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LA VISION E LA MISSION DELL’ISTITUTO 
 

Attraverso il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA l’Istituto Comprensivo “Padre Pio da 

Pietrelcina”, in linea con la legge 107/2015, con le indicazioni per il curricolo e nel rispetto delle 

funzioni delegate alle Regioni e agli Enti locali, sintetizza e rappresenta la sua identità culturale e 

progettuale; rende trasparente e leggibile, sulla base delle richieste delle famiglie, il proprio progetto 

educativo, organizzativo ed operativo (D.P.R. 275/99 art. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION

MISSION

Garantire ad ogni alunno il 

miglior successo formativo 

possibile per affrontare le 

sfide del futuro. 

 



 

 

 

 

 

  
MISSION 

ACCOGLIERE, FORMARE, 

ORIENTARE  TRA 

ESPERIENZE E 

INNOVAZIONE 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Potenziamento delle attività di 

orientamento in uscita e di continuità 

tra ordini di scuola 

 

INCLUSIONE e 
DIFFERENZIAZIONE 

Percorsi formativi 

individualizzati e 

metodologie inclusive 

per gli alunni in 

situazione di difficoltà 

e/o di eccellenza. 

Istruzione domiciliare 

TERRITORIO 

 Conoscenza del Territorio e 

collaborazione con le agenzie culturali, 

amministrative, economiche che vi 

operano  

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

DIDATTICA 

Metodologie laboratoriali. Didattica 
delle lingue: CLIL-TRINITY-
ERASMUS+ INGLESE NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
Progettazione per competenze EAS- 
Flipped Classroom - BYOD 
Apprendimento per problem 
solving, ricerca, esplorazione e 
scoperta e approcci metacognitivi 
Adesione ad AVANGUARDIE 
EDUCATIVE 

PROGETTI-LABORATORI 

Ampliamenti Offerta Formativa 

VALUTAZIONE 

Definizione e utilizzazione 

di un sistema di 

valutazione con criteri 

omogenei e condivisi 

 

CITTADINANZA ATTIVA E 

DEMOCRATICA 

Competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Interculturalità, solidarietà e 

prevenzione delle 

discriminazioni di genere e di 

ogni forma di violenza 

(bullismo-cyberbullismo) 

INDIRIZZO MUSICALE 

S Sviluppo ed orientamento delle 
potenzialità della persona attraverso 
l'acquisizione di specifiche 
competenze musicali  

 

LEADERSHIP DIFFUSA 

Tesa a valorizzare ed accrescere la 

professionalità dei singoli e dei 

gruppi, facendo leva su 

COMPETENZE, CAPACITÀ, 

INTERESSI E MOTIVAZIONI 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Azioni di Formazione/aggiornamento del 

personale della scuola 

 Diffusione e condivisione di buone 

pratiche 

 

SCUOLA SISTEMA APERTO 

 

NUOVI LINGUAGGI 

Classe2.0, Competenze digitali, pensiero 

computazionale, uso consapevole dei 

social network e azioni coerenti con il 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

 

 

Famiglie 
Associazioni 

Università 

Strutture 

Politico-amministrative 



 

L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

A.S.2017-18 

 
 

Il servizio scuola, così come si afferma nel P.T.O.F, si svolge in un intreccio di relazioni che rende 
indispensabile una puntuale organizzazione delle attività e una chiara definizione di ruoli, funzioni, 
responsabilità, livelli di autorità, ambiti di azioni e interrelazioni.  

La finalità è duplice: 

 raggiungere in modo efficace gli obiettivi  
 perseguire la qualità del servizio attraverso lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti 

 

 

 



 

LO STAFF DI DIRIGENZA A. S. 2017/18 

Lo Staff, costituito dal Dirigente, dal D. S. G. A., dai Collaboratori, dalle Funzioni Strumentali e dall’Animatore 

digitale, s'incontra periodicamente e verifica l'attuazione del PTOF. I Collaboratori sono scelti dal Dirigente e 

svolgono mansioni di carattere organizzativo a supporto del lavoro del Dirigente Scolastico. Le Funzioni 

Strumentali, docenti responsabili di AREA, coordinano Commissioni, gruppi di lavoro e si assumono la 

responsabilità della gestione delle attività; infine favoriscono il rapporto tra genitori, scuole, enti e associazioni. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa CRISTALLA MEZZAPESA 

 

COLLABORATORI DEL D.S. 

Ins. FLORIO MARIA RACHELE   Prof.ssa CALANDRIELLO STELLA 

 

D.S.G.A. 

Dott.ssa CHIARA MARANGHINO 

 

ANIMATORE DIGITALE 

Prof.ssa DOLORES ANNA MARIA TROIANO 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA DOCENTI 

Area 1-Gestione P.T.O.F. e RAV 

Ins. Pugliese Rufina Stefania per la scuola 

dell’infanzia e primaria 

Prof.ssa Troiano Dolores per la scuola secondaria 

di primo grado 

Area 2-Sostegno al lavoro dei docenti e 

realizzazione di progetti formativi di intesa con 

Enti esterni 

Ins.  Angela Marchitelli 



 

Area 3-Interventi e servizi per gli studenti 

Ins. Bruna Nicoletti per la Scuola dell’Infanzia 

Ins.  Orlando Giannantonio per la scuola Primaria 

Prof.ssa Mastrosimone Lucia per la Scuola 

Secondaria di 1° grado - orientamento e uscite 

didattiche 

 

Area 4– Inclusione 

 

Prof.ssa Carone M.Teresa 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

SEDE DOCENTE 

Craco Ins. Lofranco Antonietta 

Pisticci Scalo Ins.  Lavaia Giulia 

Pisticci Ins. Romano Grazia 

Marconia Ins.  Pugliese Rufina Stefania 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SEDE DOCENTE 

Craco Ins. Rinaldi M. Antonietta 

Pisticci Scalo Ins.  Iannuzziello Teresa M. Rosaria 

Pisticci Ins.  Florio Maria Rachele 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

SEDE DOCENTE 

Craco Prof.ssa Benedetto Grazia Damiana 

Pisticci Prof.ssa Calandriello Stella 

 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA MARCONIA 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

