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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “San Giovanni 

Bosco” di Manfredonia, è stato: 

• ELABORATO dal collegio docenti con delibera n. 34 del 12/1/2016, sulla scorta dell’atto 

d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot. 2896 del 5/10/2015, dopo le 

interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte e i pareri 

formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 

operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

• APPROVATO dal Consiglio d’istituto con delibera n. 94 del 14/1/2016; 

• TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla delibera del 

collegio docenti n. 16 del 9/10/2015; 

• TENUTO CONTO del PdM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio docenti 

n. 35 del 12/1/2016 e n° 26 del 24/10/2016; 

• PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Puglia, in merito alla compatibilità 

con i limiti di organico assegnato; 

• PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

• AI SENSI del: 

Art.1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge n.107 del 13/7/2015 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”, come novellato dall’art. 14 della L. 107/2015; 

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 dello 5 ottobre 2015; 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

• RIVISTO e MODIFICATO dal CdD con delibera n° 26 del 24/10/2016. 

• APPROVATO dal Consiglio d’istituto con delibera n. 131 del 27/10/2016. 

• TENUTO CONTO del PNSD (27/10/2015), delle note MIUR n°35/2016, n°2915/2016, del DM 

797 del 19 ottobre 2016 che adotta il Piano triennale nazionale per la Formazione presentato 

dal MIUR il 3/10/2016 e del nuovo atto di indirizzo del dirigente scolastico prot. 3047/B32 e 

atto di indirizzo al CdD per il Piano di formazione, prot. 3047/2/B32 del 6/10/2016. 

 

 



4 
I.C. San Giovanni Bosco - Manfredonia 

 

 

 

 

La Scuola San Giovanni Bosco è stata istituita a seguito della soppressione  del Circolo didattico di 

Fonterosa (località Ente Riforma) avvenuta  nel 1973. 

Al Circolo Fonterosa appartenevano le scuole di Vernareccia, Posta Crusta, Borgo Tre Santi, Borgo 

Mezzanone, Tamaricciola, Banassisi 445 – 459, Marrella, Ficone, Giordano Ramatola, Fonterosa, 

Torretta, Posta Angeloni, Posta Rossa, Amendola Aeroporto, Colonnelle, Amendola Santa Tecchia, 

Fazioli, Greco, Beccarini, La Scrofola, Posta Angeloni, Posta Casillo, Tamaricciola. 

Dall’anno  scolastico 1973/74 il 2° Circolo “Bozzelli” ha funzionato  con sede Centrale in Via 

Campanile.  

Il Circolo comprendeva i seguenti Plessi scolastici: Spastici-Lungomare, Kennedy, Siponto “Stella 

Maris”, Scaloria,  Siponto Titolo, San Francesco, Frazione Montagna: “S. Salvatore” e “Pastini”. 

Nell’a. s. 1983/84 il Comune di Manfredonia ha consegnato alla Direzione didattica del  2° Circolo  

la nuova e attuale sede ubicata in località Scaloria,  composta da 34 aule, palestra, refettorio, Uffici 

e da ampi spazi scoperti e attrezzati a verde. 

Con Delibera n. 59 del 14 marzo 1990 il 2° Circolo didattico di Manfredonia è stato intitolato a “S. 

Giovanni Bosco”. 

Attualmente il nostro Istituto gestisce 2 plessi di Scuola dell’Infanzia ubicati nelle seguenti sedi: Via 

Scaloria,  ex Via S. Salvatore. 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  
”San Giovanni Bosco” 

Via Cavolecchia, 4 

Tel. 0884585923 

N.  31 Classi (2016-2017) 

ORARIO: 

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 

08:00 alle ore 13:20. 

Sabato dalle ore 08:20 alle ore 

12:20. 
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<<Unicuique suum>> 
……. “dare a ciascuno il suo”, ossia “a ciascuno sia dato quanto gli è dovuto”. 
 
“Non c’è nulla che sia ingiusto quanto far le parti uguali fra disuguali” (Don Lorenzo Milani). 
<<L’Unicuique suum>> lo possiamo intendere anche nel senso che “ciascuno deve fare ciò che è 
nelle sue competenze”. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“SAN SALVATORE” 

 

PLESSO  “S. SALVATORE”, 
 Via  Cavolecchia  
4 SEZIONI con organizzazione a tempo 
prolungato.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“SCALORIA” 

PLESSO “SCALORIA”,  
Via Fiume  
3 SEZIONI con organizzazione a tempo 
prolungato.  
1 SEZIONE con organizzazione a turno 
unico. 
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Il nostro manifesto di scuola: la vision pedagogica (“cosa vogliamo 

diventare” o “dove vogliamo arrivare”). 
La finalità fondamentale della scuola è <<coltivare l’umanità>>, accompagnando il soggetto in 

evoluzione alla capacità di porsi empaticamente verso l’altro, di assumere uno sguardo decentrato 

rispetto al proprio, capace di pensiero critico, possibile solo se si educa al pensiero riflessivo, 

cogliendo in ogni specifica prospettiva disciplinare le opportunità formative che consentono di 

valorizzare le diversità, crescendo in conoscenza e competenze. 

La vera sfida non è quella di cogliere e accettare le differenze, ma quella di creare ambienti di 

apprendimento, nella diversità, significativi per tutti, fondando la didattica su due capisaldi 

inclusivi:  

• cercare, trovare, comprendere, utilizzare, valorizzare e celebrare tutte le differenze 

individuali. Quelle innocue e quelle scomode.  

• la differenziazione delle attività didattiche: in uno stesso momento alunni diversi fanno 

cose diverse, anche tutti gli alunni e anche cose molto diverse, addirittura in luoghi diversi. 

Le nostre classi inclusive devono somigliare a una “barca da regata”, dove ogni membro 

dell’equipaggio svolge un ruolo diverso, ma tutti sono necessari a raggiungere l’obiettivo 

comune». 

Si tratta di costruire una scuola atta a formare cittadini empatici, flessibili, aperti alle diversità, 

capace di coltivare al massimo grado l’umanità di ciascuno. Infatti, il compito della scuola non è 

solo quello di far acquisire le conoscenze (istruzione), ma, soprattutto, quello di promuovere la 

formazione delle capacità e degli atteggiamenti (formazione o educazione), perché, prima di 

riempire la mente, occorre formarla (Gabelli) e perché <<è meglio una testa ben fatta che una 

testa ben piena>> (Montagne e Morin). 

La scuola dell’autonomia si pone il fondamentale obiettivo di assicurare il successo formativo a 

tutti gli alunni, in un contesto che riconosce e valorizza le diversità, facendo ricorso alle strategie 

organizzative ed educative più efficaci, quali quella della flessibilità e della personalizzazione 

educativa, per una scuola a misura di allievo (Claparède), dando importanza anche al curricolo 

implicito. 

A cominciare da Rousseau, la moderna pedagogia individua nella personalizzazione educativa e 

nella flessibilità degli obiettivi e dei percorsi formativi gli strumenti essenziali per assicurare il 

successo formativo a ogni alunno. 

Infatti, la scuola dell’autonomia si configura come la scuola del successo formativo, della 
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flessibilità e della eguaglianza educativa, in quanto intende assicurare il diritto all’educazione e 

all’istruzione a tutti gli alunni, perché l’educazione è lo strumento per il pieno sviluppo della 

persona nella società. 

In tal senso la Carta Costituzionale sancisce che ”è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 

di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese”. 

Per realizzare ciò, il RAS (Regolamento dell’Autonomia Scolastica) pone espressamente l’esigenza 

di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Tuttavia, il successo 

formativo non è a portata di mano, perché non esistono strategie didattiche e percorsi formativi 

che consentono di garantire a tutti il successo formativo. Ogni docente deve ricercarseli, ma non 

da solo, bensì con un impegno di gruppo, mettendosi in rete con gli altri componenti della 

comunità educante. 

Il miglioramento costante costituisce impegno ineludibile e fondamentale perché non ci sono 

strategie educative e organizzative valide in assoluto, ma possono essere migliorate attraverso il 

continuo impegno di studio, ricerca e sperimentazione, perché la ricerca non è mai finita, è 

sempre aperta (Popper).  

La scuola dell’autonomia è una scuola che realizza la centralità degli alunni e in tal senso il sistema 

di istruzione e di formazione del Paese è al servizio del progresso della società solo se è al servizio 

della persona e mira allo sviluppo integrale di tutti. 

Il nostro Istituto Comprensivo, quale agenzia educativa, deve porre attenzione alla  centralità 

 dell’alunno,  futuro  cittadino  del  mondo,  come  studente  e  come  persona, per favorire un 

apprendimento attivo, critico ed efficace, in relazione ai  continui cambiamenti che avvengono 

nella società. È piena, tra tutti gli attori  della comunità scolastica, la consapevolezza che la 

conoscenza può produrre  cambiamenti significativi nel sistema di valori e che, pertanto, la scuola 

ha il  compito di contribuire a questo processo, stimolando e favorendo la diffusione  del sapere, 

del saper fare e del saper essere, oltre la promozione di competenze per  la vita.  
 

La nostra Vision racchiude il sogno di andare  “Verso la cittadinanza europea e mondiale: scuola di 
vita, di relazioni e di apprendimento per la vita”. 
 

I diritti minimi di bambini 

Le bambine e i bambini, che vengono a scuola chiedono implicitamente ed esplicitamente di 

trovare un clima sereno, inclusivo, adulti capaci di ascoltare, richieste chiare, coerenti, semplici, 

comportamenti lineari e lo scopo chiaro di ogni azione così come di ogni regola.  
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Una scuola capace di futuro per tutti e per ciascuno 
La scuola ascolta, osserva prima di progettare. Pensa ai bisogni collettivi e quelli individuali. Ha 

un’organizzazione rigorosa proprio per rassicurare e allo stesso tempo è flessibile sotto il profilo 

didattico, perché consapevole che l’apprendimento è frutto di un processo e non di un percorso 

lineare [lezione – ascolto – ripetizione]. Tale flessibilità prevede il coinvolgimento consapevole e 

partecipativo dei soggetti che vengono a scuola per “imparare a imparare”.  

Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, attraverso una pluralità di saperi, di 

progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la maturazione di tutte le 

dimensioni della personalità dei propri alunni; (una scuola) dove si apprende attraverso un 

processo di costruzione attiva e non per ricezione passiva di informazioni e dove i docenti praticano 

una valutazione autentica, formante e per l’apprendimento.  

Una scuola dell’interazione dove vengono favoriti i rapporti socio-affettivi tra i bambini della 

stessa classe e della stessa scuola, tra i bambini e gli operatori scolastici, che mette al centro la 

personalizzazione e il tutoraggio tra pari.  

Una scuola partecipata che sa instaurare rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con 

enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la vita scolastica e innescare processi 

innovativi.  

Una scuola inclusiva che riconosce e valorizza tutti, crea legami autentici tra le persone, favorisce 

l’incontro e il dialogo tra culture diverse e le differenti realtà sociali del territorio.  

Una scuola, a partire dal dirigente, al servizio della persona, che attiva percorsi intenzionali, in 

grado di recepire e di interpretare (anche di modificare) i bisogni sociali emergenti (degli alunni, 

dei genitori e della committenza sociale) in modo da coniugarli con le proprie finalità; che elabora 

iniziative a favore degli alunni in situazione di disagio personale e sociale, in particolare, per 

realizzare relazioni di aiuto in termini di accoglienza e/o di sostegno ai loro “progetti di vita”. 

Una scuola che realizza moduli didattici finalizzati all’integrazione tra linguaggi diversi, per 

ricondurre ad unitarietà il sapere.  

Una scuola accogliente, in grado di rendere piacevole e gratificante l’acquisizione dei saperi, di 

favorire ricche relazioni sociali e di consentire attività laboratoriali; una scuola, quindi, come luogo 

di vita per docenti e bambini.  

Una scuola attuale, dinamica, in continua evoluzione capace di leggere i cambiamenti della società 

in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e di servizio, 

nella piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla 

scuola sapranno offrire.  

Una scuola responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare delle scelte, di progettare, 
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di assumere responsabilità e impegno, di realizzare e di rendicontare rispetto a ciò che offre, 

accogliendo serenamente ogni critica costruttiva.  

Una scuola dialogante e cooperante con altre agenzie educative per costruire un sistema 

formativo allargato, dove si crea una sinapsi tra apprendimento formale, informale e non formale, 

riconoscendo e valorizzando le tre dimensioni dell’apprendimento: lifelong learning (dimensione 

verticale), lifewide learning (dimensione orizzontale) e lifedeep learning (dimensione 

trasformativa, di profondità). 

La nostra scuola si deve configurare come ambiente di vita, di relazione e di formazione dove la 

sfida delle competenze diventi la pietra angolare intorno alla quale sviluppare l’azione didattica e 

ripensare i tre momenti chiave di un evento formativo: apprendimento, insegnamento e 

valutazione, nell’ottica dell’apprendimento permanente e della necessità di accertare non ciò che 

lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa (Wiggins, 1993) e perché (F. Tessaro). 

La strada che si vuole percorrere per realizzare la Vision è “una scuola che mira al 

conseguimento delle competenze per la vita” (Mission). 

Considerando:  

• la valorizzazione della persona, della comprensione e delle intelligenze multiple;  

• l’ascolto;  

• la professionalità;  

• il miglioramento continuo come premialità.  

Attraverso i docenti che devono:  

• esercitare il proprio ruolo nell’aiutare l’alunno a sistemare criticamente il proprio sapere, 

fornendo costantemente uno scaffolding cognitivo ed emotivo;  

• favorire la partecipazione consapevole di ricerca attiva nell’apprendimento;  

• preparare i futuri cittadini del mondo;  

• rendere gli alunni consapevoli delle radici storiche della nostra società.  

Porre attenzione ai linguaggi  

• potenziare la conoscenza dei linguaggi comunicativi: artistico, iconico, musicale, motorio, 

multimediale.  

Porre attenzione alla persona  

• affermare la centralità della persona che apprende e del suo benessere psicofisico;  

• promuovere pienamente la persona umana favorendo un clima positivo di relazione e di 

confronto;  

• riconoscere e tenere conto della diversità di ognuno in ogni momento della vita scolastica;  
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• prestare attenzione alla situazione specifica di ogni alunno per definire e attuare le 

strategie più adatte alla sua crescita;  

• favorire nei futuri cittadini un apprendimento attivo, costruttivo, critico, autoregolato, 

situato, collaborativo (CSSC learning),  

• promuovere atteggiamenti di solidarietà, di pace, di rispetto dei diritti umani.  

• interpretare la formazione come un servizio di interesse pubblico; 

• utilizzare metodologie didattiche e formative attive orientate al miglioramento continuo e 

alla promozione dell’innovazione; 

• praticare l’insegnamento ponte o indiretto che considera la centralità dello studente e del 

suo apprendimento (learning centered), perché la competenza è <<mobilitazione, 

integrazione e orchestrazione delle conoscenze per risolvere compiti reali>> (Pellerey), in 

una prospettiva di predisporre ambienti di apprendimento funzionali alla costruzione 

attiva e collaborativa della conoscenza; 

• allargare lo sguardo valutativo in una prospettiva trifocale: dimensione soggettiva, 

intersoggettiva e oggettiva (M. Castoldi), per ribaltare la valutazione in una prospettiva 

globale di una valutazione per l’apprendimento, per cui il processo valutativo diviene 

formativo, promozionale, orientativo, generativo e, quindi, risorsa per promuovere la 

crescita della persona; 

• scoprire e valorizzare le proprie risorse, promuovendo il benessere dei collaboratori, 

curandone la formazione, offrendo opportunità di sviluppo e crescita professionale, 

esaltando il valore del team, costruendo una cultura dell’organizzazione fondata sulla 

fiducia, sulla condivisione, sulla trasparenza e sull’etica del lavoro, sviluppando l’orgoglio di 

operare nella formazione primaria e affrontando la sfida di rispondere con competenza e 

qualità ai cambiamenti del sociale. 

