

Tutte le classi
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LA NOSTRA IDEA PROGETTUALE DI SCUOL@ 2.0

La nostra idea di
cambiamento

L’alunno

Il Docente

IDEA PROGETTUALE SCUOL@ 2.0
La nostra idea di Scuola 2.0 è quella di una scuola che mette al centro la
persona, diventando un ambiente pensato per favorire la comunicazione e la
condivisione attraverso uno spazio flessibile e dinamico.
La scuola ha, e avrà sempre di più, il compito di fornire strumenti che
consentano di accedere e di gestire la conoscenza.
L’ambiente di apprendimento 2.0 stimola diversi stili di apprendimento,
favorisce le strategie compensative negli alunni disabili o con bisogni speciali,
garantisce pari opportunità per gli strumenti tecnologici utilizzati in aula,
velocizza la condivisione degli appunti, stimola il lavoro di squadra
organizzato per valorizzare le diverse attitudini degli alunni, può simulare
ambienti lavorativi; con l’aiuto delle ICT, sempre presenti nella quotidianità
degli adolescenti, incrementa la motivazione, il senso di responsabilità e
solidarietà di ciascun alunno, finalizzando il lavoro scolastico allo sviluppo
delle competenze per impostare correttamente problemi e trovare soluzioni
innovative.
Ora una nuova spinta innovativa per i bambini e per le insegnanti , cl@ssi
2.0, ci sta offrendo la possibilità di aumentare l'utilizzo delle tecnologie, la
diffusione di lezioni digitali con uno scambio, anche interno, nella nostra nuova
realtà di Istituto Comprensivo, la voglia di cambiare nuovamente l'ambiente
di apprendimento stimolando e motivando alunni/insegnanti/genitori. Ma
vorremmo fare ancora di più: lavorare in rete condividendo esperienze e
percorsi di innovazione con altre scuole
L’azione Cl@ssi 2.0 ci offre la possibilità di verificare come e quanto,
attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica didattica
quotidiana, l’ambiente di apprendimento possa essere trasformato.
Le classi dell’Istituto destinatarie del Progetto Cl@ssi 2.0 sono:
1) N. 3 classi del Plesso di scuola primaria S.G. Bosco Maratea;
2) N. 4 classi del Plesso di Scuola Primaria Trecchina;
3) N. 4 classi del Plesso di Scuola Secondaria di 1° Maratea sede centrale;
4) N. 2 classi del Plesso di Scuola Secondaria di 1° Trecchina
I PROTAGONISTI
Da recettore passivo di un sapere travasato da un docente esperto di un
determinato dominio, diviene rielaboratore, co-costruttore della propria
conoscenza, secondo una visione costruttivista.
Diventa protagonista attivo di un processo di smontaggio e rimontaggio di
informazioni attraverso un lavoro collaborativo facilitato dall’insegnante in
cui la condivisione con i pari diventa fondamentale per la costruzione della
conoscenza.
I nuovi scenari ipotizzati per l’apprendimento rimettono in discussione l’intera
relazione esistente tra il docente, i contenuti e lo studente. Il docente-tutor,
facilitatore di processi di apprendimento può presentare, suggerire un nucleo
iniziale di documenti digitali, riferimenti, link , attingendo alla vasta gamma di
risorse digitali selezionandole secondo criteri ed esigenze cognitive riferite
alla classe e in
funzione del suo percorso didattico.
Compito del docente-tutor non è più il trasmettere-travasare pacchetti
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I Genitori

Rispetto a :
Alunno

Docente

Discipline

preconfezionati di sapere, ma di fornire strumenti ai suoi alunni ricordando
che l’apprendimento diventa indispensabile per tutto l’arco della vita. Il
compito del docente è quello di fornire agli studenti in uscita gli strumenti
necessari per poter continuare il percorso di apprendimento autonomamente,
anche nei contesti informali che sempre di più si stanno affermando.
Il genitore collabora da casa supportando il lavoro dei docenti e dando
continuità al processo di integrazione di nuove modalità di apprendimento
mediate dalle ICT.
Il genitore è coinvolto nell' ambiente di apprendimento analizzando le
lezioni on-line prodotte con il programma della LIM , può attraverso la mail
avere scambi sia con i docenti sia con gli altri genitori , può affiancare il
bambino nel “navigare in sicurezza”.
FINALITA’
 Facilitare il confronto con i saperi e la loro rielaborazione.
 Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT.
 Promuovere un approccio al sapere multimediale, collaborativo e attivo.
 Promuovere l’apprendimento attraverso l’utilizzo di linguaggi
multimediali.
 Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e
instaurare rapporti collaborativi in maniera sempre più autonoma e
consapevole.
 Innalzare le competenze digitali dei docenti tali da permettere
l’introduzione di nuovi approcci metodologici e nuove modalità
didattiche mediate dalle ICT in tutte le discipline.
Creare attraverso le ICT maggiori opportunità di :
 effettuare collegamenti interdisciplinari
 smontare e rimontare i saperi
 superare la linearità a favore di percorsi reticolari
OBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI
Gli obiettivi specifici previsti e i risultati che ci prefissiamo di raggiungere
con tale progetto sono:
• favorire l’apprendimento delle competenze chiave,
• facilitare l’accesso ai contenuti presenti nel web;
• favorire “l’inclusione digitale, uno degli obiettivi dell’Agenda Digitale,
incrementando l’accesso
a internet, le competenze digitali e la fruizione di informazioni e servizi
online tra studenti di
contesti sociali svantaggiati o studenti BES, DSA e disabili ”;
• l’aumento della capacità di programmazione, di progettazione, di
valutazione e di controllo;
• favorire una cultura aperta alle innovazioni;
• favorire la centralità dell’alunno, nel quadro di una cooperazione tra
scuola e genitori favorendo
la comunicazione scuola-famiglia, fornendo un servizio attento al
rapporto con i genitori/tutori
(supporto all’utilizzo del registro online);
• promuovere e sostenere l’innovazione per il miglioramento continuo
della qualità dell’offerta
formativa e dell’apprendimento,
• consentire l'erogazione di servizi per gli utenti fruibili in modalità
mobile.
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Lavoro
Individuale