SEZIONE I Ins.  Dinnella Rosa 

SEZIONE II Ins.  Marinaro Concetta 

SEZIONE III Ins.   Saponara Annunziata 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

CLASSI I Ins.  Viggiani Maria Antonietta 

CLASSI II Ins.  Lamberti Lucianna 

CLASSI III Ins.  Romeo Anna Maria 

CLASSI IV Ins.  Pastore Angela 

CLASSI V Ins.   Malvasi Antonietta 
 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

LINGUISTICO ESPRESSIVO Prof.ssa Troiano Dolores 

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO Prof.ssa Di Tursi Maria Maddalena 

LINGUE STRANIERE Prof.ssa Mastrosimone Lucia 
PRATICA STRUMENTALE Prof.ssa Cazzato Angela 

 

 

 

 



 

COORDINATORI DI CLASSE  

    SCUOLA PRIMARIA 

SEDE CLASSE DOCENTE 

PISTICCI 

Classe 1 A Sigismondo Piera Maria Giovanna 

Classe 2 A Cirone Rosanna 

Classe 3 A Romeo Anna Maria 

Classe 4 A Pastore Angela 

Classe 5 A De Stasi Maria 

Classe 1 B Leo Daniela 

Classe 2B Lamberti Lucianna 

Classe 3B Marchitelli Angela 

Classe 4B Marino Rosanna 

Classe 5B Russo Rosanna 

 

PISTICCI SCALO 
Classe 1 A-4A-5A Gagliardi Rocchina 

Classe 2 A-3A Giannantonio Orlando 

 

CRACO 

Classe 1 A-2A Pastore Maria G.Ornella 

Classe 4 A Rinaldi Maria Antonietta 

Classe 3 A-5A Lavieri Anna Maria 
 

 

COORDINATORI DI INTERCLASSE              SCUOLA PRIMARIA 

Classi I Viggiani Maria Antonietta 

Classi II Leo Daniela 

Classi III Florio Maria Rachele 

Classi IV Viceconte Maria 

Classi V Malvasi Antonietta 
 

COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

SEDE CLASSE DOCENTE 

PISTICCI 

Classe 1 A Caruso Celeste 

Classe 2 A Troiano Dolores 

Classe 3 A Calandriello Stella 

Classe 1 B Florio Rosanna 

Classe 2B Iannuzziello M.Annunziata 

Classe 3B Mastrosimone Lucia 

Classe 3C Di Tursi Maria Maddalena 

 

CRACO 
Classe 1 A Lasala Rosa 

Classe 2A-3 A Benedetto Grazia 
 



 

 

REFERENTI 

 

Invalsi 

 

 

Prof.ssa Iannuzziello Maria Annunziata. 

 

Registro on-line 

 

 

Ins. Florio M. Rachele 

 

Pratica strumentale 

 

 

Prof.ssa Cazzato Angela 

 

Legalità-Solidarietà-Bullismo e Cyberbullismo 

 

 

Prof. Berardino Vinci 

 

 

GRUPPI DI LAVORO 

Gruppo di Lavoro e indicazioni organizzative per la 

revisione/aggiornamento dei seguenti documenti: 

progettazione, Rav, Piano di Miglioramento, 

P.T.O.F., Regolamento d’istituto. 

Ins. Malvasi Antonietta 

Ins. Caroleo Ida 

Prof.ssa Lavecchia Brigida 
Ins. Bruna Nicoletti 
Ins. De Stasi Maria 
 

NIV (Nucleo interno di valutazione) DS:  
Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 

COLLABORATORI DS:  
Ins. Florio Maria Rachele 
Prof.ssa Calandriello Stella 
FUNZIONI STRUMENTALI 
Ins. Nicoletti Bruna 
Ins. Giannantonio Orlando 
 Prof.ssa Mastrosimone Lucia 
Prof.ssa Troiano Dolores 
Prof.ssa Carone Teresa 
Ins. Marchitelli Angela 
Ins. Rufina Stefania Pugliese 
 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione DS: 
Prof.ssa Cristalla Mezzapesa 



 

 
FUNZIONI STRUMENTALI INCLUSIONE: 
Prof.ssa Carone M.Teresa 
 
  
DOCENTI DI SOSTEGNO DELL’I.C. E COORDINATORI 
DELLE CLASSI DOVE SONO PRESENTI ALUNNI BES, 
DSA E DIVERSAMENTE ABILI. 
 

Animatore digitale 

 
 
Team digitale 

Prof.ssa Dolores Troiano 
 

Ins. Pastore Angela 
Prof.ssa Mastrosimone Lucia 
Ins. Rufina Stefania Pugliese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

PROGRAMMAZIONE 

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

3 martedì 

Ore 16.30-18.30 

7 martedì 

Ore 16.30-18.30 

5   martedì 

Ore 16.30-18.30 

9 martedì 

Ore 16.30-18.30 

6 martedì 

Ore 16.30-18.30 

6 martedì 

Ore 16.30-18.30 

10 martedì 

Ore 16.30-18.30 

8 martedì 

Ore 16.30-18.30 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

NOVEMBRE GENNAIO MARZO MAGGIO 

10 Venerdì 

Ore 16.30-18.30 

26 Venerdì 

Ore 16.30-18.30 

15 Giovedì 

Ore 16.30-18.30 

10 Giovedì 

Ore 16.30-18.30 

 

 

 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

OTTOBRE DICEMBRE MAGGIO 

24 Martedì  

Elezione Rappresentante dei 

genitori 

Ore 16.30-19.30 

11 Lunedì 

Ore 16.30-18.30 

3 Giovedì 

Ore 16.30-18.30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLLEGIO DOCENTI 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1 Venerdì 

Ore 10:30 – 12:30 

4 Lunedì 

Ore 9:00 – 11:00 

(Plesso di via Polo) 

Ore 11:00 – 11:30 

Incontro  

DS – Docenti di sostegno 

8 Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 

 

27 Venerdì 

Ore 18.00-20.00 

15 Venerdì 

Ore 18.00-20.00 

8 Febbraio 

Ore 18.00-20.00 

18 Venerdì 

Ore 18:00 – 20:00 

14 Giovedì 

Ratifica scrutini 

 

29 Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PROGRAMMAZIONE 

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO 

12 Martedì 

 