Porre attenzione al territorio  

• porre attenzione alle risorse del territorio dal punto di vista storico, artistico, economico e 

sociale;  

• raccordarsi con Enti, Istituzioni ed esperti per realizzare forme di collaborazione;  

• sensibilizzare gli alunni ai problemi del territorio per accrescere la consapevolezza 

dell’essere cittadino responsabile sul versante dell’educazione ambientale e alla salute.  

Porre attenzione all’efficacia  

• sostenere la rinnovata professionalità dei docenti quali professionisti promotori 

dell’apprendimento e valutare i suoi esiti;  
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• potenziare la capacità di autonoma gestione della scuola nel concorrere alla realizzazione 

delle finalità del sistema educativo pubblico.  

Porre attenzione alle metodologie didattiche  

• mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione, 

rendendo l’alunno protagonista e soggetto nel processo di apprendimento;  

• favorire la partecipazione attiva degli alunni e incoraggiarne la fiducia nelle proprie 

possibilità, rispettando la specificità individuale del modo di apprendere;  

• accettare l’errore e utilizzarlo per modificare i comportamenti dell’allievo (didattica 

dell’errore), utilizzando la correzione come momento formativo e orientativo;  

• favorire l’autovalutazione. 

Aprirsi all’Europa e al contesto internazionale  

• assicurare agli studenti della scuola la possibilità di aprirsi al confronto internazionale;  

• riconoscere valore e dignità alle diverse tradizioni di cultura.  

Porre attenzione alle competenze per la vita, segnalate da OMS e UNICEF  

• Empatia  

• Attenzione  

• Intelligenza  

• Educazione.  

A queste aggiungiamo RESILIENZA, ossia la capacità di superare gli ostacoli e i momenti difficili ed 

EMOSIA. Nella didattica quotidiana ciò si deve tradurre in attività miranti a saper risolvere 

problemi, saper prendere decisioni, creatività, senso critico, autoconsapevolezza, capacità 

relazionali, comunicazione efficace, gestione delle emozioni e dello stress. 

DIDATTICA IMPLICITA/CURRICOLO IMPLICITO 
 

Il principio generale al quale deve ispirarsi il progetto di una scuola è che l'edificio scolastico, e non 

solo l'attività che vi si svolge, ha una funzione educativa. 

C'è, dunque, una scuola materiale, l'edificio, appunto, con la sua organizzazione spaziale interna 

ed esterna, e una scuola immateriale, l'insieme delle attività che vi si svolgono. È la maggiore o 

minore armonizzazione tra queste due dimensioni della scuola che incide sull'efficacia della 

funzione formativa. 

È necessario, pertanto, investire nel valore formativo di quelle dimensioni dell’azione didattica 

generalmente non tematizzate dagli insegnanti e prive di una esplicita intenzionalità progettuale, 

cioè del "curricolo implicito", l’insieme delle componenti dell’azione formativa della scuola non 

oggetto di una progettualità esplicita, da collocare al fianco, ma spesso in contrasto, al "curricolo 

esplicito", ovvero alle scelte intenzionali del docente in merito agli obiettivi, ai contenuti e alle 
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metodologie della propria azione didattica. 

La separazione tra i due piani richiama la distinzione proposta da Watzlawich tra piano del 

contenuto e piano della relazione in un evento comunicativo, tra il "che cosa si dice" e il "come lo 

si dice".  

Le dimensioni implicite hanno una forte valenza educativa, in quanto incidono sul livello 

profondo dell’esperienza formativa, sui processi di attribuzione di significato e sulla struttura di 

personalità del soggetto. Tali dimensioni determinano la materialità educativa, il contesto 

materiale, relazionale, valoriale entro il quale si sviluppa l’azione didattica e ne condizionano il 

significato formativo. 

Il "curricolo implicito", rappresenta la valenza educativa che ha l'organizzazione degli spazi e dei 

tempi di una scuola. Se indichiamo con curricolo tutto ciò che concorre alla crescita e 

all'inserimento nel mondo di un bambino, possiamo affermare che il curricolo implicito è ciò che il 

discente impara per il fatto stesso di vivere in un ambiente organizzato, mentre il curricolo 

esplicito riguarda quello che impara perché qualcuno glielo insegna in modo intenzionale. 

La definizione di curricolo implicito riveste una notevole importanza per qualsiasi ambiente 

educativo, ma può essere meglio articolata distinguendo le scuole della fascia "dei piccoli" di 0-6 

anni, nido e scuola dell'infanzia, rispetto a quelle della fascia "dei grandi" di 6-10 anni, scuola 

primaria. 

Nell’espressione "didattica implicita" possono essere racchiuse tutte quelle dimensioni che 

compongono il "setting formativo" entro il quale si sviluppa l’azione intenzionale del docente. Tra 

di esse si possono richiamare: 
La gestione dello spazio 

• Accogliente e curato, espressione delle scelte educative della scuola. 

• Offre al bambino l’opportunità di vivere in un ambiente che trasmette tranquillità e 

sicurezza. 

• Lo spazio è lo sfondo in cui il bambino agisce, la sua organizzazione è requisito per lo 

svolgimento dell’esperienza educativa. 

• Specificatamente strutturato: per favorire il fare da solo del bambino, la curiosità, il 

desiderio di fare, l’esplorazione, la ricerca personale, la socialità, la rappresentazione. 

La gestione del tempo 

• Il tempo flessibile e disteso garantisce una situazione di benessere nei bambini e consente 

loro di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi 

padroni di sé e delle attività che sperimenta e sulle quali si esercitano. 
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• A scuola i bambini possono trovare proposte di tempi più naturali e lenti, rispettosi dei loro 

bisogni e diritti (comunicare, socializzare, essere autonomi, esplorare, costruire, giocare,  

muoversi, coltivare la fantasia). 

• Garantire tempi per la riflessione. 

Le routine 

• Valorizzare e dare un senso pedagogico e formativo alle attività ricorrenti quotidiane. 

• Riconoscere la loro valenza di rassicurazione e di primo orientamento temporale per il 

bambino perché rafforzano sicurezze e autonomie e promuovono competenze sociali. 

Le regole, dichiarate o meno, che strutturano le modalità di relazione e di funzionamento del 

gruppo classe; 

I canali comunicativi attraverso cui si sviluppa la relazione tra insegnante e allievi, con particolare 

riguardo alla comunicazione non verbale e ai tratti prosodici e soprasegmentali della 

comunicazione verbale. 

Il bisogno di cura 

L’attenzione ai bisogni di cura fisica e psicologica dei bambini è una componente ineliminabile 

della scuola dell’infanzia. La scuola dell’infanzia e primaria si fa carico della cura del bambino nella 

sua globalità (cura fisica, psicologica, nell’apprendimento) e insegna la cura di sé, della relazione 

con gli altri e con l’ambiente. 

Lo stile educativo basato sull’ascolto e sull’osservazione 

- Premessa e contesto di ogni rapporto educativo. 

- Lo stile educativo dei docenti “si ispira a criteri di ascolto, di accompagnamento, interazione 

partecipata, mediazione comunicativa, con una continua capacità di osservazione del bambino, 

di presa in carico del suo mondo, di lettura delle sue scoperte, di sostegno e di 

incoraggiamento all’evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme di conoscenza sempre più 

autonome e consapevoli.” 

- Nella relazione educativa, gli insegnanti devono svolgere una funzione di mediazione e di 

facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare, riflettere, 

sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in 

contesti cooperativi e di confronto. 

Pertanto, l’insegnante deve diventare guida, regista perché: 

- Struttura ambienti e predispone situazioni e attività 

- Assume un ruolo “defilato” 

- Osserva e fa evolvere i contesti 

- Promuove il confronto tra i bambini 
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- Fa convergere l’esperienza dei bambini verso la padronanza dei sistemi culturali previsti nei 

diversi campi di esperienza 

- Pone attenzione ai bisogni di cura fisica e psicologica dei bambini 

- Cura il processo della documentazione per e sul bambino, sui percorsi di esperienza. 

La dimensione relazionale 

- La scuola dell’inclusione promuove un clima relazionale sereno e positivo improntato alla 

cooperazione e non alla competizione. 

- Pone attenzione al fatto che le diversità non diventino disuguaglianze. 

La centralità del gioco: una cosa seria. 

Il gioco è l'attività più importante in cui sono impegnati i bambini. Costituisce una risorsa 

privilegiata di apprendimento e relazioni. Rappresenta un’importante esperienza attiva e creativa 

sia sul piano cognitivo che relazionale. Attraverso il gioco il bambino esplora, ricerca, prova piacere 

nel fare e nel capire, risolve problemi, acquisisce regole. 

Il gioco consente al bambino di soddisfare la propria curiosità, di trovare soddisfacimento al 

bisogno di muoversi e manipolare. Consente ai bambini di mettere in gioco la propria fantasia e 

creatività. Comunica sentimenti, vissuti, pensieri. 

L’insieme di questi aspetti costituisce una vera e propria <<pedagogia latente>>, la quale veicola 

inevitabilmente un determinato modello educativo, più o meno congruente con quello dichiarato 

intenzionalmente. In situazioni di disabilità o difficoltà di apprendimento l’incidenza di tali 

dimensioni si accentua ulteriormente, in ragione della minore familiarità con i codici simbolici o 

astratti tipici del linguaggio verbale e della comunicazione professionale.  

DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

Per realizzare questa idea di scuola occorre transitare da una didattica puramente trasmissiva ad una per 

competenze, per sviluppare responsabilità e autonomia, per un apprendimento situato, collaborativo, 

costruttivo Ovviamente, la centralità della competenza riflette un cambiamento all’interno della didattica e della 

valutazione scolastica: mette in discussione il modo di valutare, i significati di apprendimento e le modalità di 

insegnamento, perché la competenza è la capacità di far fronte a un compito riuscendo a mobilitare e a 
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orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive, volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo 

coerente e fecondo (Pellerey). 

Parafrasando Papert (1994), uno dei maggiori esponenti del costruttivismo o del costruzionismo, 

possiamo dire che lo scopo dell'istruzione non è quello di "alimentare" le persone con del sapere 

codificato ("pesce"), ma è quello di assumersi il compito di far scoprire al soggetto stesso le 

specifiche conoscenze di cui ha bisogno ("pescare"). Il vero sapere che si promuove è quello che 

aiuterà ad acquisire altro sapere. 

 

“Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. - Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? – chiede Kublai Kan. - Il 

ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea dell'arco che esse formano. 

Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa. 

Polo risponde: - Senza pietre non c'é arco.” (Italo Calvino- Le città invisibili). 

Le pietre = conoscenze; l’arco = le competenze, relazione tra le pietre. 

L’APPROCCIO PER COMPETENZE: SFIDE PER LA DIDATTICA – RIPENSARE LA SCUOLA 
 

Il collegamento tra scuola e vita sollecitato dalla prospettiva delle competenze pone una serie di 

sfide all’insegnamento, ben riassunte da Philippe Perrenoud nel suo testo Costruire competenze a 

partire dalla scuola: 

• considerare i saperi come risorse da mobilitare. La conoscenza non deve essere materia inerte, 

incapsulata all’interno delle discipline scolastiche, bensì materia viva, da mettere in relazione con 

le esperienze di vita e i problemi che la realtà pone. I saperi scolastici non sono qualcosa di auto 

consistente, bensì richiedono di essere sempre pensati come delle potenziali risorse per affrontare 

contesti di realtà, non possono quindi permettersi di perdere questo collegamento vitale; 

• lavorare per situazioni problema. La stretta connessione tra realtà e scuola, simboleggiata dalla 

metafora del ponte, si riflette nell’appoggiare il lavoro didattico su attività in grado di integrare i 

diversi saperi e di renderlo significativo, proponendo situazioni problematiche da affrontare, 
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attivando processi euristici in contesti reali. L’espressione “situazioni-problema” ben sintetizza un 

approccio esplorativo, di ricerca aperta, verso la conoscenza coniugata con un riferimento a 

situazioni reali, a contesti operativi concreti e definiti, fatti inevitabilmente di risorse e di vincoli; 

• condividere progetti formativi con i propri allievi. Il ruolo di protagonista del proprio 

apprendimento affidato agli studenti si riflette nella pratica della contrattualità formativa, 

funzionale a una condivisione di senso del lavoro didattico, non solo con gli studenti, ma anche 

con le altre persone coinvolte (genitori, interlocutori esterni, personale ATA, etc.). Il punto focale è 

la ricerca di significato per il lavoro scolastico da parte dei diversi attori coinvolti (anche per il 

docente), un’attribuzione di senso che promuova una disponibilità ad apprendere e favorisca una 

finalizzazione riconoscibile per il proprio impegno e i propri risultati; 

• adottare una pianificazione flessibile. L’aggancio con problemi di realtà richiede una modalità di 

progettazione strategica, fondata sulla messa a fuoco di alcune linee d’azione da adattare e 

calibrare durante lo sviluppo del percorso formativo; ciò implica un approccio flessibile, aperto alla 

progettazione didattica, non riconducibile a un algoritmo da preordinare, più simile a una ricerca 

da impostare e adattare in corso d’opera, avendo chiaro dove si vuole arrivare e i traguardi 

formativi che si intende promuovere; 

• praticare una valutazione per l’apprendimento. La pratica consapevole in cui si esprime 

l’apprendimento amplifica il potenziale formativo del momento valutativo, vero e proprio 

specchio attraverso cui conoscere e riconoscersi, risorsa metacognitiva per il soggetto che 

apprende. La valutazione si connette strettamente alla formazione, non è pensata come un 

momento terminale e separato bensì come uno strumento attraverso cui promuovere e 

consolidare l’apprendimento; 

• andare verso una minore chiusura disciplinare. La realtà è per sua natura restia a essere 

rinchiusa nei recinti concettuali e metodologici delle singole discipline, è quindi necessaria una 

pluralità di sguardi attraverso cui osservare e comprendere la propria esperienza. L’insegnamento-

ponte implica necessariamente un superamento dei confini disciplinari, una capacità di connettere 

non solo la scuola con la vita, ma anche i diversi saperi disciplinari, pensati come strumenti di 

analisi di una realtà unica e scomponibile; 

• convincere gli allievi a cambiare mestiere. Una diversa modalità con cui avvicinarsi 

all’insegnamento non impatta solo con le resistenze e le routine del corpo docente, ma anche con 

gli stereotipi, le aspettative, i modelli culturali degli studenti, delle loro famiglie, della comunità 

sociale. Un approccio per competenze richiede allo studente di porsi in modo diverso rispetto 

all’esperienza di apprendimento: non come ricettore passivo e riproduttore di un sapere 

predigerito, bensì come co-produttore di una conoscenza da costruire e condividere. 
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LE SFIDE PER LA VALUTAZIONE 
Non solo la didattica, ma anche la valutazione richiede di essere ripensata in una prospettiva di 

competenze sulla base di un insieme di principi guida che connotano la nuova filosofia valutativa 

e ne marcano inequivocabilmente la distanza con le pratiche valutative tradizionali. 