Lavoro
a coppie
Lavoro
a piccoli gruppi

Lavoro
video
conferenza

ATTIVITÀ MEDIATE DALLE ICT
L’approccio multimediale che caratterizza il progetto non trascura nessuna
delle possibili situazioni di apprendimento:
apprendimento individuale, situazioni collaborative a coppie, per piccoli
gruppi, a classe intera e anche con incontri in videoconferenza con altre
classi fuori dalla scuola per valorizzare i diversi stili di apprendimento e le
intelligenze multiple degli alunni.
Per valorizzare riflessione, concentrazione, espressione, rappresentazione,
interiorizzazione, memorizzazione.
Per favorire tale modalità ogni singolo alunno svolgerà esercizi, attività di
consolidamento, autovalutazione o verifiche sia in classe che a casa.
Cooperazione tra alunni che si aiutano reciprocamente attraverso il tutoring
e svolgono compiti o ricerche affiancati utilizzando i tablet e altre risorse
disponibili.
Per promuovere: apprendimento collettivo, visione condivisa, scambio di
opinioni allargato. Attraverso momenti di lavoro allargati all’intera classe si
possono effettuare circle-time o lezioni frontali. In questi casi è
indispensabile uno strumento quale la LIM per poter catalizzare
l’attenzione degli alunni su un tema comune.
Per promuovere: l’incontro con gli altri “ mondi” nel mondo.
Discussione e collaborazione “virtuale” allargata a classi al di fuori del
contesto scuola, partner in progetti comuni o legati ad un singolo interesse.
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PROGETTI ESTERNI
 E-Twinning.
 Prog. “Promozione delle discipline artistiche: teatro, danza, arti figurative”.
 Prog. “Educazione salute” – ASP- Ambito territoriale di Lagonegro Prog. “Ed. alimentare”.
 INVALSI cl.2^ e 5^ Scuola Primaria – cl.1^ Scuola Secondaria di 1° grado
 LIM Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado.
 Sezione Primavera
 Progetto sperimentale “Globalismo affettivo-Metodo di letto/scrittura nella Scuola dell’Infanzia
 Partecipazione al 10° MEETING INTERNAZIONALE INTERKULTURALE A MALTA
L’Istituto Comprensivo si riserva di aderire a progetti e a manifestazioni validi che si
dovessero proporre in itinere
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Rosa Carlomagno
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
(art 34 CCNL 2006/2009 – individuazione Dirigente Scolastico)
DOCENTE

INCARICO

LIMONGI RIZZUTI VINCENZA

Primo Collaboratore

NOLFI LUCIA

Secondo Collaboratore

FUNZIONI STRUMENTALI
(art. 33 CCNL2006/2009 – designazione collegio dei docenti)
(Collegio dei Docenti su disponibilità individuale – competenze specifiche)
AREA 1
STESURA E GESTIONE P.O.F.
AREA 2
MULTIMEDIALITÀ
AREA 3
RAPPORTI CON ENTI E INVALSI
AREA 4
RECUPERO PER GLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
1MO GRADO

CRESCI Antonia, DE NICOLA Maria Rosaria
IANNOTTI Maria Luigia
ANANIA Maria Grazia, CRESCI Antonia

PANSARDI Maria Angela, ALARIO Giacomo,
BRANDO Francesco, PAPALEO Raffaele

REFERENTI DI PLESSO
MARATEA

TRECCHINA

SCUOLA DELL’INFANZIA

LAMMOGLIA GRAZIANA

IANNOTTI MARIA
LUIGIA

SCUOLA PRIMARIA

IOB MARINELLA

IANNOTTI MARIA
LUIGIA

SCUOLA SECONDARIA PRIMO
GRADO

PERRONE ASSUNTA

NOLFI LUCIA

COMPONENTI NUCLEO
INTERNO DI VALUTAZIONE

Inss.
Nolfi Lucia - Pansardi Angela Maria - Di Mauro Maria
Giovanna - Perrone Assunta - Garreffa Maria Carmela – Anania
Maria Grazia – Licasale Giuseppina.