26 Martedì 

Ore 15:00 – 19:00 

 

10 Martedì 

 

24  Martedì 

Ore 15:00 – 19:00 

 

7  Martedì 

 

21 Martedì 

Ore 15:00 – 19:00 

 

5 Martedì 

 

19 Martedì 

 Ore 15:00 – 19:00 

 

9  Martedì 

Ore 15:00 – 17:00 

23  Martedì 

Ore 15:00 – 19:00 

6  Martedì 

 

20  Martedì 

 Ore 15:00 – 19:00 

 

6  Martedì 

 

20 Martedì 

 Ore 15:00 – 19:00 

 

10 Martedì 

 

24 Martedì 

 Ore 15:00 – 19:00 

 

8  Martedì 

Ore 15:00 – 17:00 

22  Martedì 

 Ore 15:00 – 19:00 

 

5 Martedì 

Ore 15:00 – 19:00 

 

 

 

     SCRUTINI 

PISTICCI SCALO 

CRACO  

1 Giovedì  

PISTICCI  

2 Venerdì 

   SCRUTINI 

PISTICCI  

13 Mercoledì  

CRACO  

PISTICCI SCALO 

14 Giovedì  

 

 



 

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 

NOVEMBRE GENNAIO MARZO MAGGIO 

PISTICCI 

8  Mercoledì 

 

CRACO 

PISTICCI  SCALO 

9 Giovedì 

PISTICCI 

15 Lunedì 

 

CRACO 

PISTICCI SCALO 

16 Martedì 

 

 

CRACO  

PISTICCI SCALO 

22 Giovedì 

 

PISTICCI 

23 Venerdì 

 

 

PISTICCI 

CRACO 

11 Venerdì 

 

PISTICCI 

PISTICCI  SCALO 

14 Lunedì 

 

 

 

INCONTRI PER DIPARTIMENTI 

SETTEMBRE GENNAIO MAGGIO 

4 Lunedì 

Ore 9:00 – 12:00 

(Plesso di via Polo) 

 

 

7 Giovedì 

Ore 9:00 – 12:00 

(Plesso di via Polo) 

 

9  Martedì 

Ore 17:00 – 19:00 

(Plesso di via Polo) 

 

 

8 Martedì 

Ore 17:00 – 19:00 

(Plesso di via Polo) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO APRILE 

23 Lunedì 

Ore 16:45-19:30 

Elezione 

Rappresentante dei 

genitori 

12 Martedì 

Ore 16:00-18:00 

 

22 Giovedì 

 Ore 16:00 – 18:00 

17 Martedì 

Ore 16:00 – 18:0 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1 Venerdì 

Ore 10:30 – 12:30 

 

5 Martedì 

Ore 9:00 – 11:00 

(Plesso di via Polo) 

Ore 11:00 – 11:30 

Incontro  

DS – Docenti di sostegno 

8  Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 

 

27 Venerdì 

Ore 18.00-20.00 

15 Venerdì 

Ore 18.00-20.00 

8 Giovedì 

Ore 18.00-20.00 

18 Venerdì 

Ore 18:00 – 20:00 

14 Giovedì  

Ratifica scrutini 

 

29 Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

OTTOBRE NOVEMBRE GENNAIO MARZO 

PISTICCI 

16  Lunedì 

17  Martedì 

CRACO 

18  Mercoledì 

PISTICCI 

20 Lunedì 

21  Martedì 

CRACO 

22 Mercoledì 

PISTICCI 

17 Giovedì 

18  Venerdì 

CRACO 

19 Lunedì 

PISTICCI 

19 Lunedì 

20 Martedì 

CRACO 

21 Mercoledì 

 

SCRUTINI 

FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 
 

PISTICCI 
5 Lunedì 

6  Martedì 
 

CRACO 
7 Mercoledì 

PRE-SCRUTINI 
PISTICCI 

15 Martedì 
16 Mercoledì 

 
CRACO 

17 Giovedì 
 

PISTICCI 
12 Martedì 

 
CRACO 

13 Mercoledì 

 

 

INCONTRI PER DIPARTIMENTI 

SETTEMBRE GENNAIO APRILE 

4 Lunedì 

Ore 9:00 – 12:00 

5 Martedì 

Ore 9:00 – 12:00 

Incontro 

DS – Docenti di sostegno 

Ore 9:00 – 9:30 

9 Martedì 

Ore 15:00 – 17:00 

 

10 Martedì 

Ore 15:00 – 17:00 

 

 



 

 

RICEVIMENTO GENITORI 

OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO APRILE 

 

25 Mercoledì 

Ore 16:30 – 19:00 

Elezione 

Rappresentante dei 

genitori 

 

13 Mercoledì 

Ore 18:00 – 20:00 
23 Venerdì 

Ore 18:00 – 20:00 

18 Mercoledì 

Ore 18:00 – 20:00 

 

 

 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

SETTEMBRE OTTOBRE DICEMBRE FEBBRAIO MAGGIO GIUGNO 

1 Venerdì 

Ore 10:30 – 12:30 

7 Giovedì 

Ore 9:00 – 11:00 

(Plesso di via Polo) 

Ore 11:00 – 11:30 

Incontro  

DS – Docenti di sostegno 

8  Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 

 

27 Venerdì 

Ore 18.00-20.00 

15 Venerdì 

Ore 18.00-20.00 

8 Giovedì 

Ore 18.00-20.00 

18 Venerdì 

Ore 18:00 – 20:00 

14 Giovedì 

Ratifica scrutini 

29 Venerdì 

Ore 9:00 – 12:00 

 

 

 



 

 

 

 

 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  

 “PADRE PIO da PIETRELCINA” 

75015-P I S T I C C I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE INDIVIDUATE DAL RAV (già riportate nel PTOF 2016-2019) 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI DAL RAV, finalizzati a sostenere il piano di miglioramento, sono i 
seguenti: 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
Inclusione e Differenziazione 

Potenziare la didattica dell’inclusione e 
differenziazione valorizzando percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati per il recupero delle 
difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per 
la valorizzazione del merito. 
 

