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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Statale “Madonna della Camera” è composto da una Scuola 
dell’Infanzia, una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Paesi ad economia mista in fase di evoluzione: notevole è il numero dei professionisti, degli 
operatori del terziario, degli artigiani e degli agricoltori. I luoghi di aggregazione sociale sono 
in via di sviluppo e ciò consente di ridurre alcuni episodi di disagio giovanile che talvolta sfocia 
in fenomeni di microcriminalità. In molte famiglie, entrambi i genitori lavorano fuori casa o 
sono poco presenti nel rapporto educativo. La scuola rappresenta ancora un valido punto di 
riferimento, per la formazione dei ragazzi. I genitori, comunque, si mostrano in generale 
attenti nel seguire i propri figli nella vita scolastica; solo una piccola percentuale di famiglie, 
per inesperienza o impossibilità varie, accetta passivamente il percorso scolastico. 
L’iscrizione alla scuola dell’obbligo è quasi totale; la frequenza, nella norma. Numerosi sono i 
casi di ragazzi motivati solo ad attività che li impegnino sul piano operativo e creativo, meno a 
quelle curricolari.
Le strutture sono nel complesso buone; sufficienti i sussidi disponibili e l’arredo.
Frazione di Faggiano è San Crispieri, priva di servizi e di luoghi di aggregazione al di fuori della 
chiesa. L’economia di tale frazione è prevalentemente agricola, legata alla pastorizia che 
attinge, in qualche caso, manovalanza multietnica.
Il contesto economico, pur essendo originariamente agricolo, vede un maggior numero di 
addetti nell’area industriale.
Negli ultimi anni sono state avviate delle iniziative a livello imprenditoriale per cui lo sviluppo 
del territorio risulta diversificato.
Sono sorte delle piccole-medie industrie in diversi settori. Dai dati relativi all’occupazione 
risulta essere ancora presente la disoccupazione giovanile perché resta carente il mercato del 
lavoro. I giovani preferiscono lavorare in città, nell’area industriale, nel settore commerciale, 
oppure intraprendere la carriera militare. In quest’ultimo settore è in aumento non solo il 
numero dei maschi ma anche quello delle ragazze.
 

COSA VOGLIAMO
L’Istituto Comprensivo Statale “Madonna della Camera” di Monteparano, Roccaforzata e 
Faggiano promuove la formazione e l’educazione dell’allievo di scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado in continuità con l’opera educativa della famiglia e attraverso un 
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rapporto di collaborazione e di intesa, con la finalità di formare “l’uomo libero del domani” 
che, in modo responsabile, critico e attivo, sia partecipe della comunità locale, nazionale e 
internazionale.
 
L’Istituto Comprensivo Statale “Madonna della Camera” per l’attuazione del suo compito 
istituzionale si ispira ai seguenti valori:

- uguaglianza e integrazione, senza distinzioni di sesso, cultura, religione, lingua, opinioni
- politiche, condizioni fisiche, psicologiche, sociali ed economiche
- trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte educative
- efficienza nell'erogare il servizio secondo criteri di obiettività, efficacia ed equità
- partecipazione nella costruzione di relazioni con le famiglie e con le altre realtà educative 

del territorio
-  promozione umana, sociale e civile degli alunni

 
Tra le priorità educative e didattiche l’Istituto individua il riconoscimento dell’appartenenza al 
proprio territorio, come momento fondante della costruzione del sé e quindi si pone gli 
obiettivi di:

- concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli
- formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute nei sensi 

profondi dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà
- promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di informazioni 

corrette e di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla 
conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla sistemazione consapevole dei 
molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione

- potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri

 
Date queste premesse, la nostra scuola intende assicurare:

- il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie
- l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite, definite 

annualmente nella programmazione
- pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi e 

degli apprendimenti degli alunni
- la gestione partecipata della scuola all'interno degli organi collegiali, per promuovere la 

corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità scolastica
- l'adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale, onde garantire un 

funzionamento che realizzi l'efficienza e l'efficacia del servizio, in rapporto alle risorse 
delle singole realtà e ai bisogni della comunità in cui esse sono inserite

- la libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni
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- l'aggiornamento del personale fondato sulla conoscenza costante delle teorie 
psicopedagogiche e metodologico- didattiche.

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. "MADONNA DELLA CAMERA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TAIC81200P

Indirizzo
VIA SANTA MARIA DI CAMERA MONTEPARANO 
74020 MONTEPARANO

Telefono 0995993040

Email TAIC81200P@istruzione.it

Pec taic81200p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.madonnacamera.gov.it

 DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA81201G

Indirizzo
VIA MADONNA DELLA CAMERA MONTEPARANO 
74020 MONTEPARANO

 VIA BRODOLINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA81202L

Indirizzo
VIA BRODOLINI ROCCAFORZATA 74020 
ROCCAFORZATA

 VIA VITTORIO EMANUELE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TAAA81203N

Indirizzo
VIA VITTORIO EMANUELE FAGGIANO 74020 
FAGGIANO

 DE GASPERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE81201R

Indirizzo
VIA S.MARIA DI CAMERA 14 MONTEPARANO 
74020 MONTEPARANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 90

 PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE81202T

Indirizzo
VIA MONTEGRAPPA ROCCAFORZATA 74020 
ROCCAFORZATA

Numero Classi 5

Totale Alunni 80

 GRANATA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TAEE81203V

Indirizzo VIA MARCONI 5 FAGGIANO 74020 FAGGIANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 156

 MADONNA DELLA CAMERA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM81201Q

Indirizzo VIA S.MARIA DI CAMERA - 74020 MONTEPARANO

Numero Classi 3

Totale Alunni 67

 PARINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM81202R

Indirizzo
VIA MADONNA DELLA CAMERA - 74020 
ROCCAFORZATA

Numero Classi 3

Totale Alunni 49

 SHKANDERBEG (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TAMM81203T

Indirizzo VIA VERDI 48 FAGGIANO 74020 FAGGIANO

Numero Classi 6

Totale Alunni 101

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Informatica 4

Lingue 2

Musica 1

Scienze 3
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Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 55

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
18

Approfondimento
ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO

ALLEGATI:
Organigramma-e-Funzionigramma 19-20.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità strategiche dell'Istituto desunte dagli esiti del RAV prevedono dei 
traguardi misurabili sulla scorta di un puntuale monitoraggio degli esiti afferenti il 
triennio 2016/2019 elaborato dal NIV. L'Istituto intende porre particolare attenzione 
allo sviluppo della capacità degli studenti di utilizzare le risorse a disposizione per 
affrontare situazioni nuove e risolvere problemi. Tale obiettivo comporta un 
miglioramento degli esiti degli studenti, sia in termini di risultati scolastici sia in 
termini di competenze chiave. Parallelamente, la scuola dovrà elaborare strumenti 
di valutazione idonei a misurare i livelli di miglioramento. Il conseguimento di tale 
traguardo va ovviamente connesso con una migliore organizzazione della didattica 
e all'uso di metodologie efficaci e innovative, nonché ad una formazione mirata del 
personale docente.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo formativo degli studenti
Traguardi
Ridurre al 15% nella S.P. ed al 40% nella S.S.1°G. la percentuale degli studenti con 
votazione media bassa (minore o uguale a 7) allo scrutinio finale.

Competenze Chiave Europee
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Priorità
Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e civiche degli studenti
Traguardi
Innalzare almeno fino al 90% la percentuale degli studenti meritevoli del giudizio 
almeno DISTINTO nel COMPORTAMENTO (scrutinio finale)

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi del comma 7 della legge 107/ 2015 scelti dalla scuola sono 
pienamente congruenti con le priorità strategiche emerse dal RAV di Istituto e, quindi, 
con gli obiettivi di processo che la scuola si prefigge di raggiungere nel triennio 19/22.

Le priorità strategiche desunte dal RAV consistono nel miglioramento dei risultati 
scolastici e nel potenziamento delle competenze chiave, in particolare sociali e 
civiche, degli studenti. A tale scopo la scuola si propone di intervenire operando 
sinergicamente su più fronti, attraverso un'offerta formativa che mira a sviluppare 
l'etica della responsabilità e dei valori in linea con i principi costituzionali e di 
cittadinanza attiva, a potenziare le competenze linguistiche (alfabetica funzionale e 
multilinguistica), logico-matematiche, scientifiche e digitali.

Parallelamente, l'Istituto intende potenziare i propri strumenti di progettazione, 
monitoraggio e valutazione e di incoraggiare l'uso di strategie didattiche inclusive e 
innovative, quali la didattica laboratoriale, a fine di incrementare il successo 
formativo degli studenti.

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DELLE PRATICHE DIDATTICHE E VALUTATIVE  
Descrizione Percorso
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Questo percorso comprende tutte le azioni di miglioramento che hanno come 
oggetto l'Istituto e le sue prassi progettuali, didattiche, valutative ed autovalutative. 
Tali azioni includono, in particolare, la revisione del curricolo verticale, il 
miglioramento degli strumenti di valutazione, la progettazione dell'offerta didattica, 
nonché l'analisi, la strutturazione ed il potenziamento dei processi e degli strumenti 
necessari ad una maggiore inclusività. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attuare a livello sistemico prassi didattico/valutative comuni 
ed efficaci finalizzate ad una migliore implementazione di un curricolo 
verticale ed inclusivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e 
civiche degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Avviare percorsi di autoanalisi di istituto per valutare il livello 
di inclusività della scuola

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e 
civiche degli studenti

 
"Obiettivo:" Potenziare gli strumenti professionali finalizzati alla 
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individuazione precoce, al monitoraggio ed alla valutazione di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e 
civiche degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RISTRUTTURAZIONE DEGLI STRUMENTI DI 
PROGETTAZIONE, DIDATTICA E VALUTAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile

·       Sistematizzare l’impiego di prove oggettive pesate: Coordinatori dei Dipartimenti e dei 
Consigli di Interclasse

·       Ristrutturare le rubriche valutative delle UdA per migliorare la funzionalità e l’oggettività 
delle osservazioni: Commissione UdA

·       Revisionare il curricolo verticale nell’ottica dei Nuovi Scenari 2018: Funzione strumentale 
Area 1

·       Implementare incontri di Interclasse tra i vari plessi della scuola primaria dell’Istituto 

Comprensivo: Dirigente Scolastico

·       Definire criteri oggettivi nella valutazione del comportamento in relazione alla frequenza 

scolastica: Funzione strumentale Area 2
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Risultati Attesi

·       Diffusione di prove oggettive pesate quadrimestrali per tutte le discipline scritte e 
per il 100% delle classi (SP/SS1°G)

·       Revisione delle RV per UdA > 1 per il 100% delle classi

·       Revisione del 100% delle progettazioni del CV per classi parallele

·       Attuazione nella SP di n. 2 incontri di interclasse interplesso quadrimestrali

·       Costruzione (SP) e revisione (SS1°G) delle RV del comportamento

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELL’INCLUSIVITÀ DELLA 
SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Elaborare ed applicare strumenti per il monitoraggio del livello di inclusività della scuola: 

Funzione strumentale Area 4  

Risultati Attesi

·       Progettazione di n. 2 questionari per la valutazione dell’inclusività destinati 
rispettivamente ai docenti di sostegno ed alle famiglie di alunni disabili o con BES

·       Somministrazione dei questionari per la valutazione dell’inclusività per il 100% degli 
alunni disabili o con BES
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI PER 
L’INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Implementare l’uso di strumenti per l’individuazione precoce degli alunni con BES e 

sistematizzare l’utilizzo dell’I.C.F.: Funzione strumentale Area 4  

Risultati Attesi

·       Utilizzo di strumenti di analisi per l’individuazione precoce dei BES nel 100% delle 
classi di SI e SP

·       Progettazione dei modelli PEI e PDP su base ICF

·       Compilazione dei modelli PEI e PDP su base ICF per il 100% degli alunni disabili o 
con BES

 

 SUCCESSO FORMATIVO E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Questo percorso comprende tutte le attività destinate direttamente agli studenti, 
che si concretizzano in forma di attività didattiche curricolari ed extracurricolari 
innovative ed inclusive, destinate allo sviluppo, al recupero ed al potenziamento 
delle competenze e, in generale, al raggiungimento del successo formativo.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Attuare a livello sistemico prassi didattico/valutative comuni 
ed efficaci finalizzate ad una migliore implementazione di un curricolo 
verticale ed inclusivo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e 
civiche degli studenti