1. la significatività dei compiti valutativi e delle prestazioni richieste in rapporto ai traguardi di 

apprendimento che qualificano il curriculum scolastico e la formazione delle nuove generazioni, in 

contrasto con la valenza quasi esclusivamente riproduttiva che caratterizza le prove nella 

valutazione tradizionale. 

2. l’autenticità dei compiti valutativi in rapporto ai contesti e ai problemi posti dal mondo reale, in 

contrasto con il carattere astratto e artificioso delle attività proposte dalla valutazione 

tradizionale. 

3. la processualità della valutazione nel cogliere il nesso inestricabile tra la prestazione e la 

modalità che l’ha generata, in contrasto con l’esclusiva attenzione al prodotto di apprendimento 

tipico della valutazione tradizionale. 

4. la responsabilità dello studente nella conduzione del processo valutativo, attraverso il suo 

coinvolgimento nelle diverse fasi valutative e l’incoraggiamento di forme autovalutative, in 

contrasto con la natura deresponsabilizzante della valutazione tradizionale. 

5. la promozionalità dell’azione valutativa in rapporto allo sviluppo del processo formativo e al 

conseguimento dei suoi risultati, in contrasto con il valore classificatorio e selettivo della 

valutazione tradizionale (integrazione processo/prodotto). 

6. la ricorsività tra momento formativo e valutativo, per la quale il secondo diventa parte 

integrante e “strumento d’intelligenza del primo”, in contrasto con la tradizionale separazione 

presente nella valutazione tradizionale. 

7. la dinamicità della valutazione, pensata come processo di accompagnamento attento al 

riconoscimento e alla valorizzazione del potenziale di sviluppo dello studente, in contrasto con il 

carattere statico della valutazione tradizionale. 

8. la globalità del momento valutativo, attento all’integrazione tra le diverse dimensioni del 

processo di sviluppo (cognitive, sociali, meta cognitive, sociali, emotive, conative), in contrasto con 

la natura analitica e riduzionistica della valutazione tradizionale, per far emergere l’attenzione e la 

cura delle intelligenze e comprensione multiple. 

9. Infine, la multidimensionalità del processo valutativo, come combinazione di molteplici fonti di 

dati e prospettive di lettura dell’evento formativo, in contrasto con il carattere unidimensionale 

della valutazione tradizionale. 

10. superamento confini disciplinari. 
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11. valenza metacognitiva della valutazione, perché “si tratta di accertare non ciò che lo studente 

sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” (Wiggins, 1993). Secondo F. Tessaro <<si tratta di 

riconoscere insieme al soggetto non solo ciò che sa, ma soprattutto perché lo fa e che cosa 

potrebbe fare con ciò che sa e che sa fare>>. 

Dai principi richiamati si possono ricavare, analogamente a quanto abbiamo fatto per la didattica, 

alcune sfide professionali poste agli insegnanti in rapporto al valutare: 

• puntare a compiti valutativi più autentici, ovvero capaci non solo di accertare il possesso di 

conoscenze e abilità da parte degli studenti, ma anche la loro capacità di usare tale sapere per 

affrontare situazioni poste dal loro contesto di realtà; 

• promuovere una maggior responsabilizzazione dello studente nel processo valutativo, 

riconoscendogli un ruolo attivo di soggetto della valutazione non solo di oggetto, e aiutandolo a 

riconoscere i significati e le potenzialità formative insite nel valutare; 

• integrare la valutazione del prodotto della formazione, la parte emersa dell’iceberg, con quella 

del processo formativo, la parte sommersa dell’iceberg, il “che cosa si apprende” con il “come si 

apprende”, in modo da recuperare la globalità e la complessità dell’esperienza di apprendimento; 

• oltrepassare i confini disciplinari della valutazione, prestando attenzione e valorizzando le 

dimensioni trasversali dell’apprendimento, evidenziate attraverso la messa a fuoco delle 

competenze chiave di cittadinanza; 

• riconoscere e sviluppare la valenza metacognitiva sottesa al processo valutativo, in quanto 

opportunità di consapevolezza del proprio apprendere e di presa di coscienza dei propri limiti e 

delle proprie potenzialità. 

Nel loro insieme le sfide richiamate pongono al centro della riflessione il costrutto della 

competenza e la relativa esigenza di passare da una valutazione delle sole conoscenze e abilità a 

una valutazione delle competenze, ovvero della capacità del soggetto di impiegare 

produttivamente il proprio apprendimento per soddisfare i propri bisogni e rispondere alle 

esigenze sociali, da una valutazione tradizionale dell’apprendimento ad una valutazione autentica, 

alternativa per l’apprendimento. 
Ma, perché la competenza? 
 

1. Per esigenza pedagogica: compito della scuola non è insegnare, ma far apprendere, 

facendo scoprire le proprie risorse. 

2. Per vincolo istituzionale: i documenti UE fanno esplicito riferimento alle competenze. 

3. Per ripensare la scuola: capisaldi formazione e didattica competenze. 
 

 

In definitiva, il PTOF  intende rispondere ai bisogni formativi emersi nel proprio contesto e riferiti, oltre allo 
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specifico scolastico, alla realtà socio-culturale di appartenenza, mantenendo vivo e costante il dialogo con le 

famiglie e le istituzioni del territorio e interagendo con essi in modo significativo. Dopo aver individuato risorse 

utilizzabili e problemi da affrontare e gestire, è necessario, quindi, organizzare e mettere in campo azioni mirate, 

finalizzate al raggiungimento di mete condivise. 

Gli interventi progettuali, le scelte didattiche e metodologiche, l’organizzazione del lavoro delle varie componenti 

di tale Istituto e la predisposizione degli ambienti più idonei al miglior rendimento non solo degli alunni, ma anche 

di tutto il personale coinvolto (Dirigente, Docenti e ATA), avrà come direttrici di marcia alcune idee di fondo (la 

VISION che questo Istituto ha già manifestato) che guideranno tutti gli interventi attuali, previsti nell’ottica del 

miglioramento costante dei risultati e dei processi educativi-cognitivi e metacognitivi. Ciò inciderà sulla 

pianificazione e realizzazione di percorsi didattici orientati allo sviluppo delle competenze, sull’allestimento di 

ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e motivanti, sulle modalità di gestione delle relazioni in classe e 

non solo, favorendo forme di apprendimento cooperativo, l’autovalutazione e la valutazione formativa e 

orientativa (valutazione autentica e per l’apprendimento, oltre che dell’apprendimento). 

L’esperienza scolastica deve essere innanzitutto esperienza “liberante”, in grado di poter consentire ad ognuno di 

esprimere il proprio potenziale apprenditivo e costruire la propria vita, superando quei vincoli e quegli ostacoli 

che potrebbero di fatto limitare o impedire tale libertà. Imparare, cioè, a vivere da “cittadini attivi e responsabili”, 

acquisendo le necessarie competenze culturali, socio-relazionali e psicologiche per contribuire al benessere 

personale e sociale. Esperienza liberante perché intende consentire ad ogni bambino di poter coltivare i propri 

talenti, esprimere la propria personalità e superare le proprie difficoltà, imparando a collaborare 

costruttivamente con gli altri. “La scuola che vogliamo è quella in cui ciascuno dovrebbe essere il miglior se stesso 

possibile”, come ha scritto un docente universitario, in un suo recente intervento. 

La scuola inclusiva, di cui si parla, non è certamente una scuola inglobante, che omologa e livella gli allievi in modo 

standardizzato, non li integra passivamente, ma li accoglie tutti i giorni, avendone cura e facendo attenzione alle 

peculiarità e caratteristiche irripetibili che ciascun bambino ha in sé.  

Una scuola inclusiva  deve sempre “promuovere il diritto di essere considerato uguale agli altri e 

diverso insieme agli altri” ed è capace di futuro per tutti. 
 

STRATEGIE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA DELL’INFANZIA 
 

Il periodo dell’accoglienza nella scuola dell’infanzia e un momento di rilevante importanza anche 

per favorire l’inclusione di tutti i bambini nel nuovo gruppo classe: 

 Partire dalle competenze del bambino. 

 Favorire la condivisione di sentimenti ed emozioni. 

 Favorire l’organizzazione dell’attività in piccoli gruppi. 

 Stimolare il suo senso di fiducia. 
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 Favorire la motivazione ad accettare le regole di gioco e quindi di vita. 

 Utilizzo di molteplici linguaggi (pittorico, teatrale, musicale…) per poter esprimere e 

valorizzare molteplici personalità 

 Approccio operativo esperienziale per l’acquisizione dei saperi. 

STRATEGIE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

� Attuare un processo di apprendimento-insegnamento secondo una logica costruttivista   

(alunno al centro del processo, protagonista attivo della costruzione della propria 

conoscenza). 

� Promuovere la metacognizione (riflettere su ciò che si apprende). La didattica mira a far 

sviluppare una maggiore consapevolezza da parte del bambino dei suoi processi di 

apprendimento e di memorizzazione per meglio utilizzarli. Ciò implica anche la conoscenza e 

l’uso dei diversi stili cognitivi e registri mnestici (uditivo, visivo, globale, analitico), la 

personalizzazione degli apprendimenti di tutti i bambini, non solo di quelli con bisogni 

speciali, coinvolgendo l’alunno stesso e anche le famiglie nell’individuazione delle strategie. 

In quest’ottica l’utilizzo di mappe concettuali e delle tecnologie interattive risulta molto 

significativo. 

� Tenere conto dell’eterocronia (ognuno ha i propri tempi di sviluppo). 

� Ragionare in termini di potenzialità (non nel senso del sa fare/ non sa fare). 

� Promuovere l’apprendimento per scoperta, lavorare con una didattica laboratoriale-

esperienziale e di ricercazione. 

� Proprio come in un laboratorio la scuola deve suggerire l’idea dell’attività, della ricerca, 

della produttività creativa attraverso cui apprendere attivamente e vantaggiosamente 

quelle abilita con cui costruire il proprio sapere in modo critico e autonomo. 

� Promuovere l’apprendimento cooperativo attraverso lavori di gruppo (piccolo o grande), 

tutoring. È indispensabile che ciascun alunno possa mettere a disposizione di tutti il proprio 

sapere e le proprie capacità e possa imparare a condividerle con gli altri in un’ottica tesa alla 

pro socialità per educare alla comprensione e alle intelligenze multiple. 

� La valutazione, infine, deve essere coerente con i percorsi programmati, le sue modalità 

vanno dichiarate e condivise con gli alunni e le famiglie, tenendo conto soprattutto dei 

processi e non solo degli esiti. La valutazione deve assumere la funzione di strumento 

regolatore dell’azione didattica, rivestendo un carattere decisamente promozionale,  perché 

offre all’alunno la percezione esatta dei suoi punti forti, prima di sottolineare i suoi punti 

deboli; formativo e formante,  perché, dando all’alunno la percezione del punto in cui e 

arrivato, gli consente di capire, all’interno del processo formativo, che cosa deve fare e che 
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cosa deve chiedere alla scuola; orientativo,  in quanto il ragazzo si rende consapevole dei 

propri aspetti di forza e di debolezza e acquista più capacità di scelta e di decisione, 

sostenendo e orientando il processo apprenditivo e di insegnamento; educativo perché si 

concretizza non solo nel controllare l’acquisizione delle conoscenze, ma, soprattutto, nel 

conseguimento di competenze, ancorando lo studio alla realtà; proattivo, perché serve a 

indicare la strada da percorrere, gli strumenti da utilizzare, le strategie da impiegare; 

metacognitivo, perché rende consapevoli e responsabili del proprio apprendimento.  

�  Una scuola inclusiva utilizza la valutazione anche come mezzo per “giudicare” se stessa, in 

un’ottica di continuo miglioramento per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse umane e 

materiali. È la valutazione per l’apprendimento, un aspetto costitutivo della 

personalizzazione dell’apprendimento, potente mezzo per migliorare gli esiti e per 

apprendere ad apprendere, competenza trasversale più importante. 

� La scuola inclusiva mette al centro la personalizzazione e il tutoraggio tra pari. 

 

Una bimba di appena sette anni ha detto, parlando dei bambini: “Siamo come frutti della terra, ciascuno con 

le sue diverse qualità”.  Niente scuola museo, dunque, nessun esercizio sterile, ma laboratorio permanente e 

motivante, non preparatorio alla vita, ma esso stesso vita. 

Detto ciò emerge chiaramente che la scuola non è un elemento puramente “ricettivo” della società, essa è 

piuttosto, o perlomeno dovrebbe esserlo, il “centro propulsore” del sistema sociale. 

Deve configurarsi realmente come COMUNITÀ EDUCANTE al suo interno e saper contestualmente tessere 

relazioni significative con le istituzioni, gli enti e le parti che compongono, in primo luogo, l’ambito sociale del 

proprio territorio, per poi allargare il proprio orizzonte guardando al panorama nazionale, europeo e 

mondiale. 

La scuola può diventare: il luogo dove non solo si trasmette cultura, ma dove si “fa” cultura, dove cioè si 

produce qualcosa di nuovo e di migliore, attingendo al patrimonio di conoscenze, esperienze e valori di cui 

disponiamo, il luogo che stimola i cambiamenti, promuovendo la formazione integrale degli allievi che ad 

essa sono affidati. 

L’alunno, quindi, come persona, non come semplice individuo, è alla base di una logica che conduce al 

superamento della frammentazione e dell’individualismo, per guardare a quanto non solo le leggi e le 

normative ci chiedono, ma lo stesso dettato Costituzionale e le disposizioni internazionali che hanno alla 

propria radice una salda base valoriale e morale. 

È chiaro che gli apprendimenti, sul piano cognitivo, emotivo ed educativo, devono condurci oltre agli obiettivi 

specifici e alle mete intermedie, verso la meta futura che è quella di permettere a ciascuno di diventare 

protagonista della propria esistenza, contribuendo al progresso morale e materiale della società, attento e 
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responsabile anche verso gli altri con cui condividere un percorso significativo che includa impegno 

individuale, capacità di collaborazione e solidarietà reciproca, per un insegnamento ponte e cooperativo, per 

una valutazione autentica e per l’apprendimento. 

Infatti, secondo Wiggins si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma <<ciò che sa fare con ciò che sa>> e 

perché (Tessaro). 

 

 

Il presente documento, ispirandosi a quanto sopra esposto, individua le seguenti finalità peraltro    

espresse  nella Legge 107/2015:     

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili 

di apprendimento;  

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;  

 prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;  

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca-azione, 

sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva e responsabile; 

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

permanente dei cittadini;  

 esprimere l’identità culturale e progettuale della scuola;  

 rispondere ai bisogni dell’utenza e del territorio; 

 ridurre lo scarto tra risultati attesi e quelli ottenuti;  

 promuovere il dialogo tra scuola e famiglia e la collegialità, perché il soggetto educativo ha 

diritto a un insegnamento coordinato e condiviso all’interno dell’organizzazione scolastica;  

 definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni di sviluppare le potenzialità, 

promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, di incoraggiare la ricerca-

azione, l’apprendimento collaborativo e laboratoriale, valorizzando la loro conoscenza e 

l’esperienza per ancorarvi nuovi contenuti;  

 organizzare i percorsi didattici, nell’ambito degli attuali ordinamenti, secondo modalità 

fondate su obiettivi formativi e competenze tenendo conto dei contenuti didattici espressi 

nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo;  

 contenere proposte per il triennio di riferimento da valutare annualmente e modificare tra 

settembre e ottobre.  
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Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso di perseguire la “politica dell’inclusione” 

con il fine ultimo di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni: 

BISOGNI RISPOSTE 
Sostenere e supportare  gli allievi in 

situazione di difficoltà e/o che 

presentano punti di debolezza, pur non 

avendo una certificazione di disabilità 

� L’attenzione agli studenti è favorita  

dalla capacità di tutti i docenti di osservare 

e cogliere i segnali di disagio e dalla 

consapevolezza delle famiglie di trovare 

nella scuola un alleato competente per 

affrontare un percorso positivo per i loro 

figli. 