 
 

 
 

Orientamento/Continuità 
 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli 
strumenti per l’orientamento e per la continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola. Tutto il 
percorso scolastico, dai tre ai quattordici anni, dovrà 
contribuire all’orientamento personale e sociale 
degli alunni per aiutarli a costruire il loro progetto di 
vita. Nell’ottica del Curricolo verticale bisogna 
intensificare la programmazione comune tra i gradi 
di scuola per gli anni ponte e i rapporti con le scuole 
superiori del territorio. 

 
All’interno del PIANO DI MIGLIORAMENTO tali obiettivi di processo sono stati ulteriormente dettagliati al fine 
di individuare tutte le azioni possibili atte al raggiungimento dei traguardi prefissati e all’innalzamento della 
qualità dell’Offerta Formativa  

Sono previste, inoltre, attività curricolari e di ampliamento dell’offerta formativa, di seguito riportata, per 
sviluppare i seguenti obiettivi formativi ritenuti prioritari: 

Proprio in riferimento ai commi da 5 a 7 dell’art. 1 della legge 107 che espressamente si riferiscono al Piano 

dell'Offerta Formativa Triennale e che indicano anche il quadro e le priorità ineludibili, il PTOF finalizza le 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ DESCRIZIONE DEI TRAGUARDI 
 

 
 

Risultati scolastici 

 
Migliorare i livelli di 
apprendimento in 
ambito linguistico e logico-
matematico 

 
Ridurre la percentuale di 
studenti con votazione 5/6. 
 
Migliorare gli esiti delle prove 
standardizzate nazionali 
 

 
 
 
 

Continuità e Orientamento 

Intensificare la 
programmazione comune tra i 
gradi di scuola per gli anni 
ponte e i rapporti con le scuole 
superiori del territorio. 
 
Monitorare gli esiti degli alunni 
nel biennio delle scuole 
superiori. 
 

 
Migliorare gli esiti degli alunni 
in uscita. 
 



 

scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative a obiettivi prioritari per il raggiungimento di 

obiettivi istituzionali nonché relativi allo sviluppo e alla significativa identità della nostra scuola sul territorio. 

❖ Migliorare i livelli di rendimento in ambito linguistico e logico-matematico e rientrare nei 
livelli nazionali rispetto alle prove standardizzate nazionali attraverso: 

➢ Potenziamento competenze linguistiche di Italiano; 
➢ Potenziamento competenze scientifiche, logico-matematiche e digitali; 
 

❖ Potenziamento competenze nelle lingue straniere 

❖ Sviluppo dei dipartimenti disciplinari e la progettazione per classi parallele, anche nella dimensione 
verticale, come luoghi privilegiati di ricerca e di sperimentazione didattica e quale garanzia 
dell’omogeneità, della trasparenza e della equità del processo valutativo. In particolare per quanto 
concerne lettere, matematica e lingue straniere; 

 
❖ Promozione della cultura della condivisione attraverso l'azione efficace delle commissioni, dei 

gruppi di lavoro e dei Dipartimenti disciplinari per la pianificazione curricolare, introducendo 
standard di valutazione, prove comuni d’istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze 
trasversali (tra cui competenze di cittadinanza, competenze digitali...), l’adozione del certificato delle 
competenze come previsto dal modello ministeriale, la promozione dell’innovazione didattico- 
educativa e della didattica per competenze così come indicata nelle Indicazioni nazionali per il 
curricolo. 
 

❖ Sviluppo di competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà, 
e prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza su “diversi”. Attraverso una 
maggiore condivisione e rispetto delle regole, per migliorare i voti di comportamento e il 
rendimento/profitto generale degli alunni; 

 
 

❖ Inclusione e differenziazione: potenziamento delle politiche d’inclusione scolastica e del diritto al 
successo formativo, con particolare cura per gli alunni con BES. Valorizzazione percorsi formativi 
individualizzati e personalizzati per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, 
per la valorizzazione del merito; 
 

❖ Continuità e orientamento: potenziamento delle attività di orientamento in uscita e di continuità tra 
ordini di scuola (incontri tra le classi ponte, curricolo e progetti condivisi, ecc.); 

 
❖ Valutazione: definizione    e    utilizzazione    di    un     sistema     di     valutazione   con criteri omogenei 

e condivisi e indicatori oggettivi ed efficaci, per rendere osservabili e valutabili i processi e tutte le 
azioni previste nel PTOF; 
 

❖ Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: maggiore coinvolgimento delle famiglie nel 
processo educativo/formativo. Prevedere percorsi e azioni, per migliorare la comunicazione interna 
ed esterna, e per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

 
❖ Potenziamento competenze musicali ed artistiche, anche attive; 
❖ Educazione motoria e stile di vita sano (educazione alimentare); 
❖ Sostenibilità ambientale e territorio; 
❖ Competenze digitali, pensiero computazionale, uso consapevole dei social network e azioni 

coerenti con il piano nazionale scuola digitale; 
❖ Contrasto alla dispersione scolastica, lotta al bullismo e cyber bullismo; 
❖ Sviluppo di sistemi di premialità e valorizzazione del merito per gli studenti; 
❖ Azioni di ricerca e sperimentazione di modalità, metodologie e strategie efficaci finalizzate alla 

realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni; 



 

❖ Azioni di Formazione/aggiornamento dei docenti, diffusione e condivisione di buone pratiche, ecc. 
❖ Implementare forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli studenti, anche attraverso la 
metodologia informatica e gli strumenti multimediali; 

❖ Curare la realizzazione di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 
coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la 
scoperta e il piacere di apprendere insieme; 

❖ Iniziative mirate all’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione di: 
➢ Apprendimento attraverso le LIM e l’utilizzo delle nuove tecnologie; 
➢ Metodologie laboratoriali; 
➢ Modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta; 
➢ Situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra 

pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio, ecc.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A.S. 2017-2018 

Piano di Miglioramento 2017-2018 

Tabella 8 - Tempistica delle attività 
 

Attività Pianificazione delle 
attività 

 Se
tt 

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riunioni 
periodiche con 
le famiglie 

          

Patto di 
corresponsabili
tà e 
Regolamento 
d’istituto 

          

Consegna 
delle password 
alle famiglie 

          

Aggiornamento 
quotidiano del 
registro 
elettronico. 