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare ambienti che facilitino l’apprendimento 
attraverso le innovazioni digitali e metodologiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e 
civiche degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DEL PERCORSO EDUCAZIONE 
CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Responsabile

Progettare ed avviare il percorso sperimentale di Educazione Civica in tutti gli ordini di 
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scuola: Coordinatore dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione  

Risultati Attesi

Attuazione del percorso “Educazione Civica” per il 100% delle classi (SI/SP/SS1°G)  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DI UN’OFFERTA DIDATTICA 
FINALIZZATA AL SUCCESSO FORMATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

·       Potenziare l’uso di tecnologie digitali nella SP e SI: Docenti di classe

·       Attivare progetti di sviluppo, recupero e potenziamento: Funzione strumentale Area 1

 

Risultati Attesi

·       Implementazione di attività di coding in almeno il 30% delle classi di SI e SP

·       Frequenza dei percorsi formativi extracurricolari pari o superiore al 60% delle ore 
programmate per almeno il 95% degli studenti coinvolti

·       Frequenza dei percorsi formativi PON pari o superiore al 75% delle ore 
programmate per almeno il 95% degli studenti coinvolti

·       Miglioramento delle competenze per il 60% degli alunni coinvolti nei progetti di 
sviluppo, recupero e potenziamento

·       Livello di percezione positiva per almeno il 95% degli studenti coinvolti nei progetti 
di sviluppo, recupero e potenziamento
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DI COMPITI DI REALTÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Somministrare compiti di realtà significativi per lo sviluppo e la valutazione delle 
competenze chiave trasversali: Coordinatore dei Consigli di Classe, di Interclasse e di 

Intersezione  

Risultati Attesi

·       Trend di miglioramento del 20% relativo al raggiungimento di livelli di padronanza 
almeno intermedi della competenza “imparare a imparare”

·       Trend di miglioramento del 15% relativo al raggiungimento di livelli di padronanza 
almeno intermedi delle “competenze sociali e civiche”

 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE  
Descrizione Percorso

Questo percorso si esplica in una serie di azioni destinate in primo luogo ai docenti. 
Prevede il monitoraggio delle esigenze formative del corpo docente, l’attivazione di 
attività di formazione e aggiornamento, l’implementazione di spazi di condivisione di 
strumenti di progettazione didattica e valutazione.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare percorsi formativi destinati al Collegio dei 
docenti coerenti alle priorità strategiche dell’istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo formativo degli studenti

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare i livelli di padronanza delle competenze sociali e 
civiche degli studenti

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELLE ESIGENZE FORMATIVE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

Raccogliere le esigenze formative dei docenti in modo formale: Funzione strumentale Area 2  

Risultati Attesi

Somministrazione scheda rilevazione bisogni formativi al 100% dei docenti  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Formatori

Responsabile

Funzione strumentale Area 3  

Risultati Attesi

·       Partecipazione a percorsi formativi sull’inclusione per l’85% dei docenti di SI e SP
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·       Partecipazione a percorsi formativi sulla progettazione didattica e la valutazione per 
almeno il 50% dei docenti dell’Istituto

·       Percezione positiva per almeno il 90% del personale docente

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI MATERIALI FORMATIVI E 
STRUMENTI DIDATTICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Responsabile

·       Diffondere l’utilizzo dell’ambiente Google Drive tra i docenti per la compilazione condivisa 

della modulistica: Animatore digitale

·       Predisporre e incoraggiare l’uso di uno spazio telematico destinato alla raccolta ed alla 

condivisione di materiali formativi e di strumenti per la progettazione, la didattica e la 
valutazione: Funzione strumentale Area 3

 

Risultati Attesi

·       Dotazione di account Google Drive per il 100% dei docenti dell'Istituto

·       Condivisione telematica di materiali da parte di almeno il 10% dei docenti 
dell’Istituto

·       Utilizzo dei materiali condivisi nello spazio telematico da parte di almeno il 30% dei 
docenti

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’Istituto Comprensivo si propone di utilizzare al meglio le potenzialità 
dell’autonomia scolastica (DPR 275/99) incoraggiando la progettazione di ambienti 
di apprendimento aperti e flessibili (Dl 60/2017) e l’utilizzo di strategie didattiche 
innovative e inclusive al fine di massimizzare le possibilità di successo formativo di 
tutti gli studenti ed il potenziamento di competenze trasversali spendibili nel 
quotidiano. L’azione della scuola si esplica quindi attraverso prassi didattiche 
fondate su un curricolo per competenze di cittadinanza e su compiti di prestazione 
autentica. La valutazione delle competenze risulta ancora sbilanciata sul concetto 
di “misurazione” dell’apprendimento, pertanto sarà di prioritario interesse lo 
sviluppo di pratiche valutative che consentano una osservazione ed una analisi 
oggettiva delle competenze acquisite dagli studenti.

 

Nella progettazione degli interventi didattici viene dato ampio spazio a 
metodologie attive, cooperative e laboratoriali: Cooperative learning, Peer 
tutoring, Learning by doing, Problem solving, classi aperte e gruppi di livello, 
didattica per progetti, ecc.

 

L’offerta formativa mira in modo particolare ad un potenziamento delle capacità 
logico-matematiche ed alla padronanza della lingua italiana e straniera, e si 
arricchisce quindi di progetti dedicati al pensiero computazionale, di attività di 
potenziamento e di ampliamento del curricolo a favore della lingua inglese, di 
percorsi finalizzati al miglioramento delle prestazioni INVALSI.

 

La scuola cerca inoltre di ottimizzare l’impiego delle proprie dotazioni strumentali 
attivando situazioni di apprendimento laboratoriale e incoraggiando l’uso della 
LIM, delle risorse digitali, delle classi virtuali.

 

In rapporto ai docenti, l’Istituto si propone di valorizzare le competenze 
metodologiche di ognuno e di potenziarle attraverso percorsi di formazione, di 
favorire le dinamiche di lavoro di gruppo, il peer learning e lo scambio 
professionale, anche con l’utilizzo di ambienti virtuali.

 

Per quanto concerne le Avanguardie Educative, si farà riferimento ad esperienze 
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già avviate in campo nazionale e si terrà conto anche della possibilità di 
sperimentare percorsi finalizzati allo sviluppo del pensiero logico-computazionale, 
a partire dalla scuola primaria.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L’Istituto cerca di incoraggiare, anche attraverso l’attivazione di specifici corsi di 
formazione, l’utilizzo di metodologie didattiche in grado di incrementare il 
coinvolgimento, l’interesse e la partecipazione degli alunni, e di rispettare e 
valorizzare i diversi stili di apprendimento. Una didattica attiva, laboratoriale e 
cooperativa risulta maggiormente significativa, e consente lo sviluppo delle 
competenze intese come saper fare e saper essere, oltre che dei saperi. Il 
lavoro di gruppo responsabilizza gli studenti, promuove l’integrazione, valorizza 
i talenti ed il potenziale di ciascuno, sviluppa le competenze sociali e civiche. La 
scuola promuove l’uso di tali metodologie nella didattica curricolare e attiva 
specifici percorsi di ampiamento dell’offerta formativa di carattere 
extracurricolare fondati proprio sull’impiego di strategie didattiche innovative. 
Particolarmente sentita è la pratica dei compiti unitari di realtà, che il team 
docente cerca di rendere sempre più significativi ed efficaci sia per uno sviluppo 
effettivo delle competenze sia per una loro valutazione.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

L’Istituto si propone di avviare delle prassi e di strutturare ambienti che 
consentano la condivisione dei saperi dei docenti, degli strumenti per la 
progettazione, la didattica e la valutazione. Già negli anni passati, seppure in 
modo informale e non sistematizzato, in alcuni plessi della scuola si è 
sperimentato l’uso dell’ambiente Google Drive per la compilazione collaborativa 
di documenti e strumenti di progettazione e valutazione. Ci si propone a questo 
punto di estendere in modo sistematico tale pratica all’interno del corpo 
docente. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Uno degli obiettivi dell’Istituto è avviare processi di ristrutturazione, unificazione 
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e incremento dell’oggettività delle prassi valutative. Le rubriche di valutazione, 
in particolare, sono essenziali ad una osservazione sistematica, puntuale ed 
obiettiva delle competenze, e la loro revisione mira a fornire ai docenti uno 
strumento sempre più efficace e funzionale. La scuola pone particolare 
attenzione al monitoraggio degli esiti degli studenti e si è dotata di strumenti di 
raccolta, tabulazione e analisi delle valutazioni interne (prove oggettive, compiti 
di realtà). Altrettanta attenzione è posta all’individuazione, all’osservazione ed 
alla valutazione dei bisogni educativi speciali, per le quali l’Istituto si sta 
affidando a strumenti sempre più oggettivi ed efficaci, quali l’ICF. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

DE GASPERI TAAA81201G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA BRODOLINI TAAA81202L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA VITTORIO EMANUELE TAAA81203N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

DE GASPERI TAEE81201R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PARINI TAEE81202T  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

GRANATA TAEE81203V  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

MADONNA DELLA CAMERA TAMM81201Q  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

PARINI TAMM81202R  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

SHKANDERBEG TAMM81203T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. "MADONNA DELLA CAMERA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo scolastico organizza e descrive l’intero percorso formativo che lo studente 
compie, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, nel quale si 
intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali. Nell'ottica di un percorso 
unitario, i diversi momenti evolutivi prevedono un progressivo passaggio dall’imparare 
facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, 
attraverso l’utilizzo consapevole degli strumenti culturali di cui si dispone. 
L’elaborazione del curricolo dell'Istituto Comprensivo Madonna della Camera è quindi 
mossa dalla volontà di delineare un processo formativo unitario, graduale e coerente, 
continuo e progressivo, attraverso il quale attuare le finalità generali condivise dai tre 
ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria): • promuovere il raggiungimento dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione • 
concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli; • formare alla 
cittadinanza e alle relazioni interpersonali, fondate e vissute nei sensi profondi 
dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà; • 
promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di informazioni 
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corrette e di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla 
conoscenza, sulla capacità di interpretazione e sulla sistemazione consapevole dei 
molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione; • potenziare l'autonomia 
personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