� Un approccio integrato, scuola - 

famiglia - servizi sanitari, consente di 

assumere un’ottica culturale di lettura dei 

bisogni nella quale i fattori ambientali 

assumono una correlazione con lo stato di 

salute dell’individuo. In tal modo la 

disabilità non riguarda il singolo che ne è 

colpito, bensì tutta la comunità e le 

istituzioni.  Dal punto di vista sociale, il 

piano elaborato dai Servizi del nostro 

Territorio, appare attento ai bisogni della 

popolazione qui residente, in particolar 

modo a quelli delle fasce più deboli (i 

minori e le loro famiglie, gli anziani, i 

disabili, gli immigrati, le nuove povertà, le 

devianze e le dipendenze). In riferimento a 

ciò, sono state realizzate  e ora operanti, 

strutture e servizi mirati a sostenere tali 

fasce di popolazione. Anche la nostra 

Scuola si avvale di alcuni servizi offerti 

gratuitamente, in favore dei minori 

svantaggiati e delle loro famiglie (sostegno 
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economico, doposcuola e supporto 

educativo) e per l’integrazione dei minori 

stranieri; particolarmente interessante è il 

servizio di Assistenza Domiciliare Educativa 

che si è integrato con l’attività di recupero 

scolastico e attività formative per la fascia 

minorile e adolescenziale. È prevista 

l’apertura di un centro famiglia (legato alle 

problematiche della genitorialità e allo 

sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva). 

È nata, infine, la “Casa dei Diritti”, come 

sede di promozione dei diritti umani e 

sociali delle popolazioni immigrate. 

Sviluppare le diverse forme di 

intelligenza e far emergere i punti di 

forza di ciascuno alunno. 

� Prediligere metodologie basate 

sull’individualizzazione dell’apprendimento che 

permettano a ciascun alunno di esprimere il 

proprio stile cognitivo;  

� organizzare attività laboratoriali che 

permettano di esprimere al meglio le proprie 

capacità e abilità; 

� salvaguardare spazi di flessibilità 

organizzativa, modulando gruppi di 

apprendimento diversificati e funzionali.   

Potenziare le eccellenze negli alunni � Promuovere azioni  di tutoring; 

� favorire “opportunità alternative” che 

vadano oltre le attività programmate per la 

classe; 

� consentire la partecipazione a progetti  

d’Istituto e a concorsi indetti da enti locali, 

provinciali, regionali ecc. che prevedano il 

possesso di particolari abilità. 
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Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2016 da parte dello STAFF di direzione ha consentito, 

anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di accertare: 

- AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista 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 (da due anni scolastici non si 

sono verificate bocciature) anche grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi. 

- AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le iniziative per l’inclusione e 

la differenziazione (corsi di recupero, laboratori pomeridiani per alunni con DSA, screening 

DSA a partire dalla 2^ primaria). Occorre stabilire criteri comuni per la valutazione e il 

confronto delle competenze di cittadinanza raggiunte dagli studenti frequentanti le varie 

classi. Si rileva una certa difficoltà nel radicare  concretamente le competenze in  chiave di 

cittadinanza per la presenza di situazioni socio – economico - culturali di svantaggio (basso 

livello di scolarizzazione dei genitori, tasso di disoccupazione alto, scarsa coscienza civica). 

- 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. 

 

 

 
La scuola, a seguito di un attento processo di autovalutazione ha evidenziato i propri punti di forza e di 

debolezza, per ogni area del RAV relativa sia agli esiti che ai processi finora intrapresi (pratiche 

educative e didattiche - pratiche gestionali e organizzative). Dopo aver collegialmente condiviso i 

risultati del rapporto di autovalutazione, la scuola ha inoltre individuato le priorità imprescindibili e i 

relativi traguardi, nell’ottica della predisposizione di coerenti e connesse azioni concrete di 

miglioramento che andranno ad agire sulle stesse: 

Area  ESITI  DEGLI  STUDENTI 
 

PRIORITÀ AZIONI 

Consentire a ogni alunno di raggiungere il 

massimo possibile  in termini di  apprendimento e 

partecipazione sociale.  

 Potenziare le attività laboratoriali 

 Utilizzare metodologie didattiche attive  

(cooperative learning,  peer to peer, tutoring, 
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 classe rovesciata, Jigsaw…..) 

 Programmare per competenze strutturando 

percorsi orientati al loro raggiungimento. 

 Rispettare i tempi di apprendimento di ogni 

alunno (pedagogia della lumaca)  

Ridurre la variabilità in ingresso effettuando uno 

screening (documentato da un portfolio da 

predisporre) somministrato dalle insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia, seguito da ulteriore 

depistage della Scuola Primaria. 

Predisposizione di un portfolio che accompagni 

l’alunno  nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria. 

 

 

 

Area  COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

PRIORITÀ AZIONI 

Promuovere  il significato delle regole per la 

convivenza nella società e della necessità di 

rispettarle.  

 Valorizzare la formazione di cittadini in grado di 

contribuire al progresso materiale, morale e 

sociale della comunità di appartenenza attraverso 

una didattica quotidiana attenta a contenuti 

specifici, metodologie basate sul cooperative 

learning e sul tutoring. 

Rendere consapevoli di far parte di una comunità 

territoriale organizzata a garanzia dei diritti delle 

persone.  

 Ampliare il proprio orizzonte territoriale, 

nazionale e mondiale aderendo e/o promuovendo  

iniziative a livello  locale e extraterritoriale. 

 Attivare progetti di intercultura 

Individuare criteri di valutazioni comuni per 

l'assegnazione del voto di comportamento. 

 Elaborare griglie con obiettivi relativi al 

comportamento  in riferimento a quanto richiesto 

dalla normativa nazionale ed europea (Cit. legge) 

  

RISORSE UMANE E FINANZIARE: 

Tutte le insegnanti della Scuola Primaria dell’Istituto, impegnate durante le ore di programmazione didattico-

educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte dell’Istituzione. 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO – Area pratiche educative e didattiche 

Subarea CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

PRIORITÀ AZIONI 

Valutare i livelli di competenza perseguiti, 

mediante prove comuni standardizzate, utilizzando 

criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

 Determinare i formati valutativi (selezione 

della forma dei quesiti) e le istruzioni. 

 Esplicitare i criteri per la correzione e 

attribuire pesature. 
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 Standardizzare i punteggi e indicare i livelli 

per la valutazione. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO – Area pratiche educative e didattiche 

Subarea: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

PRIORITÀ AZIONI 

Partire dalla conoscenza delle dinamiche del 

gruppo-classe, attivando e potenziando strategie 

didattiche a vantaggio dell'inclusione. 

 

INCLUSIONE 

Ampliamento dell’offerta formativa per favorire 

interventi specifici e prevenire il disagio. 

Supporto alle famiglie e ai docenti per favorire 

un’adeguata integrazione degli alunni; 

Coordinamento dei rapporti con ASL. 

Realizzare percorsi e utilizzare strumenti comuni di 

monitoraggio e di documentazione per gli alunni 

con BES. 

Cura e adeguamento della documentazione alle 

normative BES. 

Coordinamento delle iniziative di formazione e dei 

progetti inerenti la disabilità. 

Cura della relativa documentazione e diffusione 

delle informazioni. 

Riduzione del disagio a scuola e la dispersione 

attraverso strategie di prevenzione dell'insuccesso  

Scolastico. 

Valorizzazione delle differenze culturali. 

Operare per la reale personalizzazione dei curricoli, 

in termini di supporto agli alunni in difficoltà: DSA. 

Predisposizione di interventi specifici per gli alunni 

in difficoltà. 

Stipulare un patto educativo tra la scuola e la 

famiglia per garantire l’inclusione scolastica e il 

successo formativo degli alunni con BES. 

DIFFERENZIAZIONE:  

Prevedere percorsi di recupero integrati nell’attività  

curricolare ed extracurricolare anche per rafforzare  

e migliorare i risultati delle prove INVALSI. 

Potenziare l’offerta formativa per le eccellenze.  
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Innalzamento del livello di scolarità e del tasso di 

successo scolastico. 

Ridurre la disomogeneità fra le classi. 

 
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. 

Gli  insegnanti dell’Istituto, riuniti per interclasse,  in riferimento a quanto sopra, si propongono di 

stabilire criteri di valutazione omogenei e di condividere gli esiti delle prove standardizzate, per 

rispondere ad una maggiore obiettività della  valutazione, individuare eventuali punti di debolezza 

e ricalibrare l’intervento didattico attraverso una progettualità verticale efficace. 

 

 

 

 

  

 

Il PTOF 2016/2019 dell’Istituto, quale documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale, assume quale riferimento strategico il presente piano di miglioramento.  

Esso esplicita la progettazione educativa e organizzativa, sia curriculare che extracurriculare per 

rispondere alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale e per 

raggiungere gli obiettivi di processo definiti dal piano di miglioramento. 

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 

miglioramento dell'offerta formativa, sono stati individuati in ordine di preferenza i campi di 

potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati: 

 

1°. Potenziamento linguistico 

2°. Potenziamento scientifico 

3°. Potenziamento umanistico 

4°. Potenziamento motorio 

5°. Potenziamento artistico- musicale  

6°. Potenziamento laboratoriale. 

Ciò per attinenza alle priorità e criticità emerse nel RAV d’Istituto. 

 
 
 

RAV 
PIANO DI 

 
MIGLIORAMENTO 

 

PTOF 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Curricolo, Progettazione e Valutazione 

Obiettivo di processo  Valutare i livelli di competenza perseguiti, mediante prove comuni  
standardizzate, utilizzando criteri di valutazione omogenei e 
condivisi. 

Risultati attesi  Assicurare una valutazione uniforme in tutte le classi dell’Istituto.  

Azione prevista  Uniformare i criteri di valutazione degli alunni, predisporre 
strumenti di verifica e di correzione comuni, programmare tempi e 
modalità di verifica omogenei per tutte le discipline e classi parallele 
dell'istituto.  

Personale coinvolto  Docenti Area 1  

Tempi previsti  Gennaio  
 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo  Partire dalla conoscenza delle dinamiche del gruppo-classe, 
attivando e potenziando strategie didattiche a vantaggio 
dell'inclusione. 

Risultati attesi  Comunicazione, condivisione e collaborazione con le famiglie  

Indicatori di monitoraggio  Numero di incontri scuola-famiglia, numero di patti di 
corresponsabilità sottoscritti, incontri di GLI.  

Azione prevista  Realizzare protocolli individuazione degli alunni con BES, di 
comunicazione e di condivisione del percorso di inclusione con le 
famiglie. Sottoscrizione di un patto di corresponsabilità scuola-
famiglia che personalizzi i singoli bisogni formativi.  

Personale coinvolto  Docenti Area 2 

Tempi previsti Settembre - Giugno 
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LLEE  RRIISSOORRSSEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLII 

L'attuale reticolo organizzativo per l’anno in corso è così strutturato: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COLLEGIO DOCENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

Consigli di interclasse 
Consigli di 

intersezione 

FS e aree di lavoro 

FS PTOF 

FS Servizio studenti 

FS_Area lab_bibliot. 

Collaboratori del DS 
1. Trotta Rosaria 
2. Armiento M. Giuseppa 

Responsabili di Plessi: 

Olivieri Rosanna 

D’Apolito Rosanna 

 

REFERENTI 

Referenti Progetti 

Referenti 
commissioni 

CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

Comitato di 
valutazione docenti Commissioni 

DSGA  
Pasquale Basta 

Giunta esecutiva 

Gruppo GLH -
Inclusione 

Accoglienza e 
Orientamento 

Regolamento 
d’Istituto 

Gruppo depistage 

RSU 
Trotta R. – Tria A.M.– Vitale M. 

Personale 
Segreteria didattica 

Personale 
Segreteria amministrativa 

 

Personale  
servizi ausiliari_CS 

Personale 
Servizi ausiliari_LSU 

 

Responsabile 
laboratorio 

RSL 
Michele Vitale 

 

FS digitale/docenti 

FS PTOF infanzia 

FS_Area formazione 

FS Rapp. con enti 

Referente BES 

RSPP 
Ing. Pasquale Salcuni 
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I consigli di classe e il collegio dei docenti hanno la competenza specifica relativa alla didattica. 

Il consiglio di istituto e la giunta esecutiva hanno il compito della gestione amministrativa. 

Il dirigente scolastico, con il supporto del direttore amministrativo, coordina le attività degli organi 

didattici e amministrativi, assumendo decisioni e responsabilità in ordine alla didattica curricolare, 

ai progetti speciali, al recupero, al sostegno e a quant’altro attiene alle esigenze formative dello 

studente. 
 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017, è stato ridefinito l’organigramma e il funzionigramma della 

scuola.  

In sede di collegio docenti (delibera n. 6 CdD del 5/9/2016 e con modifica nella delibera n° 16 del 

10/9/2016), si sono create sette FFSS, nell’ottica di favorire un’ampia base partecipativa e la 

massima condivisione del Progetto Scuola. 

Le funzioni strumentali …….. 

Per la realizzazione del PTOF, il Collegio, sulla scorta degli indirizzi del Ds finalizzati a promuovere 

una maggiore condivisione e allargare la partecipazione alla gestione dell’istituzione scolastica, ha 

individuato, cinque funzioni strumentali, quattro per la scuola primaria e una per la scuola 

dell’infanzia, e due aree non FS: formazione e biblioteca, per una partecipazione e condivisione 

allargata. 

Otello F., Cristino D., Castriotta L., Bollino R., Tria AM, con Trotta Rosaria referente esperta 

FS_Area 1 

 

Gestione  del 

PTOF 

 

� Coordinamento e cura degli aggiornamenti del PTOF 

� Monitoraggio, in collaborazione con le altre funzioni e con i tutor dei progetti per attività di 

arricchimento formativo, dello stato di avanzamento del PTOF; 

� Sintesi dei dati e individuazione dei bisogni per l’elaborazione del PTOF dell’ anno successivo 

� PTOF  

� Curricolo Verticale 

� Piano di Miglioramento (PdM) 

� RAV. 
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Iaconeta MS, Potito A., Scarale L., Falcone A. Lucia, con Armiento M.G. referente esperta  

FS_Area 2 

Sostegno al 

lavoro 

docente  

� Utilizzo didattico delle tecnologie informatiche e multimediali; 

� Cura del nuovo sito web 

� Servizio di consulenza ai docenti e proposte per attività di aggiornamento; 

� Gestione della biblioteca scolastica. 