          

Inviti alle 
famiglie con 
Bambini che 
compiono tre 
anni entro il 30 
aprile 2018 o 
che hanno figli 
non iscritti nel 
nostro I.C 

          

Orientamento 
in uscita per le 
classi terze con 
contatti con le 
scuole superiori 

          



 

Corsi di 
formazione 
sull' 
orientamento 

          

PON: Asse I 
Azione 10.1.1 
Inclusione 
sociale e lotta 
al disagio 
“PISTOICOS: 
conoscere per 
includere tra 
immagini, 
numeri, colori, 
sapori e giochi 
di un tempo” 
 

          

PROGETTI  
 
“ITALIANAMEN
TE…ITALIANI” 
 

          

DAL 
CURRICOLO 
ORIENTANTE A 
… “QUO 
VADO?” 

          

“UNA SCUOLA 
PER TUTTI” 
 

          



 

“MATEMATICA
……su misura” 
 

          

“…TUTTI IN 
SCENA!” 
 

          

Incontri dei 
Dipartimenti 
Disciplinari 

          

Programmazion
e didattica 
quindicinale 
Scuola Primaria 

          

Organizzazione 
del Collegio 
Docenti per 
dipartimenti 
disciplinari 

          

Elaborazione 
del Piano 
Annuale 

          

Corsi di 
formazione 
volti a garantire 
una maggiore 
consapevolezza 
nell'uso degli 
strumenti 
digitali. 

          



 

Candidatura 
dell’I. C. a 
progetti PON  

          

Partecipazione 
al corso di 
formazione dei 
docenti “ 
Didattica per 
competenze 

          

Adesione al 
progetto” 
Misure di 
accompagname
nto 2017-2018. 
Certificazione 
delle 
competenze 

          

Promozione 
della pratica 
CLIL in rete 

          

Convenzione 
con le 
associazioni del 
territorio 

          

Incontri 
docenti classi 
ponte 

          

Organizza zione 
del Collegio 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELLA 9 - Monitoraggio delle azioni  

 

Data di 

rilevazione 

 

Indicatori di monitoraggio 

del processo 

Strumenti di 

misurazione 

Criticità 

rilevate 

Progressi 

rilevati 

Modifiche/ 

necessità di 

aggiustamenti 

23-24-
25/10/2017 

Condivisione del Patto di 
Corresponsabilità e del 
Regolamento d'Istituto 
nelle assemblee 
preliminari alle elezioni 
dei rappresentanti dei 
genitori, dove i 
coordinatori come 
delegati del DS 
sottolineano l’importanza 
della componente 
genitoriale 

Riunioni 
periodiche 
programmate e 
non. 

   

01/09/2017 Diffusione di 
comunicazioni, 
modulistica ed altro sul 
sito dell'IC 

Aggiornamento 
del sito da parte 
del personale 
della scuola e 
controllo 
quotidiano dello 
stesso da parte 
delle famiglie 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Programmazione 
percorsi strutturati per 
l'orientamento, adozione 
di un esperto nel bilancio 
delle competenze in 
qualità di coordinatore. 
 
 

Attuazione dei 
percorsi 
strutturati, analisi 
dei risultati degli 
alunni 
 
 
 

   

4-5-7/09/2017 
09/01/2018 
10/04/2018 
08/05/2018 

1) Programmazione per 
dipartimento, 
collaborazione continua 
nell'arco dell'anno 
 

Prove condivise   
Iniziali,  
intermedie,  
finali 

   

Sett.- Ott. 2017 Partecipazione dei docenti 
a corsi di formazione 
innovativi volti a garantire 
una maggiore 
consapevolezza nell'uso 
degli strumenti digitali 

Percentuale dei 
docenti che 
concludono il 
percorso 
formativo. 
Numero ore di 
attività svolte nei 
laboratori 

   



 

Sett. 2017 Promozione di corsi di 
formazione per sviluppare 
competenze operative e 
metodologiche 

Percentuale dei 
docenti che 
concludono il 
percorso 
formativo. 

   

 Promozione di corsi di 
formazione per le 
certificazioni linguistiche 
del personale docente 

Aggiornamento 
periodico dei 
curricula 

   

 
Settembre 2017 
Maggio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codifica, documentazione 
e diffusione delle attività 
didattiche tra sezioni e 
classi parallele, 
programmare incontri tra 
docenti di sezioni e classi 
 

Incontri tra 
docenti di sezioni 
e classi parallele 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

4-5-7/09/2017 
09/01/2018 
10/04/2018 
08/05/2018 
 
 
 
 
 
 
 

1) Analisi di utilizzo di 
prove autentiche iniziali, 
intermedie e finali 
 

Analisi dei risultati 
 
 

   

Settembre 2017 
Maggio 2018 
 

Contatti e collaborazione 
con altri Istituti, 
promozione di formazione 
e progetti in rete 

Partecipazione a 
progetti di rete 

   

Settembre 2017 
Maggio 2018 
 

Partecipazione a corsi di 
formazione dei docenti, 
progettazione di percorsi 
oggettivi di ricerca-
sperimentazione sulla 
valutazione 

Formazione dei 
docenti, 
sperimentazione 
di metodologie 
innovative, 
somministrazione 
e analisi delle 
prove di verifica 
strutturate. 

   

30/05/2018 

Rilevazioni delle 
competenze raggiunte 
dagli alunni Percentuale di 
alunni che dichiarano 
l'utilizzo della pratica 
laboratoriale in classe 

Analisi dei risultati 
Percentuale di 
alunni che 
ottengono un 
miglioramento di 
valore nella 
valutazione delle 
competenze, 
confrontando test 
d'ingresso, 
risultati I e II 
quadrimestre 

   



 

Ottobre 2017 
Avvio progetto PON 
Inclusione  

 

   

Settembre 2017 
 

Controllo degli esiti 
scolastici degli alunni 
dopo il I ciclo di Istruzione 
e della loro certificazione 
INVALSI  

L'osservatorio 
permanente 
rileverà gli esiti 
degli ex alunni 
dagli istituti cui 
sono iscritti 

   

Settembre 2017 
Maggio 2018 

 

Promozione di 
formazione/aggiornament
o sulla comunicazione al 
fine di diffondere le 
buone pratiche 