A partire dall'a.s. 2016-2017 i docenti dell'Istituto Comprensivo Madonna della Camera 
si sono impegnati in attività di formazione e progettazione per la costruzione di un 
curricolo verticale di Istituto, nel quadro delle finalità generali e degli obiettivi previsti 
dalle Nuove Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 
d’istruzione (D.M. 254 del 16 nov. 2012 in G.U. n 30 del 5 febbr. 2013). A seguito della 
formazione, attraverso un processo condiviso di riflessione e progettazione operato 
nell'ambito dei diversi organi collegiali, nell' a.s. 2017-18 i docenti hanno completato la 
costruzione del curricolo verticale di istituto secondo un approccio per competenze, 
prendendo come quadro di riferimento le Competenze Chiave per l'Apprendimento 
Permanente del Parlamento e Consiglio Europeo del 2006. La sistemazione del 
curricolo nell’ottica delle competenze chiave consente di rendere unitaria e 
controllabile l’azione educativa della scuola. Nella sua dimensione verticale, il curricolo 
scolastico organizza i saperi essenziali delle discipline, coniugandoli alle competenze 
trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi specifici delle discipline con 
quelli relazionali. L'azione educativa della scuola è pertanto finalizzata alla formazione 
integrale del cittadino, in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, 
nell'interazione emotivo-affettiva e nella comunicazione sociale. Si dimostrano efficaci 
a tal proposito la didattica laboratoriale e l'organizzazione flessibile degli spazi e dei 
tempi per essere sempre “menti in azione” per operare in modo produttivo e originale, 
condividere esperienze, favorire l’inclusione, sperimentare buone pratiche, 
promuovere responsabilmente atteggiamenti partecipativi e collaborativi. In tale 
contesto si rivela significativa la cura delle relazioni interpersonali, l’attenzione ai 
legami affettivi ed emozionali condizioni essenziali per star bene a scuola. I docenti 
facilitatori degli apprendimenti saranno sempre impegnati a guidare gli alunni a partire 
da situazioni-problema vicine e contestualizzate.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Le competenze trasversali saranno attivate attraverso i seguenti percorsi laboratoriali 
di approfondimento e arricchimento: PROGETTO ACCOGLIENZA “INSIEME... IO, TU, 
NOI” L'accoglienza degli alunni è ritenuta un momento altamente qualificante del 
nostro Istituto. I primi giorni di scuola segnano per i bambini e le famiglie l’inizio di “un 
tempo nuovo” carico di aspettative ma anche di timori. Una didattica flessibile unita 
all’utilizzazione di diversi tipi di linguaggio permette di instaurare un clima sereno e 
collaborativo e di dare a tutti la possibilità di esprimersi e di integrarsi. Si realizza 
attraverso un percorso di collaborazione degli insegnanti dei tre ordini di scuola e viene 
attivato affinché l’alunno si senta a proprio agio e viva il passaggio di ordine senza 
difficoltà, riuscendo a relazionarsi con gli altri nel modo che gli è più congeniale. Ciò lo 
condurrà a realizzare il proprio percorso formativo in modo sereno e senza traumi. 
PROGETTO LEGALITÀ “INSIEME… CITTADINI DEL MONDO” Il percorso si attuerà in 
maniera trasversale e promuoverà la cultura della legalità nella scuola, educando gli 
alunni al rispetto della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei 
diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che 
stanno alla base della convivenza civile. Gli alunni conosceranno in modo diretto e 
giocoso il loro territorio attraverso la ricerca, l'indagine e l'esplorazione del territorio. Si 
lavorerà sulla valorizzazione della cultura e delle tradizioni. PROGETTO LETTURA 
“INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE” Nel percorso di apprendimento di tutte le classi 
di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado la lettura diviene sfondo integratore 
interdisciplinare, filo conduttore di itinerari didattici intersecandosi in modo flessibile e 
trasversale negli impianti programmati. L’attività laboratoriale all’interno delle classi 
sarà l’animazione alla lettura, strategia che fa leva sulla motivazione interiore, sul 
piacere di leggere e sul coinvolgimento fisico, intellettivo, ed emotivo; tale momento 
offrirà numerosi spunti per sperimentare nuove pratiche, nuove conoscenze al fine di 
attivare processi reticolari e trasversali. Sarà articolata nella fase propedeutica alla 
Festa dei lettori e all’analisi della narrativa di genere.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze indicano ciò che l’alunno è effettivamente capace di fare, di pensare, di 
agire, nell’unità del suo essere persona, davanti alla complessità unitaria dei problemi e 
delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere, in contesti anche non usuali, in 
maniera autonoma e consapevole. Le competenze chiave, in particolare, sono quelle di 
cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. L'obiettivo dell'istituto Comprensivo 
Madonna della Camera è dunque quello attuare tutti gli interventi educativi necessari a 
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far sì che le capacità personali di ogni studente si traducano nelle otto competenze 
chiave di cittadinanza, come definite nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
scuola dell’infanzia e del I ciclo di Istruzione (DM 254/2012), che rappresentano lo 
sfondo integrativo trasversale dell'azione didattica e formativa attuata dai dei tre ordini 
di scuola e all'interno dei diversi plessi: Comunicazione nella madrelingua L’alunno/a 
ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Comunicazione nelle lingue 
straniere L’alunno/a è’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e 
tecnologico L’alunno/a utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di 
analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse. Competenza digitale L’alunno/a 
utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le 
informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con 
altre persone. Imparare a imparare L’alunno/a possiede un patrimonio organico di 
conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 
autonomo. Competenze sociali e civiche L’alunno/a ha cura e rispetto di sé e degli altri 
come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del 
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità L’alunno/a ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 
progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. Consapevolezza ed espressione culturale 
L’alunno/a riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime e dimostra interesse per gli ambiti motori, 
artistici e musicali.
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Utilizzo della quota di autonomia

Quota del 20 % = 5,40 minuti settimanali per lo sviluppo del progetto.

 

NOME SCUOLA
DE GASPERI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione Annuale della Scuola dell'Infanzia dell'I.C. “Madonna della Camera” 
di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge 
da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo. 
Coinvolgerà gli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia del plesso di Monteparano, 
di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto 
Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità “INSIEME… CITTADINI DEL 
MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di 
Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”). La 
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso 
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e 
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali, 
presupposto di una solida base culturale.

 

NOME SCUOLA
VIA BRODOLINI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione Annuale della Scuola dell'Infanzia dell'I.C. “Madonna della Camera” 
di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge 
da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo. 
Coinvolgerà gli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia del plesso di Monteparano, 
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di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto 
Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità “INSIEME… CITTADINI DEL 
MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di 
Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”). La 
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso 
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e 
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali, 
presupposto di una solida base culturale.

 

NOME SCUOLA
VIA VITTORIO EMANUELE (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione Annuale della Scuola dell'Infanzia dell'I.C. “Madonna della Camera” 
di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge 
da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo. 
Coinvolgerà gli alunni delle sezioni della scuola dell'infanzia del plesso di Monteparano, 
di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto 
Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità “INSIEME… CITTADINI DEL 
MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di 
Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”). La 
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso 
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e 
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali, 
presupposto di una solida base culturale.

 

NOME SCUOLA
DE GASPERI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La Programmazione Annuale della Scuola Primaria dell'I.C. “Madonna della Camera” di 
Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge da 
sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo. 
Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola primaria del plesso “De Gasperi” di 
Monteparano, del plesso “Granata” di Faggiano e del plesso “Parini” di Roccaforzata. È 
correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, 
Progetto Legalità “INSIEME… DIAMOCI UNA REGOLATA”, Progetto di 
Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto 
Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, 
Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari 
aspetti e connotazioni. Il percorso curricolare e formativo pone l’accento 
sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e assicura un coerente livello di competenze 
procedurali, trasversali interpersonali, presupposto di una solida base culturale.

 

NOME SCUOLA
PARINI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione Annuale della Scuola Primaria dell'I.C. “Madonna della Camera” di 
Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge da 
sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo. 
Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola primaria del plesso “De Gasperi” di 
Monteparano, del plesso “Granata” di Faggiano e del plesso “Parini” di Roccaforzata. È 
correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, 
Progetto Legalità “INSIEME… DIAMOCI UNA REGOLATA”, Progetto di 
Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto 
Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, 
Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari 
aspetti e connotazioni. Il percorso curricolare e formativo pone l’accento 
sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e assicura un coerente livello di competenze 
procedurali, trasversali interpersonali, presupposto di una solida base culturale.
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NOME SCUOLA
GRANATA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione Annuale della Scuola Primaria dell'I.C. “Madonna della Camera” di 
Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN SUCCESSO!” che funge da 
sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto Comprensivo. 
Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola primaria del plesso “De Gasperi” di 
Monteparano, del plesso “Granata” di Faggiano e del plesso “Parini” di Roccaforzata. È 
correlato alla progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, 
Progetto Legalità “INSIEME… DIAMOCI UNA REGOLATA”, Progetto di 
Recupero/Sviluppo/Potenziamento, Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto 
Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, 
Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari 
aspetti e connotazioni. Il percorso curricolare e formativo pone l’accento 
sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e assicura un coerente livello di competenze 
procedurali, trasversali interpersonali, presupposto di una solida base culturale.

 

NOME SCUOLA
MADONNA DELLA CAMERA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione Annuale della Scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Madonna 
della Camera” di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN 
SUCCESSO!” che funge da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto 
Comprensivo. Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado del plesso di Monteparano, di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla 
progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità 
“INSIEME… CITTADINI DEL MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, 
Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER 
CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La 
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tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso 
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e 
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali, 
presupposto di una solida base culturale.

 

NOME SCUOLA
PARINI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione Annuale della Scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Madonna 
della Camera” di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN 
SUCCESSO!” che funge da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto 
Comprensivo. Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado del plesso di Monteparano, di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla 
progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità 
“INSIEME… CITTADINI DEL MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, 
Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER 
CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La 
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso 
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e 
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali, 
presupposto di una solida base culturale.

 

NOME SCUOLA
SHKANDERBEG (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Programmazione Annuale della Scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Madonna 
della Camera” di Monteparano (Ta) si fonda sul percorso “INSIEME… SARA’ UN 
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SUCCESSO!” che funge da sfondo integratore di tutta la Progettazione del nostro Istituto 
Comprensivo. Coinvolgerà gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo 
grado del plesso di Monteparano, di Faggiano e di Roccaforzata. È correlato alla 
progettualità d’Istituto (Progetto Accoglienza “INSIEME: IO, TU, NOI”, Progetto Legalità 
“INSIEME… CITTADINI DEL MONDO”, Progetto di Recupero/Sviluppo/Potenziamento, 
Progetto di Continuita’/Orientamento, Progetto Lettura “INSIEME… LEGGIAMO PER 
CRESCERE”) e si interconnette ai Progetti Erasmus, Trinity e P.O.N. Annualità 2018/19. La 
tematica fondamentale è l’AMICIZIA nei suoi vari aspetti e connotazioni. Il percorso 
curricolare e formativo pone l’accento sull’acquisizione dei saperi irrinunciabili e 
assicura un coerente livello di competenze procedurali, trasversali interpersonali, 
presupposto di una solida base culturale.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO: INSIEME... IO, TU, NOI

"INSIEME...IO, TU, NOI" è un progetto curricolare d'Istituto legato all'accoglienza. Si 
tratta di un percorso educativo-didattico ideato per favorire in tutti gli alunni in 
ingresso dei tre ordini di scuola i processi di inserimento, nel gruppo, e l’intreccio di 
relazioni positive, con i coetanei e docenti, all'interno della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Giocare in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini • Vivere pienamente la propria corporeità, saperne percepire il potenziale 
comunicativo ed espressivo, maturare condotte che consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a scuola • Comunicare, esprimere emozioni, 
raccontare utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente 
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA • Star bene a scuola in un clima sereno e 
stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto tra alunno e alunno e tra alunno 
e insegnante • Promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle 
diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno • Prevenire le difficoltà e i disagi 
propri del passaggio tra i diversi livelli della scuola di base • Orientarsi nel nuovo 
ambiente scolastico • Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli 
altri OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO • Favorire il 
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graduale passaggio fra i diversi ordini di scuola • Promuovere la continuità del 
processo educativo • Far conoscere il nuovo ambiente scolastico, lo spazio fisico, 
l'organizzazione delle attività, le sue regole • Agevolare l'inserimento degli alunni, 
stimolandone la coscienza di sé e l'autostima • Favorire l'aggregazione, la 
socializzazione e la collaborazione nell'ascolto e nel rispetto dell'altro • Portare gli 
alunni a conquistare una maggiore autonomia nell'ambiente scolastico COMPETENZE 
ATTESE: • competenza alfabetica funzionale • competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO: INSIEME... CITTADINI DEL MONDO

"INSIEME...CITTADINI DEL MONDO" è un progetto curricolare d'Istituto legato al tema 
della legalità. Il progetto è finalizzato alla formazione del buon cittadino, una persona 
che stia bene con sé e con gli altri, responsabile, partecipe alla vita sociale e solidale, 
che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che lo circonda per imparare a 
prevenirli o tentare di risolverli.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Infondere il rispetto di sé e degli altri • 
Rispettare semplici regole della vita di gruppo • Saper riconoscere il valore dei propri 
oggetti, di quelli dei compagni e della comunità • Acquisire la capacità di procedere 
per prove ed errori al fine di risolvere una situazione problematica OBIETTIVI 
FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO • Prevenire il 
disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del ben-essere con 
se stesso, con gli altri, con l’ambiente • Promuovere e rafforzare la consapevolezza che 
la legalità è il pilastro della convivenza civile e le diverse educazioni non sono 
compartimenti stagni che non comunicano tra di loro, ma ambiti, sfere, aspetti di una 
realtà unica che abbraccia la vita dell’individuo in modo completo e continuo • 
Interiorizzare attraverso situazioni operative a scuola valori sociali come: condivisione, 
giustizia, eguaglianza, rispetto della diversità COMPETENZE ATTESE: • competenza 
alfabetica funzionale • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità 
di imparare ad imparare • competenza imprenditoriale • competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO: INSIEME... LEGGIAMO PER CRESCERE