• Aggiornamento del sito scolastico 

• Uso registro elettronico 

• Gestione aula informatica 

• Uso LIM, videoproiettori e sostegno ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie (collegi, esperti 

esterni …). 

TROTTA M. Sipontina, Santoro G., Esposto M., Fanizza A. 

FS_Area 3 

Interventi e 

servizi per gli 

studenti  

 

� Integrazione e valorizzazione delle diversità 

� Interventi e servizi  per la gestione dei  BES  

� Promozione e coordinamento delle attività di integrazione degli stranieri 

� Continuità educativa e didattica. 

• Inserimento piattaforma (alunni H, BES) 

• Gestione documenti (ordine- verbali- riunioni) 

• Correzione e copiatura di tutti i pdf 

• Gestione, documentazione incontri per i DSA 

• formulazione dei progetti specifici. 

Brofferio  Paola, Bocci G., Castrignano M., Mastromatteo C., Salvemini M. 

FS_Area 4 

Rapporti con 

Enti ed 

Istituzioni 

esterni alla 

Scuola 

� Rapporti con enti ed Istituzioni esterni alla scuola 

� Coordinamento per progetti ed attività svolti in collaborazione con Enti ed Istituzioni esterni 

� Coordinamento ed organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione. 

� Manifestazioni. 

• Prove INVALSI 

• Progetti di rete 

• Continuità scuola con la scuola dell’infanzia e  scuola secondaria di 1° grado  

• Rapporti con le famiglie 

• Iscrizioni scuola primaria 

• Progetto accoglienza. 

Trotta Mariantonietta, Lepore M., D’Apolito R., Olivieri R. 

FS_Area 5 

 

Gestione  del 

PTOF 

 

� Coordinamento per le attività del P:O:F: relative alla scuola dell’infanzia 

� Coordinamento per progetti e attività in orario aggiuntivo 

� Integrazione e valorizzazione delle diversità 

� Continuità con la scuola primaria. 

• POFT scuola dell’infanzia. Curricolo verticale.  

• RAV Infanzia. 
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FS_Area 6: referenti formazione docenti e genitori:  

• Per i genitori: di Bari Nunzia, Tomaiuolo Pasquina, Rinaldi AM 

• Per i docenti: Ricucci M., Curci, Vairo Rachele. 

FS_Area 7: Biblioteca e laboratorio scientifico 

• Pastore G.M., Renzulli F., Tria AM. 

 

Tale scelta è stata motivata dalla convinzione che, attraverso questo assetto organizzativo, la 

comunità dei docenti sia più motivata e partecipi in modo attivo e capillare alla costruzione di 

strategie per condividere la missione, i valori e gli obiettivi dell’Istituzione stessa. Ciascun gruppo è 

responsabile delle scelte, delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti, attraverso un piano di 

interventi volti al miglioramento, relativamente al proprio ambito; è inoltre responsabile della 

trasmissione delle proprie competenze agli altri gruppi di lavoro, attraverso modalità di 

comunicazione prestabilite.  

Ogni funzione strumentale, in collaborazione con il rispettivo gruppo di lavoro, individua, 

nell’ambito della propria area di competenza, le criticità e provvede alla riduzione o al 

superamento delle stesse attraverso le fasi proprie della ricerca metodologica:  

 Analisi e interpretazione dei dati raccolti;  

 Individuazione dei punti di forza e criticità;  

 Individuazione degli aspetti da migliorare e standard di miglioramento attesi;  

 Riflessione, condivisione e scelta di azioni di miglioramento;  

 Elaborazione del progetto di miglioramento (obiettivi, tempi, risorse umane-strumentali- 

finanziarie, responsabilità, indicatori di successo);  

 Realizzazione del progetto attraverso metodologie innovative;  

 Monitoraggio e verifica;  

 Nuova valutazione dei risultati, dei processi e delle risorse, secondo uno schema ciclico di 

qualità e miglioramento continuo. 
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Premessa 

Il presente piano è frutto della rielaborazione di un documento collaborativo condiviso mediante 

un gruppo pubblico di Animatori Digitali su social network. 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con DM n. 851 del 27 

ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 

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

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

 formazione dei docenti; 

 formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 

e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività 

nelle scuole; 

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

 definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per 

la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 

autonomamente dagli istituti scolastici (fonte FLC CGIL). 

Animatore Digitale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il  Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale”  che,  
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insieme al Dirigente Scolastico e al DSGA, avrà il compito di coordinare la diffusione 

dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF e le attività del PNSD; 

l’animatore digitale, per  essere tale,  riceverà una formazione specifica  (rif. Prot. N° 17791 del 

19/11/2015) al fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

Il suo profilo è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

Piano di intervento 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, il presente Piano di Intervento, redatto 

dall’Animatore Digitale dell’Istituto intende configurare lo scenario di strategie, funzionali e 

coerenti con la realtà della nostra scuola,  per la realizzazione di quel cambiamento culturale, 

metodologico, organizzativo richiesto dalla nuova realtà digitale. Le linee programmatiche 

tracciate nel piano sono un primo passo nella direzione di una sua definizione sempre più 

dettagliata e aderente al contesto,  quale emergerà nel corso dei primi concreti interventi previsti, 

dai quali si raccoglieranno indicazioni e dati utili a ridefinirne i contorni e gli obiettivi realmente 

perseguibili, nella logica della pratica riflessiva e del monitoraggio continuo e trasparente delle 

azioni. 

L’implementazione, l’organizzazione, la  presenza  e l’uso  consapevole  e  sistematico  delle  

risorse e  delle tecnologie digitali, deve facilitare e coadiuvare i docenti  nell’adozione  di  tutte  

quelle  innovazioni  ritenute  utili  e  necessarie  al  raggiungimento  dei risultati  fissati  per  il  

triennio  all’interno  della  cornice  complessiva  del  Piano  Triennale  dell’Offerta Formativa. 

AMBITO INTERVENTI A.S 2016-2017- FASE PRELIMINARE 

Formazione interna 

�  Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 
rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in 
possesso dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 
ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione). 

�  Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 
conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare. 

�  Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 
docente. 

�  Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per 
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l’alfabetizzazione al PNSD d’Istituto. 

�  Formazione specifica per Animatore Digitale. 

�  Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale. 

Coinvolgimento della comunità scolastica 

�  Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al 
PNSD per informare sul piano e sulle iniziative. 

� Progettazione del restyling grafico e strutturale del sito istituzionale per 
adeguarlo ai nuovi bisogni della scuola 

Creazione di soluzioni innovative 

�  Partecipazione a progetti PON per la creazione di “spazi alternativi per 
l’apprendimento” che coniughino l’ innovazione tecnologica per la 
didattica con la metodologia laboratoriale attiva e collaborativa basata su 
problem solving. 

�  Verifica funzionalità e installazione di software autore open source nelle 
LIM della scuola. 

� Regolamentazione dell’uso delle attrezzature tecnologiche della scuola. 

 

Interventi Triennio 2016-2019 

Ambito  A.S 2016-2017  A.S 2017-2018  A.S 2018-2019  

Formazione interna 

 
 Creazione di un blog 

dedicato sia ai temi del 
PNSD in ambito 
nazionale che alle 
attività e iniziative 
attuate dalla scuola e 
per assistenza  

 
 Formazione specifica per 

Animatore Digitale –
Partecipazione a 
comunità di pratica in 
rete con altri animatori 
del territorio e con la 
rete nazionale  

 
 Partecipazione dell’A.D. 

a comunità di pratica in 

rete con altri animatori 

del territorio e con la 

rete nazionale. 

 
 Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità 
formative in ambito 
digitale.  

 
 Formazione base per 

tutti i docenti per l’uso 
degli strumenti 
tecnologici già presenti a 
scuola  

 
 Formazione per editing e 

montaggio di video (es. 
video caricati su 
Youtube) 

 
 Mantenimento del blog 

dedicato sia ai temi del PNSD 
in ambito nazionale che alle 
attività e iniziative attuate 
dalla scuola e per assistenza  

 
 Formazione specifica per 

Animatore Digitale –
Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con 
la rete nazionale  

 
 Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative 
in ambito digitale.  

 
 Formazione per l’uso di 

software open source per la 
Lim.  

 
 Formazione all’utilizzo delle 

Google Apps for Educational 
per l’organizzazione e per la 
didattica.  

 
 Formazione per l’uso di 

strumenti per la realizzazione 
di digital story telling.  

 
 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite.  

 

 
 Mantenimento del blog 

dedicato sia ai temi del PNSD 
in ambito nazionale che alle 
attività e iniziative attuate 
dalla scuola e per assistenza.  

 
 Formazione specifica per 

Animatore Digitale –
Partecipazione a comunità di 
pratica in rete con altri 
animatori del territorio e con 
la rete nazionale.  

 
 Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative 
in ambito digitale.  

 
 Formazione per l’uso degli 

strumenti da utilizzare per una 
didattica digitale integrata.  

 
 Formazione per l’uso di 

strumenti per la realizzazione 
di test, web quiz.  

 
 Formazione e uso di soluzioni 

tecnologiche da sperimentare 
per la didattica (uso del 
linguaggio Scratch).   

 
 Formazione sull’uso di 

ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale 
integrata: soluzioni on line per 
la creazione di classi virtuali, 
social network.  

 
 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 



37 
I.C. San Giovanni Bosco - Manfredonia 

 
 Formazione sulle nuove 

funzionalità del registro 
elettronico    

 
 Utilizzo di app e servizi 

cloud di Gmail per la 
condivisione di materiale 
scolastico con il corpo 
docente ( libreria 
multimediale, Google for 
Education classroom…)   

 
 Produzione di 

documentazione digitale 

per l’alfabetizzazione al 

PNSD d’istituto 

 Monitoraggio attività e 

rilevazione del livello di 

competenze digitali 

acquisite. 

competenze digitali acquisite 

Creazione di 
soluzioni innovative 

 Creazione di un 
gruppo di lavoro 
costituito dal 
dirigente, dall’ 
animatore digitale, dal 
DSGA e 
progressivamente da 
un piccolo staff, 
costituito da coloro 
che sono disponibili a 
mettere a 
disposizione le 
proprie competenze 
in un’ottica di crescita 
condivisa con i 
colleghi  

 
 Raccolta e 

pubblicizzazione sul 
sito della scuola delle 
attività svolte nella 
scuola in formato 
multimediale  

 
 Utilizzo cartelle 

condivise e documenti 
condivisi per la 
condivisione di attività e 
la diffusione delle buone 
pratiche.  

 
 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 
internazionali.  

 

 Coordinamento con lo staff di 
direzione e con le figure di 
sistema. 

 
 Implementazione degli spazi 

web specifici di 
documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD.  

 
 Realizzazione da parte di 

docenti e studenti di video, 
utili alla didattica e alla 
documentazione di 
eventi/progetti di Istituto.  

 
 Raccolta e pubblicizzazione sul 

sito della scuola delle attività 
svolte nella scuola in formato 
multimediale  

 
 Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi per la 
formulazione e consegna di 
documentazione:  

programmazioni  
relazioni finali  
monitoraggi azioni del PTOF 
e del PdM  

 
 Creazione di un Calendario 

condiviso per il piano delle 
attività.  

 
 

 Eventi aperti al territorio, con 

 Coordinamento con lo staff di 
direzione e con le figure di 
sistema . 

 
 Coordinamento delle iniziative 

digitali per l’inclusione.  
 

 Implementazione degli spazi 
web specifici di 
documentazione e diffusione 
delle azioni relative al PNSD.  

 
 Realizzazione da parte di 

docenti e studenti di video, 
utili alla didattica e alla 
documentazione di 
eventi/progetti di Istituto.  

 
 Raccolta e pubblicizzazione sul 

sito della scuola delle attività 
svolte nella scuola in formato 
multimediale.  

 
 Utilizzo di cartelle e 

documenti condivisi per la 
formulazione e consegna di 
documentazione:  

programmazioni  
relazioni finali  
monitoraggi azioni del PTOF 
e del PdM  
richieste (svolgimento di 
atttività, incarichi, 
preferenze orario).  
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In sintesi: 

Azioni intraprese  nell’anno scolastico 2015/2016 

• Partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-ampliamento LAN-WLAN per 
la realizzazione della rete cablata.  

• Partecipazione al bando PON n.12810 del 15/10/2015 – FESR-  Realizzazione di ambienti digitali. 

particolare riferimento ai 
genitori e agli alunni sui temi 
del PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione ai 
media, cyberbullismo )  

 
 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 
internazionali.  

 

 Creazione di un Calendario 
condiviso per il piano delle 
attività.  

 
 

 Realizzazione di workshop e 
programmi formativi sul 
digitale  

 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

 Ricognizione della 
dotazione tecnologica di 
Istituto e sua eventuale 
integrazione/revisione  

 Creazione di un 
repository d’Istituto per 
discipline 
d’insegnamento e aree 
tematiche per la 
condivisione del 
materiale prodotto.  

 
 Sviluppo del pensiero 

computazionale.  
 

 Ricognizione 
dell’eventualità di nuovi 
acquisti.  

 
 Individuazione e 

richiesta di possibili 
finanziamenti per 
incrementare le 
attrezzature in dotazione 
alla scuola.  

 
 Partecipazione ai bandi 

sulla base delle azioni 
del PNSD.  

 

 Creazione di repository 
disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della 
comunità docenti.  

 
 

 Attività rivolte allo sviluppo 
competenze dell’area 
computazionale degli alunni.  

 
 Diffusione dell’utilizzo del 

coding nella didattica  
(linguaggio Scratch).  

 
 Attivazione di un Canale 

Youtube per la raccolta di 
video delle attività svolte nella 
scuola.  

 
 Attivazione di postazioni per la 

connessione ad Internet a 
disposizione delle famiglie per 
il disbrigo di pratiche 
amministrative.  

 
 Sperimentazione di nuove 

soluzioni digitali hardware e 
software. 

 
 Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti.  
 

 Individuazione e richiesta di 
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola.  

 
 Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD.  
 

 Implementazione di repository 
disciplinari di video per la 
didattica auto-prodotti e/o 
selezionati a cura della 
comunità docenti.  

 
 Utilizzo di classi virtuali 

(comunity, classroom).  
 

 Produzione percorsi didattici 
disciplinari e interdisciplinari 
con particolare riferimento 
agli alunni BES.  

 
 

 Sperimentazione di soluzioni 
digitali hardware e software 
sempre più innovative e 
condivisione delle esperienze.  

 
 Ricognizione dell’eventualità 

di nuovi acquisti.  
 

 Individuazione e richiesta di 
possibili finanziamenti per 
incrementare le attrezzature 
in dotazione alla scuola.  

 
 Partecipazione a bandi 

nazionali, europei ed 
internazionali sulla base delle 
azioni del PNSD.  
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• Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare  sulle iniziative. 

• Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e applicazioni web 

utili per la didattica e la professione. 

• Coordinamento delle figure tecniche destinate alla manutenzione delle attrezzature della scuola 

• progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola. 

• Predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-valutativo per la rilevazione 

delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD 

(strumenti, curricolo, formazione) da somministrare online con raccolta automatica dei dati e statistiche 

Azioni di prossima attuazione 

• Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati 

• Partecipazione a futuri eventuali bandi PON 

• Predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-valutativo per la rilevazione 

delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD 

(strumenti, curricolo, formazione) da somministrare online con raccolta automatica dei dati e statistiche 

• Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

• Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto 

• Utilizzo di app e servizi cloud di Gmail per la condivisione di materiale scolastico con il corpo docente 

(libreria multimediale, Google for Education classroom …) 

• Formazione specifica per l’Animatore Digitale come previsto dalla legge 

• Partecipazione dell’A.D. a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale. 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA = POSTI COMUNI,  SOSTEGNO e POTENZIAMENTO   
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 
 

15 2 7 sezioni a tempo pieno: con 
servizio mensa a 40 ore sett. 
1 sezione a tempo ridotto: senza 
servizio mensa a 25 ore 
settimanali  

a.s. 2017-18: n. 
 

15 3 7 sezioni a tempo pieno: con 
servizio mensa a 40 ore sett. 
1 sezione a tempo ridotto: Senza 
servizio mensa a 25 ore 
settimanali  

a.s. 2018-19: n. 15 3 7 sezioni a tempo pieno: con 
servizio mensa a 40 ore sett. 
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1 sezione a tempo ridotto: Senza 
servizio mensa a 25 ore 
settimanali  

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 
 

43 14 31 classi a 29 ore settimanali 

a.s. 2017-18: n. 
 

46 17 32 classi a 29 ore settimanali 

a.s. 2018-19: n. 46 17 32 classi a 29 ore settimanali 
 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 
 

Tipologia n. ATA 
A.S. 2016/2017 

Fabbisogno per il triennio 

Assistente amministrativo 5 5 

Collaboratore scolastico 8 10 

Assistente tecnico e relativo profilo  0 1 
 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA, IN UNA LOGICA UNITARIA 
Con nota prot. n° 2852 del 5/9/2016 avente per oggetto l’organico dell’autonomia, il MIUR ha 

ribadito che l’introduzione, dal 206-2017, dell’organico dell’autonomia costituisce uno degli 

elementi più innovativi a servizio delle scuole, in quanto funzionale alle esigenze didattiche, 

organizzative e progettuali emergenti dal PTOF, per il potenziamento e il miglioramento della 

qualità dell’offerta formativa. 

L’organico dell’autonomia può avere le seguenti funzioni:  

1. garantire gli insegnamenti del curriculo di istituto 

2. promozione e ampliamento progettuale  

3. utilità e supporto all'organizzazione scolastica 

4. formazione dei docenti grazie all’individuazione di figure di riferimento per la realizzazione 

del piano di formazione. 

L'organico dell'autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo 

scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e formative della comunità 

scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa. Quindi, addio 

organico di diritto e di fatto: tutti dentro l’organico dell’autonomia. Infatti, “non esiste distinzione 

contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento”, tanto che “in coerenza con 

quanto previsto dal comma 63, art. 1, della Legge 107, nell’organico dell’autonomia confluiscono 

posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa”. 

Nella nota si stabilisce, in modo chiaro, che l'organico dell'autonomia si realizza in una “logica 

unitaria”, avendo “lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 

formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola 

stessa. 
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Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico 

dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento”. 

Docenti curricolari possono essere utilizzati su potenziamento e viceversa. <<Tutti i docenti 

dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le 

attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento>>. 

Per garantire, senza affanni, la realizzazione degli obiettivi sottolineati dalla nota Miur, il nostro IC 

SGB necessitava di un organico dell’autonomia maggiorato di almeno altre due unità docenti.  
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 
 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico (Piano di formazione allegato):  
 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Didattica per 

competenze 

Insegnanti scuola primaria Per rendere più efficace il processo di 

insegnamento-apprendimento: per un 

insegnamento-ponte e per un 

apprendimento CSSC. 

Didattica inclusiva Insegnanti infanzia e 

primaria 

Per offrire a tutti gli alunni la possibilità di 

esprimere il proprio talento, in un contesto di 

apprendimento facilitante, democratico e 

personalizzante. 

Sicurezza sui posti di 

lavoro 

Tutto il personale: docenti e 

ATA 

Promuovere la cultura della prevenzione e 

della sicurezza integrata nel quadro del piano 

di miglioramento della salute…..  

Competenze digitali Insegnanti infanzia e 

primaria + personale ATA 

Sviluppo delle competenze digitali per la 

didattica, nel quadro di un uso critico e 

competente le tecnologie della società 

dell’informazione, finalizzate a reperire, 

valutare, selezionare, scambiare informazioni 

e partecipare a reti collaborative. 
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Competenze 

linguistiche 

Insegnanti primaria L'obiettivo principale è di sviluppare la 

metodologia per l'innovazione didattica, 

attraverso l'uso delle nuove tecnologie e 

della lingua straniera in modo 

interdisciplinare. 

Valutazione  Insegnanti primaria e 

infanzia 

Superare i limiti della valutazione tradizionale 

dell’apprendimento che controlla l’impegno, 

la ricostruzione della conoscenza avvenuta 

nello studente, per una valutazione autentica 

o alternativa, formativa, orientativa e per 

l’apprendimento che apre e intende 

continuare il processo di apprendimento 

verso un miglioramento ed è più interessata 

a promuovere il successo di tutti gli studenti 

e a sostenere i processi che rendono 

possibile la costruzione e lo sviluppo della 

conoscenza. 

 

 
 

Le risorse materiali in dotazione dell’Istituto risultano essere: aule, laboratorio multimediale, 

laboratorio scientifico, palestra, e attrezzature di vario tipo (fax, fotocopiatrici, LIM, proiettori 

multimediali, notebook…) Tale materiale è dislocato nei vari Plessi, ma costituisce patrimonio di 

tutto l'istituto ed è pertanto fruibile da tutti i docenti e alunni dell’Istituto. 
 

FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

PROGETTI INVIATI NELL’A.S. 2015/2016 

PLESSO INFRASTRUTTURA/ 
ATTREZZATURA 

MOTIVAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO 

Sede Scuola 

primaria e plessi 

Scuola dell’Infanzia 

Realizzazione, 

l’ampliamento o 

l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 

l’uso delle nuove 

tecnologie e nel 

processo di 

insegnamento-

apprendimento 

Asse  infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR)–

Avviso-1-9035 del 

13/07/2015. 

Sede Scuola 

Primaria e plessi 

Scuola dell’Infanzia 

Realizzazione ambienti 

digitali  

Progettare per 

competenze  

Asse  infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR)–

Avviso-2-12810 del 

15/10/2015.  
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Le risorse materiali già in possesso dell’Istituto sono: 

 

RISORSE MATERIALI PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA  SCALORIA 
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aule 4 aule attrezzate con  banchetti, sedioline e cattedra 
attaccapanni a muro e mobili 

laboratori 1 sala  per attività educative 

spazi esterni la sede dispone di alcuni spazi esterni destinati a verde e attività motorie 

attrezzature 2 tv color -  1 fotocopiatore - 2 Radio registratori - 2 Postazioni mobili multimediali  

 

Necessita tener presente che: 

• Gli spazi a disposizione vanno ripensati e ottimizzati per favorire una didattica 

laboratoriale, attiva e partecipata. 

• È opportuno incrementare la dotazione di attrezzature digitali e di materiale didattico. 

RISORSE MATERIALI PRESSO LA SEDE CENTRALE 
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aule � 34 aule, di cui 31 attrezzate con una media di numero 25 banchi, cattedra, lavagna, 
attaccapanni a muro. 

aule speciali � 2 locali per attività laboratoriali.  

 

laboratori 

� 1 laboratorio multimediale con 15 postazioni e un laboratorio 
� 1 laboratorio scientifico - linguistico con 1 lavagna interattiva,  3 fotocamere digitali,  

microscopi, bussole, termometri, calamite, software e dvd di Scienze (Esplorando il 
corpo umano), elioplanetario,   software e dvd d’Inglese (materiale acquistato  con i 
fondi FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Annualità 2007/2008)   

palestre � 1 palestra coperta 

spazi esterni la sede dispone di alcuni spazi esterni destinati a verde e attività motorie 

Su
ss

id
i e

 a
tt

re
zz

at
u

re
 

biblioteca 
 

� dotazione di circa 1000 volumi dislocati nei vari armadi allocati nei corridoi della scuola 

attrezzature 

 

• segreteria informatizzata (6 computer, collegamento intranet e internet diretto con il 
MIUR, posta elettronica) 

• 1 fax 

• 2 fotocopiatrici 

• 1 foto-incisore e ciclostile elettronici 

• 1 lavagna luminosa 

• 1 videoregistratore 

• 1 tv color 

• 3 videoproiettori e 7 multimediali – 5 lim 

RISORSE MATERIALI PLESSO SCUOLA DELL’ INFANZIA  S. SALVATORE 
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aule 4 aule attrezzate con una media di numero 25 banchetti e sedioline, cattedra 

 attaccapanni a muro e mobili. 

laboratori 
 

1 salone per attività educative 

spazi esterni la sede dispone di alcuni spazi esterni destinati a verde e attività motorie 

attrezzature 1 tv color - 1 fotocopiatrice – Registratore - Lettore CD - Postazione mobile multimediale – 

Proiettore multimediale. 
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PREMESSA 
 

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e 

l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta 

Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni 

disciplina.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Settembre 2012). 

L’elaborazione del curricolo verticale rappresenta il cuore del Piano dell’Offerta Formativa di ogni 

istituzione scolastica. Il che significa dare priorità a quei progetti che sono strettamente connessi 

al rinnovamento dell’insegnamento delle discipline fondamentali. Rinnovamento indispensabile 

per realizzare, nel concreto, una scuola di qualità e di inclusione.  

La costruzione del Curricolo verticale è vista come un processo, ossia come un complesso 

procedimento di attività e forme che impegna la scuola in un costante miglioramento 

dell’insegnamento volto a intercettare tutti gli studenti. Esso comporta il riferimento costante a 

saperi, metodologie e modalità relazionali che mettono lo studente al centro del processo di 

costruzione della conoscenza. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

I riferimenti istituzionali per l’elaborazione del curricolo sono le Indicazioni nazionali per il 

Curricolo della scuola di base emanate con Decreto 16 novembre 2012 n. 254 e il nuovo 

Regolamento dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del 

primo ciclo di istruzione - DPR 89/2009. 

Tutto ciò è perseguito nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione 

culturale europea. 

La Costituzione italiana assicura a tutti i cittadini “l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni” 

(art. 34), ora elevati a dieci; afferma che “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3); tutela la libertà di insegnamento 

“l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” (art. 33); e ribadisce “l’autonomia 

delle istituzioni Scolastiche” (art.117).  

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il quadro delle Competenze - 

chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 

Si tratta di otto competenze chiave, recepite come obiettivi formativi generali, che la bozza 

richiama nella titolazione e riporta nella definizione completa:   
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UN CURRICOLO PER COMPETENZE 

A partire dai documenti sopra indicati, all’interno del nostro Istituto è stato svolto un lavoro di 

ricerca e di elaborazione, nei vari ordini scolastici e nei vari ambiti disciplinari, per giungere alla 

stesura di un Curricolo per competenze. 

Esso rappresenta: 

 uno strumento di ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento 

 l’attenzione alla continuità del percorso educativo all’interno dell’ Istituto e al raccordo con 

la scuola secondaria di primo grado 

 l’esigenza del superamento dei confini disciplinari 

 un percorso finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali (di 

Cittadinanza) dei nostri allievi. 

Nuclei fondanti di un curricolo verticale per competenze sono i processi cognitivi trasversali, 

attivati all’interno dei campi di esperienza e degli ambiti disciplinari. 

Nell’insegnamento per competenze non si deve privilegiare la dimensione della 

conoscenza (i saperi) e la dimostrazione della conoscenza acquisita (le abilità ad essi 

connessi), ma bisogna sostenere la parte più importante dell’insegnamento/apprendimento: 

lo sviluppo dei processi cognitivi, cioè lo sviluppo delle capacità logiche e metodologiche 

trasversali delle discipline. 

LA NOSTRA SCELTA 

Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” nasce dall’esigenza di garantire il 

diritto dell’alunno a un percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo 

articolato e multidimensionale della persona-alunno che, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 

diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità.  

In coerenza con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo” e il quadro delle competenze-chiave per 

l'apprendimento permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione 

europea, il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 

orizzontale, anche quella verticale. Il coordinamento dei curricoli prevede l’individuazione di linee 

culturali comuni su cui lavorare, rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola.                                                                                                                      

I docenti dei due ordini di scuola hanno elaborato una progettazione educativo didattica per nuclei 

tematici trasversali riferiti a sviluppo di competenze in ambito socio-relazionale, scientifico-

ambientale e storico-culturale stabilendo per ognuno di essi percorsi, strategie operative e 

competenze in uscita. 
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COMPETENZE CHIAVE SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

Comunicazione nella 
madrelingua 

Utilizza un repertorio 
linguistico adeguato alle 

esperienze e agli 
apprendimenti compiuti nei 
diversi campi d’esperienza. 

Padroneggia la lingua italiana e 
interagisce sul piano linguistico 
con diversi interlocutori. 
Comprende messaggi di 
genere diverso. 

 
Comunicazione nelle lingue 

straniere 

Mostra curiosità ed interesse 
nell’affrontare situazioni 

nuove. 

È in grado di esprimersi a 
livello elementare in lingua 
inglese ed affrontare una 
comunicazione essenziale. 

Competenze matematiche 
scientifiche tecnologiche 

Mostra curiosità e interesse, 
pone domande e confronta 
ipotesi e spiegazioni. 

Analizza dati e fatti della 
realtà, sperimenta, sviluppa e 
applica il pensiero matematico 
e il “problem solving” nella 
vita quotidiana. 

 
Competenza digitale 

Mostra interesse per le nuove 
tecnologie. 

Ha buone competenze digitali 
ed utilizza le tecnologie 
informatiche per lo studio e la 
ricerca. 

Imparare a imparare Utilizza le attività ludiche ed il 
materiale di gioco per nuove 
possibilità d’azione e di 
conoscenza. 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze di base ed è 
capace di impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

Competenze sociali e civiche Interagisce con gli altri 
rispettando le principali regole 
sociali. 

Rispetta le regole 
fondamentali della convivenza 
civile. Agisce consapevolmente 
ponendosi in maniera positiva 
verso gli altri. 

Spirito d’iniziativa e di 

imprenditorialità 

Dialoga, si confronta e 
progetta. 

Ha spirito d’iniziativa e 
collabora attivamente in 
gruppo. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale 

Mostra creatività nelle proprie 
attività artistiche ed 

espressive. 

Coltiva interessi culturali e 
sviluppa le proprie potenzialità 
nei campi espressivi ed 
artistici. 

Il curricolo del nostro Istituto si propone di:  

 valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti e le conoscenze 

pregresse  
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 presentare una coerenza interna 

 avere una funzione orientativa in ciascun ciclo. 

Esso rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di apprendimento e per 

l’esercizio dell’attività di insegnamento all’interno dell’Istituto. In base ad esso, le docenti 

elaborano le progettazioni di intersezione e interclasse nelle quali, tenendo in considerazione le 

esigenze degli alunni e le peculiarità del contesto in cui è inserita la scuola, individuano le esperienze di 

apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee……. 

 
 

 

Orario settimanale delle attività didattiche nella scuola primaria: 

 27 h obbligatorie, più 2 ore opzionali/facoltative (attività manipolativo/creative-attività 

linguistico/espressive ) distribuite su 6 giorni alla settimana, con orario antimeridiano dalle 

ore 08:20 alle ore 13:20 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 08:20 alle ore 12:20 il Sabato. 