Riunioni 
periodiche, 
disseminazione 
tradizionale e 
digitale di buone 
pratiche 

   

14/06/2018 

Programmazione incontri 
tra gli insegnanti, 
confronto dei dati in 
uscita da un grado e in 
entrata in un altro grado 
di studi degli alunni 

Incontri tra 
insegnanti e 
docenti negli anni 
ponte, analisi dei 
dati in uscita e in 
entrata degli 
alunni Percentuale 
di alunni le cui 
valutazioni iniziali 
Sono coerenti con 
le valutazioni finali 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

 

 

Nell’ambito del Piano di formazione, in ottemperanza con le vigenti normative, (artt. 26 e 29  

del CCNL 2006-2009; legge 107/2015 - La Buona Scuola, art.1, c.58, 71, 121, 124; Piano per  

la Formazione dei docenti 2016-19 - Miur), per il corrente anno scolastico sono previste le  

seguenti attività di aggiornamento: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I (Fondo Sociale Europeo) Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

Partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016 

di n. 10 docenti per scuola, del personale amministrativo, dell’Animatore digitale, del Team per 

l’innovazione. 

CORSO DESTINATARI N. ORE 

   

 

PON 2014-2020 Azione  

10.8.4 

Formazione del personale della 

scuola su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi 

Dirigente Scolastico 30  

DSGA 

 

30 

Animatore Digitale 

 

24 

Assistenti Amministrativi 36 



 

Pronto soccorso Digitale 

 

36 

Team per l’innovazione 

 

18 

Docenti 18 

Percorso formativo ambito 

BAS000005 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica: 

quadro teorico, modelli di 

valutazione e certificazione degli 

apprendimenti 

 

 

Tutti i docenti  

 (incontro collegiale) 

 

 

 

25 

Percorso Formativo 

sull’Inclusione 

n. 10 docenti dei vari ordini di 

scuola 

25 

PON Asse I (Fondo Sociale 

Europeo) Azione 10.1.1 

“Inclusione sociale e lotta al 

disagio”.  

Titolo del Progetto: “PISTOICOS: 

CONOSCERE PER INCLUDERE TRA 

IMMAGINI, NUMERI, COLORI, 

SAPORI E GIOCHI DI UN TEMPO” 

 

 

 

 

Tutti i docenti per ordine di 

scuola 

 

 

Partecipazione al Piano di   formazione per Dirigenti scolastici in servizio e Neoassunti 2016/17 di cui alla 

nota MIUR 40586 del 2016 

CORSO DESTINATARI N.ORE 

 AREA 1- Il curricolo verticale, la 

didattica per competenze, la 

valutazione formativa 

Dirigente Scolastico 50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denominazione 

progetto 

 

 

DAL CURRICOLO ORIENTANTE A … “QUO VADO?” 

 

Priorità cui si riferisce  

 

✓ Programmare l'orientamento sia in entrata che in uscita  

✓ Migliorare le attività di orientamento in uscita, monitorando i percorsi 

di studio successivi, fino al compimento del 16° anno  

 

Traguardo di risultato 

 

✓ Migliorare l'orientamento, articolandolo su competenze in itinere, oltre 

che su informazioni in uscita 

✓ Creare un osservatorio permanente per monitorare gli alunni in uscita 

❖  

Obiettivo di processo 

 

✓ Programmare percorsi strutturati per l'orientamento sia in entrata che 

in uscita, affidati al coordinamento di una specifica figura professionale 

esperto nel bilancio delle competenze per fare emergere le inclinazioni 

individuali di ciascun allievo 

✓ Migliorare le attività di orientamento in uscita, anche attraverso il 

monitoraggio dei percorsi di studio successivi, fino al compimento del 

16° anno con attenzione alla loro certificazione INVALSI. 

 

Altre priorità 

 

✓ Migliorare la didattica per competenze 

✓ Continuare e migliorare la collaborazione con altri istituti 

Situazione su cui 

interviene 

 

La nuova concezione di Orientamento, non più con valenza esclusivamente 

informativa e diagnostica, ma come attività formativa, trasversale alle 

discipline/ campi d’esperienza e intrinseca a tutto l’insegnamento, fa sì che si 

possa parlare di Orientamento non solo nell’ultimo anno della Scuola 



 

Secondaria di I e II grado, ma lungo tutto il processo di apprendimento di 

ciascun individuo a partire dalla Scuola dell’Infanzia.  

E’ necessario realizzare, pertanto, non tanto dei progetti per l’orientamento 

quanto piuttosto continuare ad adottare un curricolo orientante, che dalla 

scuola dall’Infanzia si sviluppi fino alla Scuola Secondaria di I grado, al cui 

termine tocca la scelta da parte degli alunni di quale Istituto Superiore 

frequentare.  

 

Già dall’Infanzia bisogna: 

 • sviluppare le potenzialità e le capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive 

 • sviluppare la capacità di comprensione e di critica per dare significato alle 

proprie esperienze. 

 

Nella scuola Primaria individuare il carattere formativo e processuale 

dell’orientamento significa: 

• sostenere l’importanza della continuità dei processi educativi 

sottolineando la rilevanza dei momenti di passaggio da una scuola 

all’altra;  

• riaffermare la rilevanza della centralità degli studenti nei processi 

educativi;  

• porre adeguata attenzione all’individuazione delle motivazioni e agli 

interessi degli studenti, stimolandoli ad un impegno a conoscere le 

proprie caratteristiche e alla progettualità personale riguardo al proprio 

futuro. 

❖  

Nella Scuola Secondaria di I grado orientare significa formare e potenziare le 

capacità di: 

• conoscere se stessi e l’ambiente in cui vivono;  

• conoscere i mutamenti culturali, socio-economici e le offerte formative… 

affinché gli alunni possano essere protagonisti di un personale progetto di vita 

e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e 

responsabile”. 