INSIEME...LEGGIAMO PER CRESCERE" è un progetto curricolare d'Istituto legato al 
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tema della lettura. Il progetto prevede il coinvolgimento degli alunni in attività di 
lettura collettiva, individuale e d'animazione alla lettura anche in spazi differenti dalla 
classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Ascoltare e comprendere gli elementi 
essenziali di narrazioni fiabe, filastrocche, canti e poesie • Raccontare in successione 
temporale le storie ascoltate • Utilizzare i linguaggi corporei mimico e gestuali • 
Produrre suoni con il corpo, con la voce, con gli oggetti e strumenti musicali • 
Interiorizzare importanti valori condivisi nel gruppo OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA 
PRIMARIA • Vivere il libro come prezioso strumento di gioco, di ricerca, di divertimento, 
di approfondimento e di conoscenza • Potenziare le competenze linguistiche • 
Diffondere la pratica della lettura ad alta voce, come stimolo e supporto 
indispensabile alla lettura individuale • Arricchire il lessico • Ricostruire con le 
immagini e/o verbalmente una storia rispettando la successione logico-temporale • 
Esplorare le potenzialità di una storia attraverso la lettura espressiva e la 
drammatizzazione. • Utilizzare le parole in modo creativo • Rafforzare nei bambini la 
capacità di riconoscere e nominare le principali emozioni • Sollecitare la capacità di 
verbalizzare esperienze ed emozioni prendendo spunto da storie e racconti 
selezionati OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO • Sapersi 
esprimere sul piano affettivo-emotivo e relazionale • Acquisire competenze di tipo 
comunicativo, espressivo, logico • Acquisire competenze relative all'uso di linguaggi 
diversi • Acquisire consapevolezza delle valenze formative personali e sociali, delle 
abilità d lettura e scrittura • Acquisire competenze su standard formativi da trasferire 
in abilità operative COMPETENZE ATTESE: • competenza alfabetica funzionale • 
competenza multilinguistica • competenza digitale • competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare • competenza in materia di cittadinanza • 
competenza imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO: INSIEME... SARA' UN SUCCESSO

"INSIEME...SARA' UN SUCCESSO" è un progetto curricolare d'Istituto di recupero, 
sviluppo e potenziamento delle competenze e abilità di base, che nasce dalla 
necessità di rendere operativa la nostra mission “Star bene a scuola insieme”, nella 
consapevolezza che una scuola di qualità deve porre attenzione ai bisogni ed ai 
risultati degli alunni (di tutti gli alunni) poiché obiettivo principale della nostra 
Istituzione è l’inclusione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA/ SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO • Potenziare i punti di forza individuali, per 
riequilibrare la sfera emotiva e la personalità • Usare strategie compensative di 
apprendimento • Acquisire un metodo di studio più appropriato • Stimolare la 
motivazione ad apprendere • Educare al cooperative learning, potenziando le abilità 
sociali e relazionali con i pari • Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle 
proprie capacità attitudinali • Apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il 
lavoro di gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e 
produttiva collaborazione • Acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con 
il miglioramento del metodo di studio • Educare gli alunni ad assumere atteggiamenti 
sempre più disinvolti nei riguardi delle discipline, potenziando le capacità di 
comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi • Rendere gli alunni 
capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare, tutti i contenuti 
proposti COMPETENZE ATTESE: • competenza alfabetica funzionale • competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria • competenza digitale • 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE D'ISTITUTO: INSIEME... SARA' UN SUCCESSO 2

"INSIEME...SARA' UN SUCCESSO 2" è un progetto d'Istituto di continuità/ orientamento 
rivolto ai bambini che frequentano il primo e ultimo anno di scuola dell’Infanzia, agli 
alunni delle classi prime e quinte della scuola primaria, agli alunni di prima e terza 
classe di scuola secondaria di I grado, ai docenti e alle famiglie. Esso pone l’accento 
sulle esigenze di flessibilità, di continuità e di gradualità legate al rispetto dei ritmi 
naturali di apprendimento degli alunni e mira a valorizzare al massimo la pregressa 
storia emotiva e cognitiva di ogni alunno, specialmente nei momenti del passaggio da 
un grado di scuola all'altro.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA Continuità • Scoprire se stessi e 
differenziarsi rispetto agli altri • Saper esprimere le proprie emozioni • Saper lavorare 
in gruppo • Saper compiere delle scelte • Saper valorizzare il proprio lavoro e quello 
degli altri • Saper accettare le novità • Saper mettere in relazione, inventare e 
progettare • Produrre e comprendere messaggi utilizzando molteplici strumenti di 
conoscenza Orientamento • Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità • Imparare 
a stare con gli altri superando tensioni e aggressività • Acquisire semplici norme di 
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comportamento • Conoscere la propria realtà territoriale OBIETTIVI FORMATIVI 
SCUOLA PRIMARIA Continuità • Stimolare la consapevolezza dell’idea di passaggio 
vissuto come crescita • Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione • 
Favorire la libera iniziativa del bambino in un contesto di regole da condividere • 
Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, simboliche e creative • Creare condizioni 
di agio negli alunni per favorire il superamento dell’ansia, il controllo dello stato 
emotivo concordando obiettivi didattici e prove d’ingresso tra le insegnanti degli anni 
ponte delle Orientamento • Superare l’egocentrismo maturando consapevolezza di sé 
e dell’altro • Maturare autonomia personale, senso di iniziativa e di responsabilità • 
Stimolare la curiosità e la disponibilità nei riguardi di situazione, persone e compiti 
nuovi • Sviluppare il rapporto e la conoscenza della realtà esterna OBIETTIVI 
FORMATIVI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Continuità • Orientare l’azione 
educativa • Favorire un rapporto di continuità metodologico - didattica tra gli ordini 
scolastici • Favorire una prima conoscenza del futuro ambiente fisico e sociale • 
Favorire la crescita e la maturazione complessiva del ragazzo • Promuovere la 
socializzazione, l’amicizia e la solidarietà • Informare adeguatamente alunni e genitori 
sulle possibilità di scelta futura Orientamento • Educare al dibattito, al confronto, al 
dialogo aperto e rispettoso delle idee altrui • Sensibilizzare all'esigenza di 
approfondire le motivazioni delle proprie scelte affettive e professionali • Individuare e 
valutare le proprie abilità scolastiche generali ed il proprio rapporto con la scuola • 
Individuare e valutare interessi e attitudini • Sviluppare la consapevolezza del rapporto 
esistente tra scelte scolastiche e professionali e progetto di vita COMPETENZE ATTESE: 
• competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad imparare • competenza in materia di 
cittadinanza • competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

 PERCORSO CURRICOLARE D'ISTITUTO: EDUCAZIONE CIVICA IN 33 ORE DALL'INFANZIA 
ALLA SECONDARIA

Il percorso Di Educazione Civica, approvato dal Collegio nell'ottica di una vera e 
propria sperimentazione didattica sull'educazione civica per i tre ordini di scuola, 
prevede l’alternanza di più docenti che, a seconda delle proprie competenze 
disciplinari, svilupperanno alcuni aspetti della disciplina. Una commissione apposita 
ha individuato le ore da programmare e le tematiche da affrontare: la Costituzione, 
l’organizzazione del Comune, della Regione dello Stato e della Comunità Europea, la 
legalità, il senso civico, la storia del Tricolore, gli eroi e le vittime della mafia, il 
cammino storico dell’Europa, l’ed. alimentare, le norme d’igiene, il galateo, la 
cittadinanza digitale, il cyberbullismo, il patrimonio artistico da rispettare, i simboli 
della Repubblica, l’ed. stradale, l’inno d’Italia e d’Europa, la cultura dei diritti e dei 
doveri. Ogni alunno si doterà di un raccoglitore dove svolgere le suddette tematiche in 
modo consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA DELL'INFANZIA • Assumere i valori della propria cultura 
e rispettare le diversità • Comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a norme di 
comportamento e di relazione • Comprendere, condividere, aiutare e cooperare con 
gli altri OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA/ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO • Percepire la diversità tra le persone, le culture, i costumi, come ricchezza ed 
occasione di confronto e di crescita • Promuovere il confronto interpersonale 
favorendo esperienze di ascolto e di espressione che portino alla consapevolezza del 
sé in divenire in relazione agli altri nel rispetto di regole esplicitate e condivise • 
Sviluppare il senso dell’identità personale attraverso la consapevolezza delle proprie 
esigenze e dei propri sentimenti e la capacità di saperli esprimere in modo adeguato • 
Educare alla cooperazione ed al rispetto di se stessi, degli altri e degli oggetti intorno a 
noi COMPETENZE ATTESE: •competenza alfabetica funzionale • competenza 
multilinguistica • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare • competenza in materia di cittadinanza • competenza 
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imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica
Scienze

 Aule: Teatro

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

 

E’ previsto l’avvio d’iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile nella scuola primaria e dell’infanzia, ad esempio 
“studiando” i colori della bandiera, imparando le parole dell’inno 
nazionale, i simboli della Repubblica, le norme di igiene, di 
galateo, di comportamento civile, di sana alimentazione, ecc.
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PER LA SCUOLA DI PRIMO GRADO

 

Proposta di suddivisione del monte orario di n. 33 ore:

 

Materia ore Tematiche

Italiano 6

·        La Costituzione
·  L’organizzazione del Comune, della Regione 

dello Stato e della Comunità Europea
·        La Legalità
·        Il senso civico

Storia 3

·        Storia del Tricolore
·        Gli eroi e le vittime della mafia
·        Il cammino storico dell’Europa

Scienze 6

·        Ed. alimentare
·        Igiene
·        Galateo

Tecnologia 6
·        Cittadinanza digitale
·        Cyberbullismo

Arte e 
immagine 3

·        Il patrimonio artistico da rispettare
·        I simboli della Repubblica
·        Segnaletica stradale

·        Inno d’Italia
Musica 3
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·        Inno d’Europa

Ed. Fisica 3 ·        Ed.stradale

Religione 3
·        Cultura dei diritti e dei doveri
·        Il senso del dovere

  33  

 PERCORSO CURRICOLARE: EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il percorso di educazione fisica riguarda lo sport in tutte le sue articolazioni e 
coinvolge la scuola primaria che si avvarrà della collaborazione di Associazioni 
Sportive presenti sul territorio. Tutte le classi della scuola primaria saranno coinvolte, 
alternandosi nei quadrimestri, nella partecipazione alle seguenti discipline sportive: 
classi prime e terze  calcio e karate classi seconde, quarte e quinte  karate e basket

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SCUOLA PRIMARIA • Promuovere lo sviluppo delle capacità relative alle 
funzioni senso- percettive • Consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici • 
Acquisire e sviluppare qualità individuali (coraggio, lealtà, prudenza, valutazione del 
rischio, autocontrollo impegno) attraverso i giochi di squadra • Acquisire e sviluppare 
capacità sociali (senso di appartenenza al gruppo, coesione, collaborazione, 
corresponsabilità, solidarietà in vista del raggiungimento di un fine comune) 
COMPETENZE ATTESE: •competenza alfabetica funzionale • competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare • competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PERCORSO CURRICOLARE: TRE SPETTACOLI AL CINEMA PER LA SCUOLA PRIMARIA
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La progettualità della scuola primaria ben si lega all’attuazione di un percorso grazie al 
quale tutte le classi della scuola primaria si avvicineranno ad una particolare 
espressione narrativa che è quella cinematografica. Il Cinema è quella forma di 
narrazione che insegna ai suoi piccoli fruitori a prendersi cura della propria sfera 
emotiva, sensoriale di contatto con le proprie fantasie, paure, immaginazioni, 
proiezioni, sogni. Gli alunni saranno coinvolti nella visione di tre proiezioni di film che 
contribuiranno a sviluppare in loro anche una propria capacità critica e di riflessione, 
spirito di osservazione, disponibilità all’ascolto e senso di responsabilità attraverso 
l’immedesimazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI SCUOLA PRIMARIA • affinare negli alunni le capacità di ascolto e 
di osservazione per l’interpretazione dei messaggi • stimolare la naturale curiosità, per 
potenziare le percezioni degli alunni • educare gli alunni a riflettere a confrontarsi sulle 
problematiche della società, raccontate attraverso le immagini di esperienze di vita 
altrui COMPETENZE ATTESE: • competenza alfabetica funzionale • competenza 
multilinguistica • competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare • 
competenza in materia di cittadinanza • competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: IL CODING CON TEO ROBOTTINO