 Attività di insegnamento con lezioni frontali  22 h 

 Programmazione  bisettimanale il martedì in 4 h 

 Incontri con le famiglie: 

Individuali – ogni qualvolta è necessario, nell’ultima ora  del martedì di programmazione; 

Collegiali – ogni due mesi: il martedì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  

Per comunicazioni urgenti, i genitori o sono chiamati direttamente dal docente con avviso scritto 

sull’agenda dell’alunno o tramite telefono o essi stessi chiedono il permesso in ufficio di parlare 

con gli insegnanti. La consegna delle schede di valutazione sarà effettuata il 24  Febbraio 2016 per 

il 1° quadrimestre e il 16 Giugno 2016  per il 2°quadrimestre.    

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE 
 

I II III IV V 

 Italiano 6 6 6 6 6 

 Inglese 1 2 3 3 3 

 Storia – Cittadinanza e Costituzione 3 2 3 3 3 

 Geografia 2 2 2 2 2 

 Matematica 5 5 5 5 5 

 Scienze 2 2 2 2 2 

 Tecnologia  1 1 1 1 1 

 Musica 2 1 1 1 1 

 Arte e Immagine 2 2 1 1 1 
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Corpo, Sport e Movimento 1 2 1 1 1 

Religione o attività alternative 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 27 27 27 

ORARIO FACOLTATIVO/OPZIONALE 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE 29 29 29 29 29 

 

Orario delle attività didattiche nella scuola dell’infanzia: 

 

 In assenza di mensa la scuola funziona: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00 

 Con refezione scolastica: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00. 
 

TEMPO SCUOLA 40 ORE SETTIMANALI 

GIORNATA TIPO 

ACCOGLIENZA ORE 08:00   -    09:00 

ATTIVITÀ  didattiche ORE 09:00   -   11:15 

IGIENE ORE 11:30   -   12:00 

        PRANZO                      ORE 12:00   -   13:00 

   

 

 

 

ATTIVITÀ LUDICHE  ORE 13:00   -   14:00 

ATTIVITÀ DIDATTICHE ORE 14:00   -   15:30 

Riordino ed USCITA ORE 15:30   -   16:00 

 

 
 

La valutazione può incidere profondamente sul processo di apprendimento, essere guida per un 

metodo di studio efficace per l’orientamento, perché formativa e formante. 

Può incidere sulla realizzazione di sé come persona, sulla manifestazione del proprio potenziale 

cognitivo, emotivo e volitivo, fino all’autovalutazione e alla metacognizione, ossia alla 

consapevolezza dei traguardi raggiunti. 

La valutazione ha un carattere decisamente formativo e la sua valenza educativa si concretizza 

soprattutto nel conseguimento di competenze, ancorando lo studio alla realtà. È un atto 

educativo e di collaborazione, non fiscale, per cui deve essere rinforzante, orientativa, 
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promozionale, correttiva, socializzante, guida all’apprendimento, perché finalizzata alla 

costruzione della conoscenza e riguarda non solo gli esiti, ma anche il processo. 

I docenti praticheranno non solo la valutazione dell’apprendimento, con valore certificativo, ma 

anche e, soprattutto, una valutazione per l’apprendimento perché: 

• Focalizza l’attenzione su come si deve imparare, che cosa e perché. 

• È attenta agli aspetti emotivi, è costruttiva. 

• Stimola la motivazione ad apprendere, dando agli alunni la consapevolezza delle mete e 

dei criteri. 

• Aiuta gli alunni a capire come migliorare, sviluppando autovalutazione. 

• È uno dei mezzi più potenti per migliorare in modo continuo e strutturale per apprendere 

ad apprendere, che è la competenza trasversale focale. 

• Mentre la valutazione dell’apprendimento chiude un processo di apprendimento, 

controlla l’impegno e la ricostruzione della conoscenza, ha a che fare con voti e 

graduatorie, la valutazione per l’apprendimento apre e intende continuare il processo di 

apprendimento verso un miglioramento ed è più interessata a promuovere il successo di 

tutti gli studenti e a sostenere i processi che lo rendono possibile. 

 

AUTOANALISI, AUTOVALUTAZIONE, AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ 

La scuola attiva momenti di verifica e di autovalutazione per esaminare la sua organizzazione, le 

sue risorse, i suoi standard di rendimento e le sue relazioni interne ed esterne.  

L’autovalutazione si identifica, nella sua accezione più ampia, come meccanismo di controllo del 

sistema scolastico. 

Poiché ogni sistema, ogni realtà è suscettibile di miglioramenti, scopo della valutazione, è quello 

di migliorare, attraverso indagini sistematiche, la funzionalità del sistema scolastico. 

Da ciò discende la considerazione che un sistema di valutazione è tanto più valido quanto più è 

capace di produrre cambiamenti migliorativi. 

Il corpo docente ha piena consapevolezza che nella valutazione, nella lettura di se stessi, è 

necessario, per non mancare di obiettività, un livello di attenzione e di distacco molto alto.  Il 

sistema di autovalutazione non è inteso come un giudizio su quanto la scuola fa nel suo 

complesso, ma come uno strumento per descrivere ciò che nella scuola avviene, per fare il “punto 

della situazione”, per individuare i “punti deboli e i punti forti del proprio sistema scolastico”. 

 

L’esigenza di predisporre percorsi di autovalutazione nasce dalla necessità di controllare di 

continuo se esiste coesione tra i fini educativi della scuola ed il suo sistema organizzativo. 
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L’autovalutazione intesa come: 

Verifica del raggiungimento degli standard 
minimi degli alunni. 

- Verifiche iniziali, intermedie, finali 

Verifica dell’attuazione dei percorsi didattici 
(modalità, tempi, strumenti). 
 

- Verifiche orali, scritte 
- Osservazioni per classe e classi parallele di 

circolo 

Verifica dell’efficacia degli interventi. - Verifica di processi cognitivi, formativi, 
motivazionali 

- Coinvolgere gli  allievi in ogni fase del 
processo di apprendimento-valutazione 
(attivazione di competenze metacognitive). 

La valutazione esterna intesa come: 

Efficacia della qualità Attraverso gli organi collegiali -monitoraggi. 

Collaborazione Partecipazione e propositività da parte delle 
insegnanti, dei genitori e dell’utenza 

Apertura e trasparenza del documento di 
valutazione quadrimestrale 

Colloqui individuali, assemblee di classe, 
interclasse, sezione/intersezione  

Significatività delle esperienze Ricaduta motivazionale sull’allievo, qualità 
degli atteggiamenti degli alunni 

Riconoscibilità del lavoro in termini innovativi Richieste, pubblicazioni, documentazioni da 
parte degli enti territoriali. 

 

    

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

Il processo formativo si fonda sulla verifica e autoverifica (in itinere) dei procedimenti didattici e 

dei progressi nell’apprendimento. La valutazione è effettuata individualmente dal docente e 

collegialmente dal team docenti e consiglio di classe.  

Si pratica: 

- in ingresso, come analisi della situazione di partenza, 

- in itinere, come valutazione formativa, volta allo sviluppo di atteggiamenti meta cognitivi 

- in uscita, come certificazione delle competenze conseguite. 

Tenuto conto della Storia dell’alunno e degli obiettivi specifici di apprendimento, tutti gli 

insegnanti sono impegnati nel valutare gli obiettivi formativi, comportamentali e disciplinari 

dell’alunno e a verificare il suo grado di apprendimento. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’apprendimento, il team docente organizzerà verifiche 

sistematiche oggettive, comuni per classi parallele, per misurare conoscenze e abilità in relazione 

all’attività didattica svolta ed osservazioni sistematiche e prove soggettive per valutare il grado di 

evoluzione rispetto ai livelli di partenza. I dati raccolti attraverso le verifiche delle varie discipline 

e le osservazioni consentiranno la formulazione della valutazione dell’alunno. 

Gli esiti della valutazione saranno comunicati alle famiglie tramite scheda di valutazione 
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quadrimestrale, non solo per informarle, ma anche per condividere il raggiungimento degli 

obiettivi. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, l’istituzione scolastica predispone gli 

interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. 

MODALITA' DI VERIFICA 

I criteri di valutazione concordati in fase di progettazione, possono essere ricondotti ai seguenti 

fattori: 

 progresso nella preparazione rapportato alla situazione di partenza 

 grado di interesse e di partecipazione 

 qualità dell’impegno 

 sviluppo delle doti intellettive, creative e manuali 

 sviluppo delle capacità espositive 

 acquisizione del linguaggio proprio di ogni disciplina 

 autonomia nel metodo di studio 

 atteggiamento collaborativo nei confronti della scuola 

 grado di socializzazione. 

Gli strumenti di verifica comprendono: 

 osservazioni sistematiche sull’atteggiamento nei confronti dello studio e nei rapporti 

interpersonali 

 esercitazioni orali e scritte 

 esposizioni dei contenuti appresi 

 attività grafiche e pratiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe è l’organo giudicante cui compete la valutazione degli studenti in base ai 

criteri deliberati dal Collegio Docenti, finalizzati ad assicurare omogeneità nelle decisioni assunte 

nei diversi Consigli, i quali terranno conto della situazione personale di ogni alunno non riducibile 

a rigidi schemi preordinati. 

Le valutazioni che i Consigli di Classe assegneranno agli alunni terranno conto dei seguenti fattori: 

 la situazione iniziale 

 il livello d’apprendimento dei contenuti 

 il grado di acquisizione dei metodi specifici delle singole discipline 

 i progressi ottenuti durante l’anno 

 la risposta agli stimoli educativi 

 le capacità attitudinali 

 il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici e comportamentali 
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 il livello complessivo della classe 

 le difficoltà e i problemi riscontrati durante lo svolgimento delle attività scolastiche. 
 

 

 
 

In base al Decreto Legge n° 137 dell’1/9/2008, la scuola ha adottato i seguenti criteri di 

valutazione a livello generale. I livelli qui elencati saranno tradotti nelle varie discipline e saranno 

utilizzati nella valutazione delle varie prove e nel Documento di Valutazione. 

Prime e seconde classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO in riferimento a: conoscenze, abilità, 
competenze disciplinari. 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita, 

applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove, esposizione chiara, ricca e ben articolata, 

capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale 

creativa e originale. 

ECCELLENTE 10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e 

autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 

esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi e originali. 

OTTIMO 9 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura 

delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 

esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con 

apporti critici personali  anche apprezzabili. 

DISTINTO 8 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente 

sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi 

parziale con alcuni spunti critici. 

BUONO 7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione 

e di analisi elementare di semplici testi, applicazione delle 

nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e 

note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata, ma 

guidata. 

SUFFICIENTE 6 
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Terze, quarte e quinte classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO in riferimento a: conoscenze, abilità, 
competenze disciplinari. 

LIVELLO DI 
PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità 

complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione 

sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche 

nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di 

sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed 

originale, autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di 

lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e 

puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e 

originali. 

OTTIMO 9 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione precisa e sicura, applicazione sicura 

delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 

esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di sintesi 

appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili. 

DISTINTO 8 

Conoscenza corretta de nuclei fondamentali delle discipline, 

abilità solide di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente 

sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi 

parziale con alcuni spunti critici. 

BUONO 7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità 

essenziali di lettura e scrittura, capacità di analisi/comprensione 

elementare, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi 

errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma 

sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da 

consentire un graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura 

ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla 

situazione di partenza, capacità di comprensione scarsa e di 

MEDIOCRE 5 
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analisi esigua o inconsistente, applicazione delle nozioni 

matematiche scorretta e con errori, esposizione ripetitiva e 

imprecisa, povertà lessicale 

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi 

disciplinari, abilità di lettura e di scrittura da recuperare, capacità 

di comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, 

applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con gravi 

errori, esposizione gravemente scorretta, frammentata e 

confusa, povertà lessicale. 

INSUFFICIENTE 4 

 

 

Alla fine del quinquennio di Scuola Primaria gli alunni dovranno avere acquisito i seguenti 

atteggiamenti e competenze  

♦ Utilizzare un metodo di studio efficace per un apprendimento autonomo e significativo 

♦ Codificare e decodificare testi 

♦ Comunicare ed esprimersi utilizzando codici verbali e non verbali 

♦ Interagire con interlocutori diversi, utilizzando codici e registri adeguati 

♦ Problematizzare la realtà, formulare ipotesi e verificarle  

♦ Saper lavorare in gruppo 

♦ Rispettare gli altri, gli oggetti, l'ambiente. 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
In attesa dell’entrata in vigore di un modello unico nazionale di certificazione delle competenze al termine 

della scuola primaria, poiché l’Istituto non ha aderito alla sperimentazione avviata dal MIUR con la C. M. n. 

3/2015, proseguirà con l’utilizzo di un proprio modello, fino all’entrata in vigore del formato unico. 

L’attuale modello, utilizzato degli ultimi anni, considera una serie di indicatori relativi alle competenze 

raggiunte dagli alunni nelle diverse aree disciplinari. 
 

Indicatori Scuole Primarie 
 

 Competenze linguistiche 
 Competenze in lingue comunitarie: inglese 
 Competenze storico-geografiche 
 Competenze matematiche 
 Competenze scientifiche 
 Competenze tecniche 
 Competenze artistiche 
 Competenze musicali 
 Competenze motorie 
 Competenze di cittadinanza. 
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Livelli di competenza 
 

Il livello di competenza raggiunto in riferimento o ciascun indicatore viene espresso con il seguente 

giudizio: 

Livello avanzato (L’alunno/a possiede una piena competenza, utilizza linguaggi specifici, è del tutto 

autonomo nell’uso degli strumenti) 

Livello intermedio (L’alunno possiede una buona competenza, utilizza i linguaggi specifici, è autonomo 

nell’uso degli strumenti) 

Livello base (L’alunno possiede un livello minimo di competenza, utilizza i linguaggi specifici in modo 

essenziale, usa gli strumenti in compiti semplici). 
 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO E ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

L’intera progettualità dell’Istituto si pone a sostegno del Piano di Miglioramento con attività di:   

• approfondimento di aspetti disciplinari e/o educativi 

• integrazione e arricchimento del curricolo di base attraverso l’apertura a nuove 

sollecitazioni 

• sviluppo di percorsi tematici tesi a sviluppare competenze trasversali 

In tal senso la proposta di arricchimento curricolare si fonda su un impianto metodologico che 

punta a sollecitare il protagonismo degli alunni ristabilendo un equilibrio tra conoscenza ed 

azione, tra cultura ed esperienza. Inoltre si punta a stimolare la motivazione ad apprendere e a 

finalizzare le esperienze formative alla soluzione di problemi.  
 