COMPONENTI COMITATO DI membro esterno Grisi- DS – inss. Garreffa Maria Carmela
-Tupin Concetta- Nolfi Lucia; genitori: Vergine Valeria – Puglia
VALUTAZIONE DOCENTI
Alessandra.
ANIMATORE DIGITALE

Maria Luigia Iannotti
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ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il consiglio d’Istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi
generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’istituto (docenti, genitori,
personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della
scuola.
E’ presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Rosa Carlomagno
Presidente: D’Alascio Giuseppe
Consiglieri
Componente docenti:
Iannotti M. Luigia, Scuola Primaria
Limongi Rizzuti Vincenza Scuola Primaria
Cresci Antonia Scuola Primaria
Garreffa M. Carmela Scuola dell’Infanzia
Brando Annarita Scuola Secondaria di 1mo Grado
Componente genitori:
Agrelli Angela
Anania Nicola (Vice Presidente)
Brando Ida
Velardi Valentina
Vergine Valeria
Componente ATA:
Brando Fortunato

Organizzazione della Giunta D’Istituto
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Rosa Carlomagno
D. G. S. A.: Cantisani Antonia Annamaria
Genitori: Brando Ida
Docenti: Brando Annarita Scuola Secondaria di 1mo Grado
Componente ATA: Brando Fortunato
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LAVORATORI INCARICATI AREA SICUREZZA
(D. Lgs 81/2008)
LAVORATORI INCARICATI PREPOSTI

PLESSO
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA TRECCHINA
SCUOLA SECONDARIA DI 1mo GRADO
TRECCHINA

PERSONALE DESIGNATO

CRESCI ANNA
CRESCI LUCIA
IANNOTTI M. LUIGIA
SISINNI M. ANTONIETTA
NOLFI LUCIA
PANSARDI ANGELA MARIA

LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE
PLESSO
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

PERSONALE DESIGNATO
CRESCI ANNA
TUPIN LUCIA
DI GIORGIO PASQUALINA
LEO ANNA DOMENICA
CALCAGNO CARMELA
ALARIO GIACOMO
PANSARDI ANGELA MARIA

LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PRIMO
SOCCORSO

PLESSO

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
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PERSONALE DESIGNATO
CRESCI LUCIA
TUPIN LUCIA
RUSSO STELLA
FILARDI MARIA GRAZIA
SISINNI MARIA A
IANNUZZI GIUSEPPINA
NICODEMO MARIANNINA
NOLFI LUCIA
PANSARDI ANGELA MARIA

Pag. 43

FUNZIONIGRAMMA SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE
A.S. 2015 -2016
PLESSO S. GIOVANNI BOSCO

DATORE DI LAVORO
Dirigente Scolastico

Prof. Francesco Garramone
Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione

Coordinatore Generale per la
Sicurezza

Ing. Luigi Papaleo

Prof. Francesco Brando

Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

Rag.Fortunato Brando

Docente referente

Addetto antincendio

Addetto al Primo Soccorso

per la sicurezza

Piano Terra

Piano terra

Ins. Carmela Scopa
ins. CaterinaFusco

Ins. Carmela Scopa

Ins. Vincenza Limongi
Rizzuti

Primo Piano
Primo Piano

Ins. Luisella Muru

Ins. Luciana Iannotti
Secondo Piano
Secondo Piano
Ins. Elisabetta Romano
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FUNZIONIGRAMMA SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE
A.S. 2015 -2016
PLESSO SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DATORE DI LAVORO
Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosa CARLOMAGNO

Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione

Coordinatore Generale per la
Sicurezza

Ing. Luigi Papaleo

Prof. Francesco Brando

Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

Rag.Fortunato Brando

Docente referente

Addetto antincendio

per la sicurezza

Sala Idearium e Arte
Prof. G. Annunziata

Prof.ssa De Nicola M. Rosaria

Addetto al Primo Soccorso

Prof.ssa M.G. Di Mauro

Piano Terra
Prof. G. Annunziata
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FUNZIONIGRAMMA SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE
A.S. 2015 -2016
PLESSO SAN BASILE
DATORE DI LAVORO
Dirigente Scolastico Reggente

Dott.ssa Rosa CARLOMAGNO

Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione

Coordinatore Generale per la
Sicurezza

Ing. Luigi Papaleo

Prof. Francesco Brando

Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza

Rag. Brando Fortunato

Docente referente

Addetto antincendio

per la sicurezza

Addetto al Primo Soccorso
Ins. M.Rosa Laprea

Ins. M.Rosa Laprea
Ins. Maria Rosa Laprea
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Le RSU
-

-

Sono un organismo sindacale unitario, rappresentativo di tutte le professioni, all’interno della
scuola.
Sono lo strumento per esercitare pienamente i diritti sindacali in ogni scuola, fino alla
contrattazione su importanti aspetti dell’organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA.
Sono elette a scrutinio segreto tra tutti i Docenti ed ATA sulla base di liste presentate dalle OO.SS.
e durano in carica tre anni.