Il progetto è finalizzato a consolidare e sviluppare i concetti relativi a spazio e 
orientamento attraverso la storia di un robottino; è rivolto a tutti gli alunni della scuola 
dell'infanzia di Monteparano.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI - Acquisire concetti relativi a spazio e orientamento: vicino-
lontano; sopra-sotto; avanti-dietro; alto-basso; corto-lungo; grande-piccolo; sinistra-
destra - Sviluppare curiosità e desiderio di partecipazione alle attività proposte - 
Sviluppare attenzione, concentrazione e motivazione - Abituarsi all’ascolto - Sviluppare 
le proprie abilità percettive, linguistiche, espressive - Iniziare a sviluppare la capacità di 
Problem Solving - Sviluppare autonomia operativa - Stimolare il pensiero creativo - 
Accrescere le capacità decisionali, il senso di responsabilità e l’autostima - Sviluppare il 
pensiero computazionale - Iniziare a sviluppare la capacità di trovare una soluzione 
algoritmica a un problema, cioè di arrivare alla soluzione concatenando una serie di 
azioni semplici COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare - competenza in 
materia di cittadinanza - competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: IL VENERDI'... TUTTI IN TUTA

Il progetto è finalizzato a sviluppare la psicomotricità dei bambini attraverso attività di 
gioco; è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia di Monteparano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Padroneggiare il proprio corpo nelle attività di motricità fine - 
Rispettare i compagni e gli adulti - Esprimere le proprie emozioni - Rispettare le regole 
nei giochi di squadra - Rafforzare la coscienza di sé COMPETENZE ATTESE: - 
competenza alfabetica funzionale - competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare - competenza in materia di cittadinanza COMPETENZE ATTESE: - 
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competenza alfabetica funzionale - competenza personale, sociale e capacità di 
imparare ad imparare - competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: UN VIAGGIO TRA LE FESTE

Il progetto è finalizzato a promuovere nei bambini la valenza affettiva dei rapporti 
familiari e sociali; è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia di Monteparano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Comprendere e promuovere la valenza affettiva – educativa 
della relazione nonni – nipoti - Favorire il rapporto comunicativo tra scuola –famiglia - 
Costruire e riconoscere la propria identità - Sensibilizzare i bambini ai valori 
dell’accoglienza, della pace e della solidarietà COMPETENZE ATTESE: - competenza 
personale, sociale e capacita’ di imparare a imparare - competenza in materia di 
cittadinanza - competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: CODING... FOR KIDS

Il progetto mira alla realizzazione di percorsi motori finalizzati allo sviluppo di abilità di 
base come l’orientamento, la lateralità, la creatività, il pensiero logico deduttivo e il 
pensiero computazionale; è rivolto a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia di 
Roccaforzata.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Raggruppare, quantificare, contare, misurare, ordinare oggetti 
in base ad uno o due attributi (colore, forma, dimensione, spessore, materia, ecc.) 
nonché in base alla loro funzione - Orientarsi nello spazio fisico e grafico seguendo 
una direzione ( destra, sinistra, alto, basso) - Confrontare ipotesi e fatti, porre in 
relazione - Acquisire la capacità di procedere per prove ed errori al fine di risolvere 
una situazione problematica (in ambito di esperienze scientifiche) - Costruire, 
risolvere, ragionare… sviluppare il pensiero computazionale COMPETENZE ATTESE: - 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: RECUPERO DELLE TRADIZIONI 
POPOLARI

Il progetto mira a sensibilizzare i bambini a riconoscere, esternare e rappresentare le 
emozioni percepite in un clima di festività; è rivolto a tutti gli alunni della scuola 
dell'infanzia di Roccaforzata.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Lavorare per un progetto comune - Esercitare la motricità fine - 
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Sperimentare la creatività attraverso materiali diversi - Rappresentare graficamente le 
esperienze vissute - Conoscere e sperimentare attraverso i sensi gli odori, i sapori ed i 
suoni delle tradizioni popolari. - Riconoscere, esternare e rappresentare le emozioni 
percepite in un clima di festività COMPETENZE ATTESE: - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: GIOCHIAMO CON LE LETTERE

Il progetto mira ad avvicinare i bambini al mondo dei segni alfabetici attraverso giochi 
volti ad incuriosire e stimolare la discussione; è rivolto agli alunni di 5 anni della 
sezione G della scuola dell'infanzia di Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sviluppare la capacità di ascoltare e prestare attenzione ai 
messaggi verbali - Sapersi orientare nello spazio - Interpretare e produrre segni e 
simboli per comunicare COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - 
competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: GLOBALISMO AFFETTIVO

Il progetto mira a far avvicinare i bambini ai suoni della lingua attraverso racconti sulle 
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lettere dell'alfabeto, giochi motori, filastrocche e canti; è rivolto agli alunni di 4 e 5 anni 
della sezione F della scuola dell'infanzia di Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Aumentare l’interesse per i suoni della lingua - Arricchire e 
precisare il proprio lessico - Stimolare la capacità di ascolto e verbalizzazione - 
Stimolare la capacità di riconoscimento e memorizzazione delle lettere - Stimolare il 
coordinamento oculo-manuale ed oculo-spaziale COMPETENZE ATTESE: - Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali - Competenza in materia di cittadinanza - 
Competenza imprenditoriale - Competenza alfabetica funzionale - Competenza 
digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: MUOVIAMOCI IN LIBERTA'

Il progetto mira a favorire nei bambini lo sviluppo della sua espressione a livello 
motorio , relazionale e cognitivo attraverso il movimento, l'azione e il gioco spontaneo; 
è rivolto agli alunni di tre anni della sezione I della scuola dell'infanzia di Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Conoscere e prendere coscienza del sè corporeo - Acquisire 
sicurezza e fiducia nelle proprie capacità motorie - Esprimere le proprie emozioni - 
Favorire attraverso il gioco le relazioni con gli altri COMPETENZE ATTESE: - competenza 
alfabetica funzionale - competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA DELL'INFANZIA: NOI... CORPO, EMOZIONI IN 
MOVIMENTO

Il progetto mira a promuovere negli alunni lo sviluppo percettivo, logico- spaziale, 
temporale ed il coordinamento psicomotorio attraverso attività di gioco; è rivolto agli 
alunni di 3 e 4 anni della sezione H della scuola dell'infanzia di Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Sviluppare la propria identità - Acquisire sicurezza e fiducia 
nelle proprie capacità motorie - Esprimere le proprie emozioni - Favorire attraverso il 
gioco le relazioni con gli altri COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale 
- competenza multilinguistica - competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare - competenza imprenditoriale - competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: PROTAGONISTI DELLE 
SCIENZE

Il progetto si pone come obiettivo quello di suscitare negli alunni l’interesse ed la 
curiosità tipici dello scienziato coinvolgendoli in prima persona nella realizzazione di 
esperimenti scientifici che riguardano argomenti trattati in classe; è rivolto agli alunni 
delle prime, seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado di Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Acquisire capacità di fare osservazioni, porsi domande e 
formulare semplici ipotesi, per arrivare, infine, a condividere, attraverso la mediazione 
dell’insegnante, modelli e spiegazioni dei fenomeni naturali tramite la proposta di 
situazioni di apprendimento stimolanti e problematiche - Sviluppare nello studente, in 
modo graduale, le capacità espressive, logiche e critiche COMPETENZE ATTESE: - 
competenza alfabetica funzionale - competenza matematica e competenza in scienze, 
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tecnologie e ingegneria - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare - competenza in materia di cittadinanza - competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: SCIENCE IN ENGLISH

il progetto si pone come obiettivo principale quello di studiare la terminologia 
scientifica ed i contenuti disciplinari sia in italiano che in inglese, attraverso la 
metodologia Clil facendone poi oggetto di conversazioni in lingua Inglese; è rivolto alle 
classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Comunicare oralmente in lingua inglese: ascoltare e 
comprendere - Comunicare oralmente in lingua inglese: parlare e interagire - 
Comunicare oralmente in lingua inglese: leggere e comprendere COMPETENZE 
ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - competenza multilinguistica - 
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - 
competenza digitale - competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare - competenza in materia di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Scienze

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: STORIA DELLA 
MATEMATICA

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di studiare alcuni illustri 
personaggi della Storia della Matematica, reali protagonisti dello sviluppo del pensiero 
matematico,che hanno dato un significativo contribuito alla formazione dei contenuti 
del programma curricolare di matematica, analizzando il loro percorso scientifico per 
farne poi oggetto di discussione e di approfondimento in classe; è rivolto alle classi 
prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado di Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Selezionare le informazioni necessarie per raggiungere un 
obiettivo e utilizzarle definendo un percorso che permetta di raggiungerlo 
COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare - competenza in materia di cittadinanza - 
competenza imprenditoriale - competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: DAL LATINO 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

ALL'ITALIANO

Il progetto mira al potenziamento e al recupero delle abilità di base nell'ambito della 
lingua italiana; è rivolto agli alunni delle terze classi della scuola secondaria di primo 
grado di Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI - Potenziamento 1. Acquisire consapevolezza delle radici 
linguistico – letterarie della cultura italiana 2. Comprendere i mutamenti di lessico, 
fonetica e sintassi nel processo di trasformazione del latino in volgare e poi in italiano 
3. Conoscere elementi di fonetica e morfosintassi della lingua latina 4. Applicare le 
conoscenze di morfo sintattica nella lettura e traduzione di brevi testi 5. Potenziare la 
conoscenza della sintassi italiana - Recupero 1. Leggere in modo espressivo a voce alta 
e in modalità silenziosa 2. Comprendere testi di vario tipo individuando il tema 
principale e il messaggio 3. Conoscere e utilizzare le strutture morfosintattiche 4. 
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista orto-morfosintattico e lessicale, 
coerenti e coesi. COMPETENZE ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CURRICOLARE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: GARE DI LOGICA

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di stimolare gli apprendimenti in 
classe mediante il potenziamento delle capacità logico-matematiche all’interno di una 
competizione che vede gli alunni impegnati a risolvere problemi di Probabilità e 
Statistica utilizzando anche l’intuizione ed il semplice ragionamento; è rivolto alle classi 
prime, seconde e terze di Monteparano, Roccaforzata e Faggiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI - Capire le relazioni tra gli elementi di una situazione 
problematica concreta o astratta e individuare percorsi risolutivi COMPETENZE 
ATTESE: - competenza alfabetica funzionale - competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria - competenza digitale - competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare - competenza in materia di cittadinanza - 
competenza imprenditoriale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente
1. Sperimentazione e diffusione nelle classi del 
pensiero computazionale ed eventuale 
partecipazione a concorsi
2. Partecipazione al progetto ministeriale 
“Programma il futuro” con attività finalizzate allo 
sviluppo del pensiero computazionale
3. Partecipazione all'"Ora del codice”
4. Individuazione e richiesta di finanziamenti per 
incrementare la dotazione tecnologica nelle 
scuole

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Condivisione delle finalità del PNSD con i 
docenti e genitori tramite la creazione di una 
sezione dedicata nel sito istituzionale della 
scuola.

2. Iscrizione e partecipazione di più classi al 
progetto “Programma per il futuro”, 
partecipazione nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” all’Ora del Codice della 
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

3.  Utilizzo di una piattaforma didattica (es.: 
Clarolin, Fidenia, google drive) per la 
condivisione delle risorse.

4. Accesso alle famiglie al registro elettronico 
previa profilatura per visualizzare voti 
intermedi e pagelle.

1. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

1. Sensibilizzazione all'uso di cloud per la 
condivisione, modifica, mantenimento di 
documenti per la scuola e relativa formazione 
oltre che piattaforme (Edmodo, Fidenia, ecc.).

2.  Creazione di “Presidi di Pronto Soccorso 
Tecnico” con lo scopo di gestire piccoli interventi 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

di assistenza tecnica.