Durante il III anno della Scuola Secondaria nell’alunno deve maturare la 

capacità di prendere decisioni per: 

• scegliere autonomamente e liberamente il proprio futuro diventando 

protagonisti di un personale progetto di vita 



 

• prevenire e/o ridurre le cause degli insuccessi scolastici e degli 

abbandoni 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Pianificazione obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

Infanzia 

• Scegliere attività per avviare la 

ricerca dell’identità 

Primaria 

• Scegliere attività per la 

conoscenza di sé e del mondo 

in cui si vive 

Secondaria classi I-II 

• letture antologiche e 

discussioni sulla conoscenza di 

sé; 

• riflessioni volte 

all’apprendimento di un 

metodo di studio adeguato; 

• conoscenza degli organi 

collegiali  

• conoscenza dei servizi del 

territorio (comune, banca, 

Proloco, pronto soccorso, 

posta, biblioteca) Sec. Classe 

III 

• attività disciplinari (letture 

antologiche, grafici...); 

• conoscenza degli IIS 

• ricerca guidata di informazioni 

sulle scuole anche attraverso 

l'utilizzo di Internet; 

• diffusione informazioni sugli 

Open day e su altre iniziative 

utili proposte dagli istituti o da 

altri enti; 

• Incontro con lo psicologo. 

▪ Programmazioni 

▪ N. di attività svolte, come si 

evince dal registro online 

▪ N. di incontri 

▪ N. di questionari svolti 

▪ Incontri di formazione 



 

• Eventuale somministrazione di 

un test psico-attitudinale; 

• Incontro con alcuni genitori/ 

rappresentanti del mondo del 

lavoro; 

• Compilazione del questionario 

sull’orientamento per gli 

alunni; 

• Compilazione del questionario 

per i genitori; 

• Tabulazione da parte dei 

coordinatori dei dati ricavati 

dai questionari e stesura 

dell’elenco degli alunni per 

gruppi di interesse; 

• Analisi dati ricavati dai 

questionari e loro discussione 

nei Consigli di Classe; 

• Compilazione del consiglio 

orientativo  

Post classe III 

• Reperimento dati dagli IIS 

• Lettura e tabulazione dati 

• Analisi dati 

 

Attività previste 

 

Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I grado le sezioni e i consigli 

di classe programmano attività volte alla conoscenza del sé e del mondo 

circostante.  

Nel III anno della Scuola Secondaria i C. di C. si preoccuperanno di: 

• Analizzare le caratteristiche giuridico – organizzative del lavoro 

• Conoscere il mercato di lavoro e le modalità di inserimento dopo la 

scuola dell’obbligo 

•  Conoscere le caratteristiche delle diverse professioni/mestieri e i 

relativi percorsi formativi  



 

• Verificare se le proprie aspirazioni formative/lavorative sono 

congruenti con le caratteristiche personali e le richieste del mercato del 

lavoro  

•  Conoscere le opportunità lavorative principali presenti nel territorio  

•  Conoscere l’ordinamento della scuola secondaria e della formazione 

professionale  

• Conoscere l’offerta formativa del territorio 

attraverso: 

▪ Letture, approfondimenti, ricerche 

▪ Compilazioni questionari 

▪ Incontri tra esperti (pedagogista e/o psicologo) e gli studenti di tutte le 

classi per favorire una a migliorare conoscenza del sé. 

▪ Incontri tra orientatori/esperti del mondo del lavoro gli alunni delle 

classi terze per approfondire la conoscenza del territorio e del mondo 

del lavoro (professioni e mestieri di maggior rilievo nel territorio) 

nonché delle possibilità lavorative 

▪ Incontri dei referenti per l’orientamento dei diversi istituti superiori 

presenti nel territorio con gli studenti delle classi terze per presentare 

le diverse opportunità formative (orario curricolare 

▪ Incontri tra i docenti coordinatori di classe e le famiglie degli alunni 

delle III per la consegna del consiglio orientativo 

Fasi di attuazione 

 

 

 

• Definizione delle attività 

• Definizione della metodologia 

• Formazione esperto 

• Svolgimento attività 

• Rilevazione delle capacità individuali 

• Consiglio orientativo 

• Rilevazione dati degli ex-alunni dagli IIS 

• Analisi dati 

Descrizione delle 

attività per la 

diffusione del 

progetto 

• Riunioni sezioni, intersezioni, C. di C. 

• Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto  

• Lettera informativa ed incontro con i genitori.  



 

• Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito 

scolastico  

• Divulgazione esiti alla comunità scolastica 

Destinatari del 

progetto  

▪ Alunni 

▪ Docenti 

▪ Famiglie 

Risorse umane 

necessarie 

➢ Area organizzativo gestionale  

Direttore progetto (DS)  

Direttore e coordinatore amministrativo (DSGA) 

 Referente Orientamento 

 

➢ Area formativa 

Tutti gli insegnanti/docenti interni 

Esperti (pedagogista e/o psicologo) 

Orientatori/esperti del mondo del lavoro  

Referenti per l’orientamento dei diversi istituti superiori presenti nel territorio 

 

➢ Area di monitoraggio  

Referente Orientamento 

Gruppo di lavoro dell’osservatorio permanente 

Personale ATA Responsabile alunni degli IIS del territorio in cui sono iscritti i 

nostri ex-alunni 

Risorse finanziarie 

necessarie 

 

 Fondo d’Istituto 

 MIUR 

 PON 

 

Altre risorse 

necessarie 

 

➢ Libri di testo 

➢ LIM 

➢ Questionari 



 

Azioni di monitoraggio 

e risultati 

Il monitoraggio è costante e così strutturato: 

❖  

INIZIALE: 

- adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei 

contenuti e delle metodologie di riferimento; 

- adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di 

utilizzare e la loro affidabilità 

 

IN ITINERE: 

- amministrativa;  

- finanziaria; 

-  didattico-formativa, con riferimento ai contenuti svolti, le 

metodologie didattiche e formative impiegate, gli strumenti didattici 

“impiegati”, la documentazione fornita; 

- organizzativa, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche 

impiegate e l’organizzazione di progetto attivata;  

-  impatto, con riferimento alla soddisfazione di partecipanti, docenti e 

tutor,  

- risultati dell’apprendimento.   

 

FINALE: 

- grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di un dato 

percorso i partecipanti dovrebbero aver acquisito le conoscenze, 

abilità o competenze in ragione delle quali sono entrati in formazione);  

- grado di soddisfazione dei partecipanti  

- le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti 

logistici, etc. 