RSU
Brando Fortunato
Cresci Lucia
Iannotti Maria Luigia
Matellicani Anna

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
ORGANIGRAMMA UFFICI
DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rosa CARLOMAGNO

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Cantisani Antonia Annamaria
AREA PERSONALE
Brando Fortunato , Mastrolorenzo Filomena Anna

AREA ALUNNI
Maurone Maria Gelsomina, Tucci Gaetano Luciano

Gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo, ubicati presso l’edificio della Scuola Secondaria
di Primo Grado di MARATEA, sono costituiti dall’Ufficio del Dirigente Scolastico e dall’Ufficio di
Segreteria che ha competenza in materia di : gestione bilancio e contabilità, personale docente e ATA,
alunni, patrimonio, sicurezza, gestione amministrativa dei Progetti e delle attività collegate con gli
Organi Collegiali, rapporti con l’utenza e l’esterno della scuola.
La scuola individua, garantendo l’osservanza ed il rispetto i seguenti fattori di qualità dei servizi
amministrativi:
- celerità delle procedure
- trasparenza
- informatizzazione dei servizi di segreteria
- flessibilità dell’orario degli uffici a contatto con il pubblico
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
(ART.29 DEL CCNL)
SETT.

Collegio
Docenti
Programmazione e
Verifica di Inizio e
Fine Anno

OTT.

3

NOV.

DIC.

2

GEN.

FEB.

MARZ.

APR.

MAG.

GIU.

TOT.

2

2

2

2

2

3

18

16

16

Informazione
Risultati Scrutini
Quadrimestrali e
Finali, Andamento
Attività Educativa
nella Scuola
dell’Infanzia,
Primaria e
Secondaria 1°Grado

3

3

6

40
2

2

2

2

2

3

10

Assemblea
Genitori
Consigli Di ClasseInterclasse E
Intersezione

3

3

2

2

3

3

3

2

2

2

3

18

2

12

Interclasse Tecnico
40

TOT.80
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI
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

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA
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 amministrativeOsservazione documentale
Protocollare documento cartaceo
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
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AREA DELLA VALUTAZIONE
VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Nella scuola del Primo Ciclo
“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari”. E ’un elemento pedagogico
fondamentale delle programmazioni didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i progressi
dell’alunno rispetto agli obiettivi ed alle competenze da raggiungere durante la sua permanenza a
scuola. Tiene conto dell’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere); la capacità
di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper fare); la capacità di interagire e di tradurre le
conoscenze e le abilità in razionali comportamenti (saper essere).
Il percorso della valutazione si presenta lungo e articolato da gestire con carattere di gradualità,
processualità e flessibilità. Spetta alla scuola stabilire le modalità, i tempi e i criteri per la valutazione
degli alunni e le forme di comunicazione alle famiglie. Nel nostro Istituto Comprensivo la valutazione
avviene in diversi momenti:
- si definiscono gli obiettivi al momento della programmazione;
- si misurano gli apprendimenti attraverso prove d’ingresso (per verificare i prerequisiti),
intermedie (per verificare la comprensione e l’acquisizione degli argomenti trattati) e finali
(tenendo conto sia dei risultati raggiunti che dell’impegno, della partecipazione e della
maturazione dell’alunno); controllando sempre lo scostamento tra obiettivi e risultati.;
- si valuta ogni singolo alunno e si adottano percorsi correttivi o di avanzamento a seconda dei
risultati riscontrati.
LA VERIFICA
Il momento della verifica costituisce un elemento importante dell’azione didattica. Servirsi di una
gamma ampia di verifiche disciplinari significa avere possibilità diverse e complementari di
accertamento. Le prove prevedono una graduazione delle difficoltà degli iter proposti, sono coerenti
con le attività e gli obiettivi perseguiti e sono commisurate ai livelli di difficoltà affrontate durante
l’attività didattica. La verifica viene effettuata individualmente dai docenti in modo sistematico nel
corso dello svolgimento delle attività, nonché al termine di ciascuna unità di apprendimento.
TIPOLOGIE DI PROVE :
Prove oggettive
Prove soggettive
Prove grafico-pratiche
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L’AUTOVALUTAZIONE
E IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (INVALSI)
Le singole istituzioni scolastiche hanno la responsabilità dell’autovalutazione. Essa introduce modalità
di riflessione sull’intera offerta educativa e didattica “per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati
di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne”.
Il sistema nazionale di valutazione ha lo scopo di misurare la qualità del sistema scolastico, fornendo
alle scuole, ma anche alle famiglie, alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo informazioni
circa gli aspetti positivi e gli elementi di criticità del nostro sistema di istruzione.
“Istituto Nazionale di Valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli
obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi
qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove”.
Promuovere nel contempo l’autovalutazione e la valutazione rappresenta la condizione fondamentale
per migliorare le scuole e il sistema di istruzione in generale,” poiché unisce il rigore delle procedure di
verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella
stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole”.
Si specifica che dall’anno 2010 l’Istituto INVALSI valuta tutte le scuole d’Italia secondo questo
prospetto:
 classe seconda della Scuola Primaria
 classe quinta della Scuola primaria
 classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado: tale prova è inserita a pieno titolo tra
quelle d’esame di Stato a conclusione del primo ciclo d’istruzione.
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Nessuna valutazione che compare in lettera o numero nel documento di valutazione è il
risultato di una media aritmetica o genericamente sommativa