3. Mantenimento e continuo aggiornamento del 
registro elettronico.

4. Segnalazione e partecipazione a bandi che 
diano opportunità formative in ambito digitale 
oltre che di nuove dotazioni tecnologiche. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
DE GASPERI - TAAA81201G
VIA BRODOLINI - TAAA81202L
VIA VITTORIO EMANUELE - TAAA81203N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La Scuola dell’Infanzia è un’istituzione scolastica che, liberamente scelta dalle 
famiglie, accoglie tutti i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i sei anni 
e si propone di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 
relazione e della conoscenza e di promuovere il senso di cittadinanza, offrendo 
un’ottima occasione di esercizio al Diritto all’Educazione.  
I docenti pongono al centro del loro progetto educativo il rispetto della centralità 
della persona, accogliendo i bisogni dei propri alunni, rendendo ospitale il 
contesto scolastico e connotandolo come luogo di relazioni curate e di 
apprendimenti significativi, funzionali allo sviluppo delle competenze per 
diventare i cittadini di domani.  
Nella Scuola dell’Infanzia il curricolo si sviluppa attraverso i campi d’esperienza, 
intesi come specifici ambiti entro i quali promuovere lo sviluppo del bambino, 
partendo dall’azione per arrivare alla conoscenza (imparare facendo - Dewey), e 
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l’acquisizione della competenza, che è la capacità del bambino di utilizzare e 
applicare ciò che ha appreso anche in altri contesti di vita.  
La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a 
verificarne gli esiti del processo di apprendimento e cercando di non classificare 
e giudicare le sue prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo 
mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità.  
Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la 
crescita e l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di 
ogni singolo bambino.  
La valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di 
individuare i bisogni educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di 
riuscire ad attuare un’adeguata stesura del progetto, un accurato monitoraggio 
della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere.  
 
CRITERI DI OSSERVAZIONE: I CAMPI DI ESPERIENZA  
L’osservazione sistematica nella Scuola dell’Infanzia si esplica attraverso schede 
di misurazione costruite a partire da indicatori, opportunamente rapportati ai 
diversi campi di esperienza e all’età del bambino. Al termine del percorso 
triennale ogni bambino avrà sviluppato le competenze di base volte a strutturare 
la sua crescita personale (vedi Indicazioni Nazionali).  
I criteri di valutazione adottati sono raccolti in apposite rubriche, ognuna delle 
quali analizza uno specifico campo di esperienza, individuando le competenze 
chiave attivate ed i relativi nuclei fondanti, nonché gli indicatori riferibili ai livelli 
di competenza iniziale, base, intermedio e avanzato.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE - Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali vengono valutate analizzando la sfera sociale del bambino 
e la capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, sui propri pensieri 
e suoi propri comportamenti. Tale valutazione è coadiuvata dall'apposita rubrica 
valutativa "il sè e l'altro". I principali elementi presi in esame sono:  
• la capacità di riconoscere, esprimere e controllare le proprie emozioni e le 
proprie esigenze  
• la consapevolezza di appartenenza al gruppo classe e l'assunzione di un ruolo 
positivo e propositivo nel suo contesto  
• il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento  
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• la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese  
• il rispetto della diversità  
• la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
MADONNA DELLA CAMERA - TAMM81201Q
PARINI - TAMM81202R
SHKANDERBEG - TAMM81203T

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni viene effettuata sulla base degli indicatori di 
competenza raccolti in apposite rubriche di valutazione. Ogni rubrica analizza 
una specifica competenza chiave e classifica, per ogni nucleo fondante ad essa 
relativo, gli indicatori riferibili ai livelli di competenza iniziale, base, intermedio e 
avanzato.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE - Secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire "l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 
7, c. 1]".  
 
Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze di 
cittadinanza.  
 
Tale insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze civiche 
segnalate sia tra le otto competenze chiave europee (competenze sociali e 
civiche; spirito d'iniziativa) sia tra le competenze chiave di cittadinanza da 
acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria (collaborare e partecipare; agire 
in modo autonomo e responsabile).  
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Pertanto, la tabella allegata è stata predisposta tenendo conto della seguente 
normativa:  
 
-Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  
-D.P.R. n. 122 del 2009  
-D. Lgs. n. 62/2017  
-Nota MIUR prot. n. 1865 del 10.10.2017  
-Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e 
successive modifiche)  
-DL 62/2017  
-Decreto 139/2007

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
Nella scuola Secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli 
studenti che:  
- abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato 
dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal 
Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione stessa  
- gli studenti per i quali non è stata irrogata la sanzione disciplinare di cui all’art. 4 
commi 6 e 9 bis del DPR 249/1998  
 
DEROGHE IN CASI ECCEZIONALI AL LIMITE DI ASSENZA  
Il Collegio Docenti ha deliberato i seguenti criteri di validazione dell’anno 
scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite:  
-Motivi di salute purché certificati da struttura competente (struttura 
ospedaliera, medico specialista e di base ecc.);  
-Terapie/cure programmate;  
-Accertamenti diagnostici;  
-Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
-Adesione a confessioni religiose che considerano giorni particolari come giorni 
di riposo;  
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-Partecipazione ad esami vari (certificazioni linguistiche ecc.);  
-Lutto entro il terzo grado;  
-Un mese in più rispetto agli altri alunni per gli alunni stranieri che si recano con 
la propria famiglia nei luoghi di origine.  
-Gravi motivi di famiglia certificati (es. provvedimenti dell’autorità giudiziaria);  
-Entrate posticipate e uscite anticipate per l’intera classe autorizzate dalla 
Dirigenza (assemblee sindacali, scioperi docenti).  
 
MODALITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO 
DIDATTICO  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione da parte delle alunne e degli alunni 
dei livelli di apprendimento previsti, rilevati sulla base della valutazione periodica, 
delle prove per classi parallele, nonché per il percorso formativo di ciascun 
alunno, il Consiglio di classe pianifica e ciascun docente, in riferimento alla 
disciplina insegnata, realizza in orario curricolare iniziative finalizzate al 
miglioramento dei livelli di apprendimento, prevedendo anche attività per piccoli 
gruppi e/o individualizzate. In tale quadro di interventi si inserisce la "pausa 
didattica", organizzata nella prima settimana utile successiva al primo 
quadrimestre, durante la quale gli alunni, suddivisi per gruppi di livello e, dove 
possibile, secondo una organizzazione a classi aperte, partecipano ad attività di 
recupero nelle varie discipline.  
 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVANELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo nel 
caso di:  
-gravi e diffuse lacune negli apprendimenti nonostante le azioni messe in atto 
dalla scuola;  
-un impegno del tutto insufficiente nonostante le strategie messe in atto dai 
docenti di coinvolgimento, rimotivazione e recupero;  
-ritenere la non ammissione come costruzione delle condizioni per 
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai 
ritmi individuali.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal 
Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia 
all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto. In tale occasione, la 
valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata, 
poiché il CdC si trova, di fatto, a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto 
dagli allievi all’immediata vigilia del compimento dell’intero primo ciclo di 
istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi 
nella scuola secondaria di secondo grado.  
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. I docenti IRC 
partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento.  
L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto 
delle Studentesse e degli Studenti);  
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali d i italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (il cu i esito non pregiudica 
l’ammissione all’esame)  
 
 
VOTO D’AMMISSIONE ALL’ESAME  
Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di 
classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali.  
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale 
effettuato da ciascuno allievo.  
Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato 
ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.  
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame  
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Il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo 
al I ciclo d’istruzione.  
 
 
 
GIUDIZIO DI IDONEITÀ  
Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di I grado 
secondo la seguente corrispondenza  
 
10: Impegno e partecipazione costanti, assidui, regolari. L’ottimo livello di 
preparazione in tutti i settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze 
coordinati, organici e ampliati e denota capacità molto elevate di elaborazione 
personale. Ottimo il grado di maturazione nel corso della scuola secondaria di I 
grado e notevole la capacità di interagire con compagni e docenti.  
 
9: Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione in tutti i 
settori disciplinari comprende contenuti e conoscenze completi, approfonditi e 
organici e denota capacità elevate di elaborazione personale. Evidente ed 
apprezzabile grado di maturazione nel corso della scuola secondaria di I grado 
ed elevate capacità di interagire con compagni e docenti.  
 
8: Impegno e partecipazione costanti, regolari. Il livello di preparazione 
comprende contenuti e conoscenze completi e denota buone capacità di 
elaborazione personale. In alcuni ambiti disciplinari si evidenzia particolare 
interesse espresso con competenza e abilità. Buono il grado di maturazione 
personale nel corso della scuola secondaria di I grado e buona la capacità di 
relazione con compagni e docenti.  
 
7: Impegno e partecipazione abbastanza regolari. Il livello di preparazione 
comprende contenuti e conoscenze abbastanza approfonditi, consoni agli 
obbiettivi prefissati. Dimostra competenze che sa utilizzare in situazioni semplici 
in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Positivo il grado di maturazione personale nel 
corso della scuola secondaria di I grado.  
 
6: Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. Il livello di 
preparazione comprende contenuti essenziali. In compiti e prestazioni semplici, 
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consoni alle potenzialità espressa nel corso degli studi, dimostra positive 
competenze in molti ambiti disciplinari. Il grado di maturazione personale nel 
corso della scuola secondaria di I grado risulta adeguato all’età ed alle condizioni 
personali.  
 
CONDIZIONI PER LA NON-AMMISSIONE  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe può deliberare a 
maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei 
requisiti sopra indicati.  
Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella 
deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall’insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESAMI  
Le prove scritte ed il colloquio interdisciplinare vengono svolti e valutati secondo 
i criteri riportati nel documento allegato,

ALLEGATI: Allegato - Criteri valutazione esami.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
DE GASPERI - TAEE81201R
PARINI - TAEE81202T
GRANATA - TAEE81203V

Criteri di valutazione comuni:

PREMESSA  
 
L’impatto con la scuola, particolarmente nei suoi risvolti valutativi, rappresenta 
una delle esperienze più significative nella formazione personale per tutti gli 
studenti e, in particolare, per coloro che si trovano in posizione di svantaggio 
rispetto alle richieste che essa pone, perché portatori di un bagaglio culturale e 
formativo di base che non risulta sui sufficientemente solido ed esteso. Una 
gestione accorta dei processi e dei dispositivi di valutazione degli apprendimenti 
rappresenta, d’altra parte, un potente strumento di inclusione scolastica e di 
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promozione del successo formativo e personale degli alunni.  
 
La valutazione degli alunni risponde alle seguenti funzioni fondamentali:  
• verificare l’acquisizione degli apprendimenti programmati  
• adeguare le proposte didattiche e le richieste alle possibilità e ai ritmi di 
apprendimento individuali e del gruppo classe  
• predisporre eventuali interventi di recupero o consolidamento, individuali o 
collettivi  
• fornire agli alunni indicazioni per orientare l’impegno e sostenere 
l’apprendimento  
• promuovere l’autoconsapevolezza e la conoscenza di sé, delle proprie 
potenzialità e difficoltà  
• fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico  
• comunicare alle famiglie gli esiti formativi scolastici e condividere gli impegni 
relativi ai processi di maturazione personale.  
 
Costituiscono oggetto della valutazione:  
• la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e delle abilità disciplinari 
indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola anche in base alle 
Indicazioni Nazionali;  
• la valutazione del comportamento, cioè della relazione con i compagni, con gli 
adulti e con l’ambiente;  
• la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari 
e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la 
loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MIUR 
a norma dell’articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni.  
 
L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante:  
 
a. verifiche in itinere, nel corso dell'attività didattica, e sommative, a conclusione 
di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di varie tipologie 
e, a seconda della disciplina interessata. Tali prove di verifica, inoltre, hanno sia 
carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, scelta multipla, test Vero-Falso, 
completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia soggettivo (temi, relazioni, 
riassunti, questionari a risposta aperta, schematizzazioni...);  
 
b. verifiche scritte: gli esercizi saranno strutturati secondo livelli di difficoltà 
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graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. 
Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione di 
disabilità o di svantaggio e in tutti i casi previsti dal team docente, dopo aver 
acquisito il parere favorevole delle famiglie, quando siano previste 
programmazioni differenziate;  
 
c. verifiche orali: sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e 
alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di espressione costituisca non 
solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e 
di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico 
incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...) . 
La valutazione delle verifiche sia orali che scritte sarà motivata e verrà 
comunicata tempestivamente agli alunni, per favorire il processo di 
autovalutazione;  
 
Si predispongono e somministrano compiti di realtà per una corretta valutazione 
delle competenze.  
 