Valutazione dei progetti  
 

Durante tutto il ciclo di vita dei progetti verranno utilizzati strumenti di monitoraggio e valutazione 

al fine di garantire il controllo e la gestione della qualità, in termini di:  

• qualità progettata e prevista 

• qualità prestata  

• qualità raggiunta/percepita  

Ciò si traduce, dal punto di vista del processo di monitoraggio e valutazione, in un’attenzione alla 

qualità che:  

� ex-ante, si concentra sulla verifica di coerenza del progetto rispetto all’insieme delle 

condizioni che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali che hanno 

originato il progetto stesso, e di quelli specifici, che rappresentano il focus dell’offerta 

formativa 

� in itinere, prevede il controllo delle strategie di attuazione e delle azioni sviluppate 

nelle fasi del progetto; ciò al fine di presidiare costantemente il processo formativo per 

apportare le opportune modifiche ed interventi correttivi  

� ex-post, rileva i risultati del progetto in termini formativi (trasferimento di conoscenze 

di base, aggiornamento delle conoscenze/competenze, riqualificazione/sviluppo di 

nuove competenze, ecc.) e di impatto organizzativo attuando un confronto analitico e 

critico con quanto previsto in fase di progettazione. 
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PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Carnevale Questo progetto nasce con l’intento di ampliare l’offerta formativa 

con attività laboratoriali creative in un rapporto interattivo di 
continuità col curricolo, educando  gli alunni ad esprimersi con 
linguaggi alternativi a quelli convenzionali: gestualità, immagine, 
musica, canto, danza e parola. Inoltre offre opportunità educative agli 
alunni e opportunità socio-relazionali ai genitori al fine di raggiungere 
una proficua collaborazione tra scuola e famiglia con il fine di proiettare 
la scuola nel territorio. 

Intercultura Le scuole del nostro territorio son chiamate ad accogliere una 
presenza sempre più numerosa di alunni stranieri. Essi provengono 
da nazionalità diverse, con differenze culturali e sociali, con storie e 
vissuti molto complessi. In una crescente realtà multiculturale quale 
è la nostra, compito degli insegnanti è di promuovere l’educazione 
interculturale e i processi che mirano all’integrazione degli alunni 
stranieri. L’educazione interculturale nasce dall’incontro consapevole 
di soggetti e identità culturali differenti che si muovono insieme 
verso la costruzione di una nuova convivenza civile. 

Sport Saper utilizzare gli aspetti comunicativo – relazionali del linguaggio 
corporeo-motorio-sportivo, oltre allo specifico della corporeità, delle 
sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità 
motorie e sportive. Integrarsi nel gruppo, di cui condividere e 
rispettare le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 
Mettere in pratica  i corretti valori dello sport e la rinuncia a 
qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e 
l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 

“Il bello della matematica” DIDATTICA LABORATORIALE DI MATEMATICA CREATIVA 
Questo progetto intende realizzare un laboratorio di matematica 
creativa rivolto a gruppi della scuola primaria che presentano 
difficoltà nell’area logico-matematica. 
La natura del progetto, ludico e creativo, si presta ad essere rivolto 
ad alunni di qualsiasi fascia di età, dalla classe prima alla quinta. 
La strategia usata per stimolare la meravigliosa e innata cognizione 
matematica è il gioco e quindi la creatività, intesa come sinonimo di 
“scoperta autonoma”.  

 
“io amo leggere” 

 

Il progetto consente ad ogni alunno di raggiungere il massimo 
possibile in termini di apprendimento e partecipazione sociale 
facendo scaturire amore per il libro e per la lettura che da fatto 
puramente meccanico si trasforma in un gioco divertente, creativo e 
coinvolgente. 

“Avvicinare i bambini al 
volontariato” 

Questo progetto promuove la motivazione intrinseca alla pro 
socialità come insieme di comportamenti che favoriscano altre 
persone o gruppi, generando relazioni interpersonali positive e 
solidali e valorizzando la formazione di cittadini in grado di 
contribuire al progresso materiale, morale e sociale della comunità di 
appartenenza. 

“Sportello di ascolto per la 
comunità” 

 

Partendo dalla conoscenza delle dinamiche del gruppo-classe, 
attivando e potenziando strategie didattiche dell’inclusione, questo 
progetto intende promuovere un processo di formazione dell’alunno 
anche nell’ottica di una diminuzione del disagio individuale con 
percorsi paralleli indirizzati a famiglie e docenti. 
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“Per la strada” Il progetto tende ad educare alla comprensione e alla 
interiorizzazione di comportamenti corretti per la sicurezza in strada. 
Rende inoltre consapevoli di far parte di uno spazio territoriale 
organizzato e regolato da norme e regole che vanno rispettate, 
riconoscendo chi è fonte di autorità e responsabilità nei vari contesti 

“Al teatro si gioca – 
giocando si impara” 

 
 

Il progetto intende creare “un ambiente educativo”, dove il bambino 
diventi il vero attore per vivere il corpo insieme alla mente. Le abilità 
corporee, e linguistiche trovano nelle attività drammatico - teatrali la 
strategia ideale di esercizio e di sviluppo in quanto presentano tutti i 
vantaggi della situazione comunicativa simulata. Il percorso didattico 
proposto intende associare gli innumerevoli vantaggi delle attività 
drammatico – teatrali, come linguaggio espressivo non verbale che 
attraversa, in modo trasversale, i settori della conoscenza motoria, 
musicale, spaziale e della socializzazione. 

Continuità 
 
 

Creare opportunità di confronto fra le due istituzioni scolastiche 
permette ai bambini di esplorare, conoscere e frequentare un 
ambiente scolastico sconosciuto  vissuto spesso come curiosità, 
desiderio ma spesso anche fonte di ansie e preoccupazioni. Questo 
progetto si prefigge di aiutare il bambino ad affrontare i cambiamenti 
che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio da un 
ordine di scuola all’altro. 

Accoglienza 
 

Il progetto Accoglienza è un percorso iniziale che facilita un 
progressivo adattamento alla realtà scolastica attraverso 
l’esplorazione di uno spazio accogliente sereno e stimolante per una 
positiva socializzazione (alunni nuovi iscritti)per 
rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica (alunni frequentanti). Dopo la pausa estiva è importante 
accogliere gli alunni e aiutare loro ad instaurare relazioni comunicative 
con gli adulti e con i nuovi e vecchi compagni. 

Science in English 
 

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA di Percorsi modulari Lingua 
Inglese/Scienze 
Il progetto propone l’arricchimento del piano linguistico, cognitivo e 
relazionale attraverso l’utilizzo della lingua inglese, promuovendo la 
conoscenza interculturale e l’apprendimento interdisciplinare con 
strategie didattiche che coinvolgono sia la L1 sia la LS. 

 

“Philosophy for children” Il progetto si propone di accompagnare i bambini nel potenziamento 
di abilità cognitive trasversali quali: il linguaggio, le capacità 
espressive e creative, l’associazione, l’inferenza, la capacità di 
formare concetti, l’attenzione, l’analisi e la sintesi di un 
ragionamento, il problem solving, le immagini mentali, i mondi 
possibili e i controfattuali, la costruzione e decostruzione di un 
oggetto, la social cognition, le capacità empatiche e decisionali, la 
gestione delle emozioni, l’ascolto, la riflessione. Il progetto, inoltre, 
mira a sviluppare nel bambino la capacità di pensare in modo 
competente e critico attraverso il filosofare creando una Comunità di 
ricerca basata sulla discussione. 

 
Progetto Aree a rischio 

“Ambientiamoci” 

Il progetto è ideato per sensibilizzare gli alunni al problema della 
salvaguardia dell'ambiente, per educarli a sentirsi parte di un mondo 
di cui avere cura, favorire la capacità di esplorazione ed acquisire così 
una coscienza ambientalista. In particolare, esso è finalizzato a fare 
acquisire agli alunni maggiore consapevolezza del problema 
rappresentato dai rifiuti nella nostra società e responsabilizzarli in 
prima persona rispetto al problema della raccolta differenziata con 
minime azioni quotidiane. 
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Progetto Musica 
<<Crescere con la musica e 

avvio alla pratica 
musicale>> 

Il progetto si prefigge: 
di avviare gli alunni della scuola primaria alla pratica 
strumentale, alla musica d'insieme e alla pratica corale, per 
avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso 
scolare ed è articolato in azioni e attività progressive, adeguate 
all'età e alla sensibilità dei discenti; 
di avvicinare ai suoni e agli strumenti musicali;  
la pratica corale e strumentale individuale e di gruppo (scuola 
primaria e secondaria di primo grado)  
il potenziamento musicale per gli alunni già orientati all'alta 
formazione musicale.   
Infatti, è opinione condivisa che l'avvicinamento del bambino 
alla musica debba essere il più possibile precoce: i bambini 
possono essere proficuamente stimolati e motivati fin 
dall’avvio del proprio percorso scolastico all’apprendimento 
musicale, attraverso un approccio alla didattica innovativa, 
ludica e sperimentale. 

Progetto 
Yamaha/Orchestrando 

Il progetto intende fornire agli alunni un’alfabetizzazione 

musicale e bandistica di base; sollecitare attraverso le attività 
del gruppo la collaborazione e il sostegno per fare musica 
d’insieme nel rispetto reciproco. A tal fine si prefigge di favorire 

lo sviluppo, armonico della personalità, attraverso la 
conoscenza e l’utilizzo dei materiali sonori. 
Obiettivo primario: Formazione mini Banda Musicale con 
strumenti Yamaha in dotazione dell’Istituto. 
 

Progetto 
“Musicanto” 

Il progetto intende fornire agli alunni un percorso formativo di 
alfabetizzazione musicale e coreutica a costo zero per la scuola, 

in quanto svolto da un insegnante curricolare. L’attività del 
coro rappresenterà per la scuola una grande opportunità di 
visibilità nel territorio, attraverso l’organizzazione di concerti e 

la partecipazione a manifestazioni culturali. Il coro sarà anche 
occasione di impegno sociale nel territorio e si attiveranno 

collaborazioni con Enti e Associazioni culturali, specie di tipo 
musicale.  
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CONCLUSIONI 
 

Al fine di rendere il presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale maggiormente rispondente ai 

bisogni e alle richieste formative degli alunni, alle aspettative dei genitori e alle esigenze emerse 

dalla lettura del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, periodicamente sarà 

monitorato per verificare l’efficacia e l’efficienza, ai fini del conseguimento dei risultati prefissati, 

anche con il contributo di idee e suggerimenti dei genitori e del contesto sociale, per celebrare 

l’apertura della scuola al territorio, in un’ottica sistemica e di miglioramento continuo. Perché, 

insieme ce la possiamo fare per migliorare il contesto scuola, la cultura dell’essere scuola, del far 

parte della scuola, per un’idea di scuola capace di futuro, per tutti. 

 

Il PTOF deve fare riferimento ai seguenti obiettivi: 

 

• Realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca-azione e innovazione, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. 

• Potenziamento dei saperi e delle competenze. 

• Valorizzare le potenzialità (comprensione e intelligenze multiple), gli stili e i ritmi di 

apprendimento, con lo sviluppo del metodo cooperativo e la triplice alleanza scuola-

famiglia-territorio. 

• Accettare la sfida delle competenze, come pietra angolare intorno a cui ripensare la scuola 

e i tre momenti chiave dell’azione formativa: apprendimento, insegnamento, valutazione. 

 

Priorità saranno: 

 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

• Potenziamento delle competenze scientifico-matematiche 

• Sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica 

• Sviluppo delle competenze digitali per utilizzare con dimestichezza e spirito critico le TIC, 

per reperire, valutare, conservare, comunicare informazioni e partecipare a reti 

collaborative 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

• Potenziamento della cultura dell’inclusione 

• Valorizzazione della scuola come comunità educante 

• Lavorare per classi aperte e gruppi di livello. 
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In conclusione, la sfida delle competenze conduce a una scuola al servizio della persona, inclusiva, dove la 

fragilità interroga costantemente l’educazione, essendo capace, come un tagliatore abile, di ex-ducere e 

svelare dal diamante grezzo (che assomiglia a un ciottolo qualsiasi) la bellezza che giace in esso, nella 

certezza che ogni persona è un progetto unico e irripetibile, di cui non c’è mai stata, né mai ci sarà un’altra 

copia. 

Pennac nel suo <<diario di scuola>>sollecita una scuola dal punto di vista degli alunni, anzi dal punto di 

vista dei somari, di quelli che vanno male a scuola, invitando i docenti a rivivere e coniugare due esperienze: 

� dal banco alla cattedra 

� (e ritorno) dalla cattedra al banco. 

Invita i docenti a rovistare nel mal di scuola perché da esso spunta una sete di sapere e di imparare mai 

sedata, che anima i giovani di ogni tempo. 

Sottolinea come urge collocare la nozione di amore, affettività, empatia al centro della relazione 

pedagogica, perché <<se non si riesce a farsi amare, non si può pensare che facendosi odiare si risolvano i 

problemi>>. 

Secondo Pennac la relazione pedagogica deve irrigare il deserto dell’ignoranza cognitiva ed emotiva, dato 

che l’alfabeto emotivo è la premessa degli alfabeti disciplinari. 

Pertanto, per vincere e curare la somaraggine bisogna creare un clima, una relazione di benessere affettivo 

e cognitivo, ricca di attese, di fiducia sincera, di possibilità e capace di futuro per tutti. 

Bisogna motivare sempre, valorizzare attraverso un scaffolding emotivo e cognitivo permanente e 

strutturale, per frantumare l’iceberg dei disastri accumulati a scuola e/o in famiglia/nel contesto di vita, 

affinchè ciascuno possa uscire dal suo zero e dalla discarica in cui è caduto. 
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Per Pennac quello che manca ai docenti, agli adulti è un corso di formazione sull’ignoranza per acquisire la 

capacità di immaginare/sperimentare la condizione di colui che ignora; bisogna ricordare i propri insuccessi 

scolastici per capire l’insuccesso degli alunni e trovare la giusta via per tirare fuori i loro allievi dalla palude 

dell’ignoranza e farli approdare gradualmente sul loro futuro di responsabilità e autonomia. 

Armati di amore, affettività, di felicità nell’insegnare, di passione comunicativa, di empatia si riesce a 

pescare gli alunni in fondo al loro sconforto, dal deserto della loro <<somaraggine>>. 

L’idea che si possa insegnare senza difficoltà è sbagliata e deriva da una rappresentazione idealizzata dello 

studente. Ma, il buon senso pedagogico dovrebbe rappresentare il somaro come lo studente più normale 

che ci sia, quello che giustifica la funzione di insegnante. 

Pennac, tra le sue conclusioni, afferma che l’insuccesso scolastico non è dovuto solo agli alunni, ma anche 

alla qualità dell’insegnamento dispensato. È una sfida lanciata per noi, per la scuola. Noi la facciamo nostra 

con la promessa di impegno costante, con generosità, senza mollare, per trascinare gli alunni nel torrente 

tumultuoso delle discipline.  

Concludiamo con delle citazioni che condensano la nostra vision/idea di scuola e di vita: 
 

“La mente non ha bisogno, come un vaso, di essere riempita, ma, piuttosto, come legna, di una scintilla che 

l’accenda e vi infonda l’impulso della ricerca” (Plutarco). 

“Quello che facciamo per noi muore con noi, ma quello che facciamo per gli altri rimane per sempre”. 

Infine, ricordare con Romei come l’incertezza provocata dalla complessità possa essere affrontata utilmente 

soltanto se ci riesce di costruire certezze (per dare senso all’azione) provvisorie (finché i feedback raccolti 

dimostrano che funzionano) successive (sostituite da altre regole quando i segnali dell’esperienza lo 

rendono necessario). 

Il presente documento, oltre ad essere conservato agli atti d’ufficio, affisso in bacheca, sarà 

pubblicato sul sito Web dell’Istituto. 

In allegato: 
 

1. RAV  
2. Piano di Miglioramento  
3. PAI   
4. Curricolo Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria  
5. Progetti e Schede descrittive 
6. Piano di formazione personale della scuola.  