La scala dei valori numerici per la valutazione del profitto/comportamento è la seguente:
da 5 a 10 per la valutazione del profitto nella Scuola Primaria
da 4 a 10 per la valutazione del profitto nella Scuola secondaria di I grado.
dalla non sufficienza fino all’ottimo per la valutazione del comportamento, nella Scuola Primaria
dal 5 al 10 per la valutazione del comportamento, nella Scuola Secondaria di I grado.

Indicatori e descrittori della valutazione del profitto
Tutti gli indicatori numerici delle valutazioni di ciascuna disciplina saranno espressi con relativi
descrittori, riportati in appendice.
ISTITUTO COMPRENSIVO C.GENNARI MARATEA

Pag. 51

Tutti gli indicatori numerici delle valutazioni del comportamento saranno espressi con i seguenti
descrittori:
1 Convivenza civile ( rispetto delle persone, degli ambienti, delle strutture)
2 Rispetto delle regole (rispetto delle regole convenute e del Regolamento scolastico)
3 Partecipazione (alle attività della classe e a tutte quelle scolastiche, compresi i viaggi e le
visite guidate)
4 Responsabilità ( assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici)
5 Impegno (costanza nell’impegno a scuola e a casa)
6 Interesse (disponibilità ad apprendere)
7 Frequenza e puntualità
8 Relazionalità (relazioni positive, collaborazioni, disponibilità)
Le inadempienze devono essere dimostrabili da parte della scuola attraverso opportune annotazioni
e registrazioni da prendere visione a cura dell’alunno e della famiglia

Numero e tipologia di verifiche
1 Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno
2 Minimo 3 verifiche scritte a quadrimestre ( per Francese soltanto 2)
3 Minimo 2 verifiche orali / pratiche a quadrimestre
Gli esiti delle verifiche saranno comunicati agli alunni e notificati ai genitori, attraverso il diario
personale del proprio figlio, con firma di P.V.
Prenotazione delle prove sul Registro di classe
Annotare con congruo anticipo, sul Registro di classe, la programmazione delle verifiche scritte,
considerando che per ogni classe è prevista una sola prova scritta al giorno
In caso di accavallamento di prove , la precedenza è riservata alle discipline con un monte ore
minore.

Valutazione dei BES
E’ d’obbligo la predisposizione del Piano personalizzato e la stesura della relazione finale
Le prove di verifica devono essere strutturate secondo quanto previsto nel PDP
La valutazione deve tener conto non del prodotto, ma dei processi ovvero delle conquiste, dei
progressi e delle difficoltà in tutte le discipline
Strategie compensative
1 tabelle delle misure e delle formule;
2 calcolatrice;
3 registratore;
4 cartine geografiche e storiche;
5 programmi di videoscrittura con correttori ortografici e sintesi vocale, ecc
Strategie dispensative
1 lettura ad alta voce;
2 scrittura veloce sotto dettatura;
3 lettura di consegne;
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4
5
6
7
8
9
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uso del vocabolario;
studio mnemonico delle tabelline;
dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta;
tempi più lunghi per prove scritte e studio;
interrogazioni programmate;
assegnazione di compiti a casa in misura ridotta;
possibilità d’uso di testi ridotti non per contenuto ma per numero di pagine.

Valutazione dei portatori di handicap
E’ d’obbligo la predisposizione del Piano individualizzato e la stesura della relazione finale
E’ previsto l’adattamento del curricolo per obiettivi minimi e contenuti semplificati
Deve essere favorito l’utilizzo delle TIC
E’ necessario l’adeguato adattamento delle strategie di insegnamento
Deve essere rispettata l’eterocromia dei tempi di apprendimento
Devono essere favorita la partecipazione ai lavori di gruppo
L’individualizzazione dell’insegnamento è consentita, in modo misurato, in laboratori e altri
ambienti di apprendimento opportunamente strutturati
Le prove di verifica devono essere strutturate secondo quanto previsto nel PEI
La valutazione deve tener conto non del prodotto, ma dei processi ovvero delle conquiste, dei
progressi e delle difficoltà in tutte le discipline

Valutazione degli alunni stranieri
E’ prevista l’eventuale Predisposizione del Piano personalizzato e la stesura della relazione finale
in caso di BES
La valutazione terrà conto dell’alfabetizzazione della L2, della partecipazione, dei progressi, delle
difficoltà linguistiche.
La valutazione sarà diluita in un arco di tempo più lungo per rispettare i tempi di apprendimento
della lingua italiana per comunicare che possono oscillare da un mese ad un anno in relazione
all’età, alla lingua di origine, all’utilizzo dell’ambiente extrascolastico,e per lo studio per il quale
possono essere necessari anche alcuni anni, considerando che si tratta di competenze specifiche
( MIUR C.M. 24/2006)
La valutazione deve essere commisurata alla prestazione nel senso che deve tener conto non del
prodotto, ma dei processi ovvero delle conquiste, dei progressi e delle difficoltà in tutte le
discipline