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI AI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA  
 
La Valutazione, nelle singole discipline, è espressa in voti numerici: è consentito, 
nelle varie prove, utilizzare anche le frazioni di voto. Nel documento di 
valutazione, i voti attribuiti sono riportati in numeri interi e anche in lettere. I 
docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni 
disabili, i criteri a norma dell’art. 314 del T.U. 297/1994. Qualora un alunno con 
disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico 
voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che 
svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il potenziamento 
dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle “Attività di studio” 
(alternativa all’insegnamento della Religione cattolica), forniscono 
preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull’interesse 
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.  
 
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio 
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conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 
delegato, è deliberata secondo le disposizioni relative agli art. 2 e 3 della legge 
169/2008 (Valutazione del comportamento e del rendimento). Nel caso in cui 
l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di 
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, si 
procederà alla compilazione di un’apposita sezione del documento di 
valutazione.  
 
 
LE PROVE OGGETTIVE  
 
Le Prove oggettive o strutturate costituiscono un mezzo per la verifica e per la 
misurazione delle conoscenze. Vengono usate in ambito didattico per misurare e 
valutare l'acquisizione delle conoscenze da parte degli alunni. Sono costituite da 
test a risposta chiusa in cui l'alunno deve scegliere, tra varie risposte, quella 
esatta. Tra le principali tipologie di domande (item) le più frequenti sono:  
 
1. Domanda a scelta multipla  
2. Domanda Vero/Falso  
3. Domanda a risposta multipla  
4. Domanda a corrispondenze  
5. Domanda a completamento  
6. Domanda di sequenza logica.  
 
Nell'attuazione pratica della valutazione, le prove strutturate vengono eseguite 
distribuendo agli alunni dei fogli con le domande che possono essere composte 
da una sola tipologia o da più tipologie di domande (domande a scelta multipla, 
domande a Vero/Falso, ecc). Gli alunni indicheranno la risposta che reputano 
esatta con una crocetta. Le indagini didattiche basate su domande di tipo 
strutturato permettono la oggettività delle rilevazioni delle conoscenze degli 
alunni. Tale oggettività discende dalle seguenti considerazioni:  
 
1. non è possibile alcun equivoco nella decodificazione del dato da parte 
dell'insegnante in quanto si richiede all'alunno di rispondere ad un quesito ben 
preciso (stimolo chiuso) e di formulare la risposta scegliendo tra le varie opzioni 
in cui è già predeterminata quella esatta (risposta chiusa);  
2. chiunque proceda alla correzione non potrà che ricavare gli stessi dati 
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informativi;  
3. a tutti gli alunni della classe, nello stesso momento, si richiede la stessa 
prestazione, rispondere cioè alle medesime domande formulate nella stessa 
modalità.  
 
Per evitare il rischio di cheating spesso si ricorre alla contemporanea 
somministrazione di prove strutturate diversificate (relative ovviamente al 
medesimo livello di esito negli apprendimenti).  
 
 
LE PROVE NON STRUTTURATE  
Le Prove non Strutturate sono quelle che prevedono stimoli e risposte di tipo 
aperto, prove cioè nelle quali lo stimolo non è strutturato e dove pertanto 
all’alunno/a è lasciata la libertà di orientarsi in autonomia nell’elaborazione della 
risposta. Uno stimolo aperto può sollecitare, oltre ad abilità espressive e 
comunicative, abilità di argomentare, di cogliere collegamenti tra temi, di 
ragionare, ecc. Esempi di prove a stimolo aperto e risposta aperta sono i temi, le 
interrogazioni orali, la stesura di relazioni, la redazione di verbali, l’elaborazione 
di articoli, la scrittura di lettere, oltre che altre attività, anche di carattere tecnico-
pratico. Tali prove risultano indispensabili per acquisire informazioni su 
fondamentali obiettivi didattici non verificabili con altri tipi di attività.  
 
VALUTAZIONI DISCIPLINARI  
 
La valutazione degli alunni viene effettuata sulla base degli indicatori di 
competenza raccolti in apposite rubriche di valutazione. Ogni rubrica analizza 
una specifica competenza chiave e classifica, per ogni nucleo fondante ad essa 
relativo, gli indicatori riferibili ai livelli di competenza iniziale, base, intermedio e 
avanzato.

ALLEGATI: RUBRICHE DI VALUTAZIONE - Primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è finalizzata a favorire "l’acquisizione di una 
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza 
civile in generale e la vita scolastica in particolare [D.P.R. 22.06.2009, n. 122, art. 
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7, c. 1]".  
 
Così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume 
una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze di 
cittadinanza.  
 
Tale insegnamento è finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze civiche 
segnalate sia tra le otto competenze chiave europee (competenze sociali e 
civiche; spirito d'iniziativa) sia tra le competenze chiave di cittadinanza da 
acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria (collaborare e partecipare; agire 
in modo autonomo e responsabile).  
 
Pertanto, la tabella allegata è stata predisposta tenendo conto della seguente 
normativa:  
 
-Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006  
-D.P.R. n. 122 del 2009  
-D. Lgs. n. 62/2017  
-Nota MIUR prot. n. 1865 del 10.10.2017  
-Statuto degli Studenti e delle Studentesse (D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e 
successive modifiche)  
-DL 62/2017  
-Decreto 139/2007

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

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

Si riporta di seguito quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017 relativamente ai criteri di 
ammissione alla classe successiva per gli alunni frequentanti la Scuola primaria:  
 
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe 
successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 
presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
 
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni 
indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 
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organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 
apprendimento.  
 
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Valutazione degli alunni con BES, DSA e disabilità:

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
 
La Valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, 
alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato 
(PEI) ed è espressa con voto in decimi. In base alla Legge  
104 del 5/2/1992:  
“Nella valutazione degli alunni con handicap è indicato, sulla base del Piano 
Educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari 
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Nella 
scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui 
sopra, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a 
valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali”.  
Nel caso di alunni disabili la cui programmazione educativo didattica sia 
completamente differenziata rispetto alle discipline del curricolo standard, è 
necessario rifarsi alle aree indicate nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF), 
indicando per ciascuna di esse le fasi significative di miglioramento. In tal caso il 
documento di valutazione riporterà le aree e non le singole discipline.  
 
 
VALUTAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA), 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E ALUNNI CON DEFICIT DI ATTENZIONE E 
IPERATTIVITÀ (ADHD)  
 
La legge n.170 dell’8/10/2010 stabilisce che gli alunni con diagnosi di DSA hanno 
diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità 
didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Le 
Istituzioni scolastiche devono garantire:  
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a. l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e 
flessibili di lavoro scolastico;  
b. l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento 
alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune 
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;  
c. per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che 
favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di 
apprendimento, prevedendo anche, ove risulti necessaria, la possibilità 
dell’esonero. Le misure di cui sopra devono essere sottoposte periodicamente a 
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.  
 
Allo stesso modo, anche le prove di verifica degli apprendimenti per gli alunni 
con DSA terranno conto delle scelte metodologiche e didattiche operate 
dall’équipe pedagogica e dal Consiglio di classe.  
 
In particolare il docente, secondo quanto predisposto nel Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) e sottoscritto dai genitori, avrà cura di:  
- Predisporre verifiche scalari;  
- Programmare e concordare con l’alunno le verifiche (anche le interrogazioni 
devono essere programmate);  
- Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la 
lingua straniera);  
- Predisporre i testi già scritti e, se utile, ingrandirli;  
- Porre maggior attenzione alla valutazione delle conoscenze e delle competenze 
di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che alla correttezza formale;  
- Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (schemi, 
flussi, mappe…);  
- Introdurre prove informatizzate;  
- Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove;  
- Sostenere ed incoraggiare costantemente, dimostrando fiducia e pazienza.  
 
Per la valutazione sommativa di fine quadrimestre si dovrà tenere conto delle 
capacità e delle difficoltà dell’alunno, considerando i progressi manifestati 
rispetto alla situazione di partenza. Si dovrà dunque privilegiare la valorizzazione 
dei progressi individuali rispetto al pieno raggiungimento di un obiettivo e di uno 
standard previsto per il gruppo classe.  
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Secondo l’art. 6 delle Linee guida sui DSA:  
“Le commissioni degli esami di stato tengono in debita considerazione le 
indicazioni fornite nel PDP relativamente alla didattica e alla valutazione: 
possono riservare tempi più lunghi, adottare gli strumenti compensativi idonei e 
i criteri valutativi più attenti al contenuto che alla forma”.  
 
Si precisa, in tal senso, che ogni docente coordinatore predisporrà per i propri 
alunni con DSA e BES l’elenco degli strumenti necessari alla compensazione nello 
svolgimento delle prove scritte. Anche per le prove di lingua straniere vengono 
adottate le misure compensative e dispensative più adeguate, compatibili con le 
difficoltà connesse agli alunni DSA e BES. In particolare, nella valutazione delle 
prove scritte di questi alunni, verrà posta maggior attenzione al contenuto 
anziché alla forma e si considererà raggiunto il criterio di sufficienza quando 
siano presenti gli obiettivi minimi di competenze e conoscenze previsti dal Piano 
Didattico Personalizzato (PDP).  
 
Le prove di matematica dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo vengono 
costruite secondo un criterio di gradualità che permette di svincolare la 
valutazione degli alunni con DSA e BES da quelle standard e considerare 
sufficiente la prestazione pur limitata allo svolgimento della prima parte degli 
esercizi.  
 
Oltre alle indicazioni relative alle modalità di programmazione degli interventi 
didattici e di conduzione della classe riportati nelle Circolari Ministeriali prot. 
40899 del 15/6/2010 e prot. 5713 del 9/2010, la valutazione degli alunni con 
deficit di attenzione e iperattività deve tener conto delle seguenti indicazioni:  
• organizzare prove scritte in più parti e in più quesiti distinti;  
• valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare gli errori di 
distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma;  
• gratificare gli alunni in forme ravvicinate e frequenti.  
 
I docenti dovranno inoltre considerare i fattori presenti nella diagnosi ADHD 
prima di procedere alla valutazione del comportamento dell’alunno.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il PTOF del nostro Istituto prevede diverse azioni mirate all’accoglienza e 
all’inclusione.

Le azioni relative all'inclusione sono curate da una Funzione Strumentale specifica 
che svolge i seguenti compiti:

·    Progettazione e coordinamento organizzativo di iniziative di accoglienza, 
integrazione e supporto (alunni diversamente abili, DSA, altri BES);

·    Predisposizione di materiale didattico e modulistica per la redazione del Piano 
Didattico Personalizzato per gli allievi con BES;

·    Coordinamento di interventi educativi sinergici tra la scuola, le famiglie, i servizi 
socio-educativi, gli enti locali e le associazioni del territorio;

·    Sviluppo dei rapporti con il territorio per la progettazione e realizzazione di 
percorsi integrati e personalizzati di prevenzione e recupero della dispersione;

·    Coordinamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione e gestione del Piano Annuale 
dell’Inclusione;

·     Verifica e monitoraggio periodico degli interventi di integrazione;
·    Elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre Funzioni Strumentali;
·    Referente per l’intercultura.

Nell’Istituto è presente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, convocato 
periodicamente per definire modalità organizzative e procedurali relative agli alunni 
con BES, esplicitate nel Protocollo di Accoglienza per l’Inclusione.

Sul sito istituzionale dell’Istituto sono presenti i modelli per la compilazione del PDP 
(per alunni con BES) e del PEI (per alunni con disabilità certificata). Tali documenti 
sono elaborati dall'equipe pedagogica - che comprende tutti i docenti curricolari e di 
sostegno, gli operatori socio-sanitari, l'assistente sociale dell'Ente Comunale e la 
famiglia - e sono in continuo aggiornamento, per adeguarsi alle esigenze 
didattico/educative dei singoli alunni.

L’Istituto prevede 2/3 incontri di GLHO con l'equipe pedagogica per programmare, 
monitorare e valutare il processo di apprendimento degli alunni diversamente abili, 
facendo riferimento agli obiettivi previsti nel PEI.

La scuola realizza inoltre percorsi progettuali curricolari ed extracurricolari che 
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promuovono l'inclusione degli alunni con BES, avvalendosi anche delle risorse 
professionali del potenziamento scolastico. All’interno di tali progetti si 
predispongono interventi personalizzati privilegiando l'apprendimento esperienziale 
e laboratoriale per favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione in una logica 
pluridisciplinare e trasversale, selezionando con gradualità i contenuti, allungando i 
tempi di risposta, utilizzando misure dispensative e/o strumenti compensativi. Le 
attività sono costantemente monitorate al fine di apportare gli opportuni 
aggiustamenti. Sono previste inoltre prove di verifica strutturate e non per giungere 
alla valutazione degli obiettivi previsti nei PDP.

Si segnala in alcuni casi una partecipazione della componente genitori incostante 
nelle riunioni GLHO e una disponibilità scarsa o assente alla gestione condivisa delle 
problematiche degli alunni con BES da parte di alcune famiglie. Si evidenzia inoltre 
una partecipazione non sempre adeguata degli Enti Locali al supporto dei processi di 
inclusione sociale di alcuni alunni con BES.

Relativamente ai percorsi curricolari per promuovere l’inclusione degli alunni con 
BES, non è sempre possibile dedicare un adeguato numero di ore alle attività di 
recupero e potenziamento a causa dell'esiguità del monte ore annuale e per la 
necessità di utilizzare i docenti disponibili per le supplenze brevi.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Ins. curricolare per la scuola dell'infanzia: 
Peluso Carmela

Ins. curricolare per la scuola primaria: 
Pastore Elena

Ins. curricolare per la scuola sec.: 
Cotugno Immacolata

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI contiene la sintesi coordinata dei tre progetti – didattico-educativo, riabilitativo e 
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di socializzazione – in vista di una forte integrazione a livello scolastico ed 
extrascolastico della persona con disabilità, così come previsto nell'articolo 13 comma 1 
lettera a della Legge 104 del 1992. La sua redazione avviene all'inizio dell’anno 
scolastico, entro il mese di novembre, dopo un’attenta e sistematica osservazione degli 
alunni e un’approfondita conoscenza della documentazione relativa a ciascuno di loro. 
Con l'approvazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66, il Piano Educativo 
Individualizzato diventa parte integrante del progetto individuale. A partire dal 1° 
settembre 2019, nella stesura del PEI si terrà conto della Certificazione di disabilità e 
del Profilo di funzionamento per individuare strumenti, strategie e modalità per 
realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della 
socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle 
autonomie.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dal Gruppo di lavoro per l'handicap operativo (GLHO) composto 
dall'intero consiglio di classe congiuntamente con gli operatori sanitari e gli operatori 
dei servizi sociali, in collaborazione con i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono regolarmente coinvolte a più livelli, con incontri periodici di GLHO 
(gruppo di lavoro per l'handicap operativo) e incontri individuali stabiliti all'occorrenza 
per condividere il progetto di vita degli alunni a partire dalla progettazione allo sviluppo 
dello stesso.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è regolamentata dal D.lgs. 13.04.2017, n. 62. L’art.11 di tale decreto 
prevede che la valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo 
ciclo di istruzione deve essere riferita al comportamento, alle discipline e alle attività 
svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 
1992 n. 104. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere 
adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove 
non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova stessa, in 
conformità con gli obiettivi previsti dal Piano Educativo Individualizzato. Gli alunni 
sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di 
attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati nel corso dell'anno scolastico e previsti 
dal PEI. La sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate idonee a 
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valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli 
di apprendimento iniziali. Tali prove hanno valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Per gli alunni con disturbi specifici 
di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la 
valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del 
primo ciclo di istruzione devono essere coerenti con il Piano Didattico Personalizzato 
predisposto dal team/Consiglio di classe e si attuano con modalità che consentono 
all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 
mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui 
alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità verticale scaturisce dall'esigenza di garantire il diritto degli alunni a un 
percorso formativo che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale della 
persona. Ha come obiettivo la prevenzione delle difficoltà di passaggio tra i vari ordini 
di scuola per evitare i fenomeni di disagio e di abbandono scolastico. L’Istituto presta 
particolare attenzione al passaggio degli alunni nell'ordine di scuola successivo 
mediante la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini in termini di scambio 
reciproco d’informazioni, l’utilizzo di strumenti comuni, della progettazione, attuazione, 
verifica e valutazione condivisa di percorsi di esperienza e di attività educative e 
didattiche da proporre agli alunni stessi. I docenti dei tre ordini di scuola operano 
secondo una logica di rete che si configura come collaborazione tra i docenti dei diversi 
ordini in termini di scambio reciproco d’informazioni, mediante l’utilizzo di strumenti 
comuni e la progettazione di percorsi di esperienza e di attività educative e didattiche 
da proporre agli alunni nella fase di passaggio da un ordine all'altro. La continuità 
orizzontale si realizza attraverso gli incontri scuola-famiglia e i rapporti con gli Enti 
Locali, le Unità Sanitarie e le Associazioni territoriali, in un'ottica di integrazione fra le 
risorse umane e professionali coinvolte nel progetto di vita degli alunni. La scuola si 
configura inoltre come luogo in cui ogni studente acquisisce e potenzia le competenze 
di base e trasversali per l'orientamento necessarie a sviluppare la propria identità, 
autonomia, decisione e progettualità. L'orientamento assume quindi un ruolo 
strategico nella proiezione sociale e culturale di tutti gli alunni per la promozione di 
una cittadinanza attiva e responsabile, concorrendo alla prevenzione della dispersione 
e dell'insuccesso formativo. Esso si realizza in diverse sedi e su diversi piani: il Collegio 
dei docenti definisce le iniziative di orientamento per tutti gli alunni; nel GLHO i 
partecipanti si confrontano sul progetto di vita dell'alunno e sulle aspettative della 
famiglia, condividono un'ipotesi di scelta per il percorso scolastico successivo, 
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delineano percorsi specifici orientativi per alunni con particolari complessità; il 
team/Consiglio di classe elabora il consiglio orientativo e, sulla base di quanto 
condiviso nel GLHO e descritto nel PEI, promuove e attua iniziative specifiche per 
favorire il passaggio nei casi di particolare complessità (esperienze laboratoriali, 
progetti ponte ecc..); la famiglia può partecipare alle iniziative per l'orientamento con 
gli altri genitori (open day e iniziative promosse dalla scuola), confrontarsi con i docenti 
del Consiglio di Classe e altri operatori, chiedere consulenza al CTI, chiedere un 
incontro con le scuole superiori a cui è interessata.

 

Approfondimento

In allegato il PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI in 
uso ed oggetto attualmente di aggiornamento.  

ALLEGATI:
Protocollo Bes 2013_14-converted.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Primo collaboratore: prof.ssa Marilena 
Nanni Secondo collaboratore: prof. Antonio 
Di Franco

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Sallustio Fiorella (referente del DS per la 
scuola primaria) Maglie Cinzia (referente 
del DS per la scuola dell'infanzia)

2

Funzione strumentale

AREA 1: Francesca Fabbiano (area della 
gestione e coordinamento del PTOF dell’ 
Istituto Comprensivo, progettazione, 
curricolo, continuità, orientamento per gli 
alunni) AREA 2: Federica Roberta Radicchio 
(area del monitoraggio, valutazione e 
autovalutazione, piano di miglioramento e 
rendicontazione sociale) AREA 3: Luca De 
Michele (area della revisione e 
aggiornamento del sito web, attività di 
formazione e aggiornamento per i docenti) 
AREA 4: Valeria Scalone (area del'inclusione 
scolastica: coordinamento dell'attività in 
favore degli alunni BES, gestione della 
documentazione degli alunni con BES, 
Responsabile del GLI e contatti con gli Enti 
preposti e con le famiglie)

4
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Capodipartimento

- Area scientifica (Matematica,Scienze, 
Educazione Tecnica,Scienze Motorie): Luca 
De Michele - Area letteraria (Italiano): 
Silvana La Spina - Area linguistica (Lingue 
straniere): Simona Rossetti - Area 
espressiva (Arte e immagine e musica): 
Stante Anna Maria.

4

Responsabile di plesso

Scuola dell’Infanzia “A. De Gasperi” di 
Monteparano: ins. Cinzia Lapesa Scuola 
dell’Infanzia “Paisiello” di Roccaforzata: ins. 
Cinzia Maglie Scuola dell’Infanzia “Granata” 
di Faggiano: ins. Cosima Palumbo Scuola 
Primaria “A. De Gasperi” di Monteparano: 
ins. Francesca Galeone Scuola Primaria “G. 
Parini” di Roccaforzata: ins. Fiorella 
Sallustio Scuola Primaria “Granata” di 
Faggiano: ins. Francesca Fabbiano Scuola 
Secondaria di I grado “Madonna della 
Camera “ di Monteparano: prof.ssa 
Marilena Nanni Scuola Secondaria di I 
grado “G. Parini “ di Roccaforzata: prof. 
Stefano Grasso Scuola Secondaria di I grado 
“Shkanderbeg “ di Faggiano: prof. Antonio 
Di Franco

9

Animatore digitale prof. Luca De Michele 1

Team digitale
prof. ssa Concetta Calasso ins. Emilia Lecce 
ins. Alessandra Fiorenza

3

Assistente tecnico prof. Antonio Di Franco 1

Referente del Bullismo
Ins. Francesca Galeone (coordinatore del 
bullismo/ cyberbullismo)

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

- progetto di recupero e potenziamento 
nelle ore curricolari; - docenza nelle classi 
dell'Istituto; - attività di supplenza dei 
docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

- Realizzazione di un'attività teatrale in 
lingua inglese; - progetto potenziamento 
"Trinity"; - progetto di recupero e 
potenziamento nelle ore curricolari; - 
docenza in numero tre classi dell'Istituto; - 
attività di supplenza dei docenti assenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi: Giovanna 
Lomastro L’attività di gestione e di amministrazione sarà 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

improntata ai principi di semplificazione, trasparenza e 
buon andamento e ai criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità. In particolare dovranno essere garantiti: - la 
tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti - 
l’accoglienza, l’ascolto attivo e l’orientamento dell’utenza - la 
chiarezza e la precisione nell’informazione - il 
potenziamento dell’informatizzazione dei servizi, anche al 
fine di abbreviare i tempi di lavorazione e ridurre, di 
conseguenza, i tempi di attesa dell’utenza - la funzionale 
organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA - 
la valorizzazione della professionalità di tutto il personale - 
il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi

Ufficio protocollo Responsabile ufficio protocollo: sig.ra Cosima Scalone

Ufficio acquisti Responsabile agli acquisti: sig.ra Giovanna Lomastro

Ufficio per la didattica Responsabile ufficio didattica: s.ra Giusi Martalò

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Responsabile del personale docente e ata A.T.D. e A.T.I: 
sig.ra Chiara Donadei e sig. Stefano Friolo

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FORMAZIONE AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 FORMAZIONE AMBITO 23

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ORIENTAMENTO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ha stipulato una convenzione con scuole secondarie di secondo grado allo 
scopo di attivare collaborazioni finalizzate all'orientamento dei ragazzi delle classi 
seconde e terze all'interno del progetto PON "Orientiamoci e riorientiamoci".
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Corso di formazione riguardante i concetti di rischio, danno, misure di prevenzione, 
protezione, vigilanza, controllo e assistenza in ambiente scolastico.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Il personale docente dei tre ordini di scuola.

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL PRIMO SOCCORSO

Corso di formazione sugli strumenti conoscitivi, teorici e pratici, al fine di attuare 
correttamente gli interventi di primo soccorso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti addetti al primo soccorso

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE ANTINCENDIO

Corso di formazione riguardante le misure di prevenzione degli incendi e le procedure da 
adottare in caso di incendio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti addetti antincendio emergenza

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. "MADONNA DELLA CAMERA"

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DELLE CRISI CONVULSE E NOZIONI DI PRIMO 
SOCCORSO

Il corso di formazione, nato sulla base di esigenze specifiche da parte di alcuni docenti in sede 
di Collegio, riguarderà il trattamento delle crisi epilettico- convulsive, shock anafilattico, 
riconoscimento dei sintomi di un arresto cardiaco e le manovre di disostruzione delle alte vie 
respiratorie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SUI BES: DALL'INDIVIDUAZIONE AL PDP, FORMAZIONE E BUONE 
PRATICHE

Corso di formazione riguardante la certificazione, l'individualizzazione degli apprendimenti e 
le buone pratiche didattico- educative in termini di inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti dei tre ordini di scuola

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione del personale amministrativo, tecnico e 
ausiliario in tema di sicurezza

Destinatari Personale Amministrativo- Tecnico- Ausiliario

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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