Valutazione attività alternative alla Religione cattolica
La valutazione della Religione cattolica o delle attività alternative concorre alla valutazione
complessiva dell’alunno
Nel caso di attività alternative, elaborano il giudizio valutativo i docenti, coinvolti nel progetto,
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che hanno curato l’insegnamento a favore dell’alunno

Validità anno scolastico
Sono previste deroghe per casi eccezionali e debitamente documentati, che consentano
l’ammissione alla classe successiva in caso di assenze, che superino il tetto massimo previsto dalla
L.59/2004:
1 motivi di salute
2 terapie o cure programmate
3 gravi situazioni familiari
4 partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
CONI
5 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese(C.M. 20/2011)

Non ammissione alla classe successiva nella Scuola secondaria di I grado
La non ammissione alla classe successiva, nella Scuola secondaria di I grado, è prevista nei
casi in cui l’alunno riporti, nella valutazione quadrimestrale finale, tre insufficienze gravi e due
mediocrità.

Visione on-line della scheda di valutazione
La scheda di valutazione quadrimestrale intermedia e finale sarà visionata dalle famiglie sia online, con password personale, sia attraverso la copia cartacea riservata agli atti della scuola.
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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.
*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.
*Approfondito raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia in
situazioni simili di apprendimento.
*Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo
corretto.
*Soddisfacente raggiungimento degli obiettivi tale da consentire autonomia operativa
in situazioni semplici di apprendimento.
*Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie in modo
corretto.
*Conoscenze ed obiettivi raggiunti in modo essenziale.
*Autonomia operativa parziale in situazioni semplici e/o guidate di apprendimento.
*Obiettivi raggiunti in minima parte.
*Conoscenze superficiali.
*Autonomia operativa parziale in situazioni guidate di apprendimento.
*Obiettivi non raggiunti.
*Conoscenze frammentarie e carenti.
*Incapacità di operare anche in situazioni guidate di apprendimento.
*Comprensione, applicazione, spiegazioni di procedimenti e strategie scarsi.

9

8

7

6
5

4
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

INDICATORI

DESCRITTORI di VOTO


-

Rispetta le regole della
scuola.

-

E’
disponibile
alle 
relazioni sociali.
Partecipa
alla
vita
scolastica.
E’ responsabile nell’ 
impegno scolastico.

-




Completo rispetto delle regole della scuola.
Relazioni corrette, rispettose e collaborative
in ogni contesto. Partecipazione attiva e
propositiva. Atteggiamento di costante
responsabilità.
Rispetto delle regole della scuola. Relazioni
corrette,
rispettose
e
collaborative.
Partecipazione attiva. Atteggiamento di
responsabilità.
Parziale rispetto delle regole della scuola.
Relazioni
non
sempre
corrette.
Partecipazione discontinua. Atteggiamento
non sempre responsabile.
Saltuario rispetto delle regole della scuola.
Relazioni non sempre corrette e rispettose in
ogni contesto. Partecipazione discontinua.
Atteggiamento poco responsabile. Non
rispetto delle regole della scuola. Relazioni
scorrette e non costruttive in ogni contesto.
Partecipazione scarsa . Atteggiamento
irresponsabile e inadeguato alla vita
scolastica.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SEC. I G.

VOTO
10

9

8

7



























6/5












DESCRITTORI
Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate
Svolgimento puntuale e serio delle consegne scolastiche
Relazioni corrette con i docenti e i compagni
Interesse costante e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività
della scuola
Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe
Comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica
Fortemente motivato all’apprendimento
Frequenza puntuale, rari ritardi e/o uscite anticipate
Svolgimento puntuale delle consegne scolastiche
Relazioni in genere corrette con i docenti e i compagni
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni ed alle attività della scuola
Ruolo collaborativo all’interno della classe
Comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica
Interessato e motivato all’apprendimento
Frequenza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate
Svolgimento quasi sempre puntuale delle consegne scolastiche
Comportamento adeguatamente rispettoso dei docenti
Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni ed alle attività della
scuola
Atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni
Comportamento responsabile durante l’attività scolastica
Interessato e motivato all’apprendimento
Frequenza non sempre regolare ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite
anticipate
Saltuario svolgimento dei compiti assegnati
Comportamento non sempre rispettoso nei confronti dei docenti
Scarsa attenzione in classe e partecipazione discontinua all’attività
didattica
Atteggiamento poco collaborativo nei confronti dei compagni
Comportamento non sempre responsabile durante le attività scolastiche
Non sempre interessato e motivato all’apprendimento
Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate
Mancato svolgimento dei compiti assegnati
Comportamento poco rispettoso nei confronti dei docenti
Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica
Atteggiamento scarsamente collaborativo con i compagni
Comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica, presenta
note disciplinari sul registro di classe
Poco interessato e motivato all’apprendimento
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ACCORDO FORMATIVO SCUOLA-FAMIGLIA.

SCUOLA e FAMIGLIA si impegnano a COOPERARE affinché l’alunno trovi a casa e a scuola
atteggiamenti educativi e formativi coerenti e condivisi.

COMPETENZE DELLA SCUOLA

COMPETENZE DELLA FAMIGLIA

Formulare proposte educative, formative
didattiche chiare.

e Conoscere il percorso educativo, formativo
didattico delle discipline e dei progetti.

Promuovere
la
responsabilizzazione
l’autonomia dell’alunno.

e Sostenere i figli nell’assolvimento degli
impegni richiesti dalla scuola.

e

Rendere
conto periodicamente
degli Partecipare agli incontri periodici (assemblea di
apprendimenti dei singoli alunni e del loro classe, colloqui, commento
schede
di
progredire in ambito disciplinare e sociale.
valutazione...) relativi alla situazione scolastica
ed educativo-formativa dell’allievo.

Attivare iniziative volte al sostegno e al recupero Comprendere e accettare la realtà della classe o
dei soggetti in situazione di difficoltà di sezione nel suo evolversi dinamico e
le
apprendimento e/o disagio.
conseguenti
modalità dello svolgimento del
lavoro.

La Scuola si impegna a essere ambiente educativo di apprendimento, perseguendo finalità
istituzionali formative.

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione,
realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni.
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV
Il RAV elaborato dal NIV Nucleo interno di valutazione ha consentito, anche attraverso i
Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI, di accertare:
 AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista
socio-economico e delle opportunità di collaborazione con le Amministrazioni comunali e
le numerose associazioni e agenzie educative presenti.
 AREA ESITI: esiti positivi da parte della totalità degli studenti ANCHE GRAZIE
ALLA PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI.
 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le
iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, PDP per alunni con
DSA, screening DSA a partire dalla 2^ primaria). Da mettere a punto il Curricolo verticale
di Istituto.
 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva
l’organizzazione dell’Istituto , curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche
attraverso il sito. Poche le opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni
scolastici.

PIANO DI MIGLIORAMENTO
AREA ESITI DEGLI STUDENTI
PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle prove standardizzate
nazionali.
AZIONI:
1 Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte le classi di
scuola primaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a
nuovi modelli di
insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una griglia
comune di valutazione.
2 Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi.
3 Confrontare i risultati, soprattutto tra i plessi con lo stesso background famigliare e similitudini
di contesto scolastico.
OBIETTIVI MISURABILI:
1 Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno scarto del 5%
tra classi con lo stesso background famigliare e contesto scolastico.
2 Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica più
incisiva e
condivisa.
RISORSE UMANE E FINANZIARE
Tutte le insegnanti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria dell’Istituto, impegnate durante le
ore di programmazione didattica ed educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte
dell’Istituzione.
AREA OBIETTIVI DI PROCESSO
PRIORITA’: elaborare un curricolo verticale di italiano e matematica, articolato per competenze,
“comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in
situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e personale con responsabilità ed
ISTITUTO COMPRENSIVO C.GENNARI MARATEA

Pag. 59

autonomia” (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, quadro
europeo delle qualifiche e dei titoli).
AZIONI:
1 Coinvolgere i docenti in un progetto di formazione sulla progettazione didattica per competenze,
interrogandosi su questioni cruciali:
a. quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della
competenza
b. quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata,
learning by doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning
…) sono più efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio
apprendimento, autonomo nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le
motivazioni.
2 Elaborare il curricolo verticale di italiano e matematica, da approfondita analisi dei contenuti
disciplinari, nella quali si integri la considerazione delle diverse modalità con cui ogni studente li
apprende e da una particolare attenzione al contesto:
a. contenuti espliciti
b. metodologie d’insegnamento
c. strutturazione del percorso scolastico
3 Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti.
OBIETTIVI MISURABILI
1
Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica
per competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di
restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi)
2 Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra primaria e secondaria, per alunni con
svantaggio o per il potenziamento delle competenze musicali
apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla capacità di
3 Miglioramento negli
formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti
proposti.
RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento.
Insegnanti dell’Istituto, incentivati quando vengono superate le ore di funzione docente.
L’ Istituto Comprensivo si impegna a riservare un’attenzione particolare agli alunni diversamente
abili. La disabilità e le differenze sono una risorsa.
L’inclusione degli alunni diversamente abili, garantita ai sensi della Legge Quadro n.104/1992,
è una finalità di tutte le agenzie educative e di tutta la comunità locale che, attenendosi alle disposizioni
normativo - amministrative, operano e agiscono al fine di sensibilizzare ogni persona perché impari a
vedere la disabilità come una risorsa umana.
L’obiettivo dell’apprendimento non può mai essere disatteso e tanto meno sostituito da una semplice
socializzazione “in presenza”.
La Scuola prevede l’attuazione di percorsi specifici per favorire ”lo star bene a scuola” di alunni,
docenti e genitori attraverso:
 Attivazione di modalità relazionali funzionali allo scopo.
 Utilizzo adeguato delle risorse umane (insegnanti di sostegno, operatori, assistenti personali).
Per gli alunni certificati, ogni team/consiglio di classe ,predispone, come prevede la normativa, un
P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato ) che scaturisce da un’attenta analisi della situazione di
partenza e dalle proposte emerse negli incontri del Gruppo Operativo costituito dai genitori, i docenti
della classe, l’équipe pedagogica dell’ A.S.P.
La Scuola collabora con i seguenti servizi rivolti ai minori:
 Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASP Lagonegro
 Assistenti Sociali
 Neuropsichiatra Infantile Operatori dell’AIAS
ISTITUTO COMPRENSIVO C.GENNARI MARATEA

Pag. 60

 Amministrazione Comunale
AZIONI DI MIGLIORAMENTO

AMBITO

PRIORITÀ

RISULTATI
SCOLASTICI

Aumentare
distribuzione
studenti
nelle
medio-alte

TRAGUARDI
la Diminuire la popolazione
degli studentesca
collocata
fasce nelle fasce più basse (67)
Avvicinarsi alla media
provinciale
nell’attribuzione
della
lode

Evitare gli
scolastici

insuccessi Ammissione alle classi
successive
con
valutazione mediamente
superiore alla sufficienza
RISULTATI NELLE Migliorare gli esiti di Avvicinarsi almeno alla
PROVE
matematica e italiano media
dei
risultati
STANDARDIZZATE nella classe seconda e provinciali e /o regionali
NAZIONALI
quinta
della
scuola
primaria

Migliorare i risultati già Uniformare gli esiti nelle
positivi nella scuola classi parallele ed elevare
secondaria di I grado
gli standard in modo da
raggiungere
risultati
apprezzabili
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MODALITÀ
OPERATIVE
Interventi
di
consolidamento
e
potenziamento. Curare
le eccellenze con
l’ausilio
della
rinnovata dotazione
multimediale

Interventi di recupero
con
l’ausilio
di
appositi software
Esercitazioni
in
italiano e matematica
strutturate secondo il
modello
INVALSI
finalizzate
a
migliorare
la
performance
nelle
prove nazionali
Programmazioni
mirate
e
utilizzo
sistematico
delle
nuove tecnologie
Programmare attività
comuni e per classi
aperte
Stimolare una sana
competizione al fine
di innalzare i risultati
finali.
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OBIETTIVI DI PROCESSO
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
AREA DI PROCESSO
CURRICOLO,
PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE

MODALITA OPERATIVE
Elaborazione di modelli comuni a tutta
la scuola per la progettazione didattica
e definizione di itinerari comuni
Per la scuola Primaria:
 Predisposizione di prove strutturate
in entrata, intermedie e finali per
classi parallele e/o aree disciplinari.
 Progettazione di moduli per il
recupero e/o il potenziamento delle
competenze e itinerari comuni per
alunni con DSA e BES
 Esplicitazione sempre più puntuale
di criteri omogenei e condivisi di
valutazione
Per la scuola secondaria di I grado:
 Prove strutturate comuni, sulla base
di una programmazione per classi
parallele, in tutte le discipline
 Esplicitazione sempre più puntuale
di criteri omogenei e condivisi di
valutazione
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 Progettazione
comune in
verticale e orizzontale
 Somministrazione di prove
strutturate sulla base di una
programmazione condivisa
 Predisposizione, realizzazione
e monitoraggio intermedio e
finale dei PDP anche con il
supporto delle nuove risorse di
organico e con l’uso di
software dedicati
 Utilizzo di queste nuove
risorse per il recupero ed il
potenziamento degli alunni
che non rientrano nei BES
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PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI
PROCESSO INDIVIDUATO
Gennaio2016/Giugno 2016 :

 piano di formazione sulla progettazione didattica per competenze;
 analisi approfondita dei contenuti disciplinari per la ristrutturazione del curricolo verticale di
italiano e matematica;
 rapporti periodici tra docenti di plessi diversi per una continuità e/o collaborazione più incisiva
e condivisa;
 incontri di formazione con esperto interno/esterno e/o autoaggiornamento sull’uso delle nuove
tecnologie (LIM) per realizzare al meglio il PNSD;
 organizzazione di un team di persone “Innovatori Digitali”, coordinati dall’Animatore Digitale.

Settembre 2016/ giugno 2017
Potenziamento del PNSD;
Realizzazione di quanto ipotizzato nel periodo gennaio/giugno 2016

MONITORAGGIO E RISULTATI
Il Nucleo Interno di Valutazione ( NIV) monitorando le azioni previste nel periodo gennaio/giugno
2016 valuterà la fattibilità e la coerenza nella realizzazione.
RIESAME E MIGLIORAMENTO
Il piano di miglioramento verrà riesaminato periodicamente dal NIV e aggiornato per quel che
concerne l’avanzamento delle attività, a nuove situazioni e a progetti coinvolgenti.

Maratea, 14 gennaio 2016
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