Strumenti utilizzati per 

il monitoraggio 

INIZIALE: - N. di alunni; - N. di docenti; - fabbisogno aule, laboratori; - Numero 

di utenti diretti ed indiretti raggiunti dalla comunicazione/ manifestazioni di 

interesse, suggerimenti, proposte, ricevute/Numero totale di destinatari della 

comunicazione 

 

IN ITINERE: - check list di osservazione allievo; - scheda di analisi 

dell’andamento d’aula 



 

FINALE: - questionario di autovalutazione; - questionario di valutazione del 

modulo e della docenza; - questionario di valutazione allievi. 

 

EX-POST: elaborazioni statistiche 

 

Modalità di revisione 

delle azioni 

▪ Azioni di sensibilizzazione 

▪ Colloqui 

▪ Modifiche negli approcci e nei materiali didattici 

❖  

Criteri di 

miglioramento 

Sulla base dei risultati emersi saranno adottate, ove necessario, iniziative di 

modifica e miglioramento del progetto 

 

Descrizione delle 

attività di diffusione 

dei risultati 

• Pubblicazione del progetto sul sito web dell'Istituto. 

• Lettera informativa ed incontro con i genitori. 

• Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito 

scolastico  

• Divulgazione esiti alla comunità scolastica 

 

Indicatori utilizzati 

 

✓ Analisi dei risultati degli alunni  

✓ Esiti degli ex-alunni dagli IIS in cui sono iscritti 

 

Stati di avanzamento 

 

✓  Migliorare del …  % i risultati degli alunni 

✓ Ridurre del … % gli insuccessi scolastici 

 

Valori/situazione 

attesa 

Programmare percorsi strutturati per l'orientamento, adozione di un esperto 

nel bilancio delle competenze in qualità di coordinatore 

Controllo degli esiti scolastici degli alunni dopo il I ciclo di Istruzione e della loro 

certificazione INVALSI 

 



 

Note sulle possibilità 

di implementazione 

del progetto 

Raccordo, continuità con la Scuola Secondaria di II grado 

  

PROGETTI A.S. 2017-18                            

LABORATORIO DEL 

FARE:  

”Faccio e imparo” 

Lavecchia Classi 

 

Scuola Secondaria di I grado 

n.   alunni 

Candidatura Pon 

Orientamento 

  

Scuola Secondaria Primo grado 

 

Candidatura Pon 

Pensiero 

computazionale  

  

Scuola Secondaria Primo grado 

 

MIUR “Piano 

nazionale per 

l’educazione al 

rispetto” (art. 1 

comma 16 L. 

107/2015) “Welfare 

dello Studente, 

partecipazione 

scolastica, dispersione 

e orientamento” 

  

Scuola Secondaria Primo grado 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denominazione del 

progetto  

 

 

Priorità a cui si 

riferisce  

Miglioramento del processo di insegnamento, da realizzarsi mediante azioni 

formative che hanno la finalità di: 

prevenire il disagio scolastico;  

promuovere il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli 

alunni con DSA e BES;  

prestare attenzione alle dinamiche relazionali e alla dimensione comunicativa 

tra docenti, famiglie ed alunni anche e soprattutto attraverso le moderne 

tecnologie; 

sviluppare il senso di appartenenza al gruppo e alla comunità; 

promuovere atteggiamenti di aiuto e collaborazione 

Traguardo di risultato Organizzare e coordinare percorsi di accoglienza e di integrazione degli alunni, 

promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro 

potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; 

offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che 

consenta lo sviluppo delle abilità e delle competenze fondamentali degli alunni, 

attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità didattiche; 

favorire la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel 

contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita scolastica  

Obiettivo di processo  Il Progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto al 

fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare 

attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a 

bisogni educativo/speciali. 

Situazione su cui si 

interviene 

Alunni    DSA e BES 

 

 

PROGETTI A.S. 2017-18                            

Accoglienza Troiano Classi n.   alunni 

UNA SCUOLA PER TUTTI 



 

Calandriello 

Lavecchia 

Padula 

 

Scuola Secondaria Primo grado 

Wikigita Troiano 

Barbalinardo 

Mastrosimone 

 

II A – II B 

             

45 

 

 

CodeWeek 

   

Scuole dell’infanzia dell’I.C. 

SCUOLA SECONDARIA Primo 

grado Pisticci – Craco 

Scuola Primaria Pisticci – Pisticci 

Scalo - Craco 

 

 

Da cosa…nasce cosa  

Tutti i docenti dei vari 

plessi 

 

Scuole dell’infanzia dell’I.C. 

 

Condividiamo un 

sogno 

Calandriello S. - 

Troiano D. 

Barbalinardo G. – Vinci 

B. 

SCUOLA SECONDARIA Primo 

grado Pisticci 

Classe II A 

Classe III B 

                

                45 

Progetto  

recupero 

 
SCUOLA SECONDARIA  

Primo grado 

 

 

Oltre la meta  

Rugby a scuola 

Camarda Rugby 

Bernalda 

V Scuola Primaria 

I-II-III Scuola Secondaria di I 

grado 

 

 

 

Giochi studenteschi  Padula C. Scuola Secondaria di primo 

grado 

 

 

 

Orto a scuola Giannantonio O. Scuola Primaria Pisticci Scalo  



 

LABORATORIO DEL 

FARE:”Faccio e 

imparo” 

Lavecchia Scuola Secondaria di I grado  

MIUR “Piano 

nazionale per 

l’educazione al 

rispetto” (art. 1 

comma 16 L. 

107/2015) “Welfare 

dello Studente, 

partecipazione 

scolastica, dispersione 

e orientamento” 

  

Scuola Secondaria Primo grado 

Scuola Primaria 

 

 

 

 

 

PROGETTO RECUPERO 

Secondo quanto stabilisce il DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art. 6 comma 3 Norme in materia 

di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, nel caso in cui le 

valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di 

apprendimento, la scuola attiverà percorsi di recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denominazione del 

progetto  

 

 

 

“…TUTTI IN SCENA!” 

  

 

 

 

Priorità a cui si riferisce   INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Favorire: 

l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari,  

l’accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia 

il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari 

il successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con DSA e 

BES 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 Garantire: 

la continuità educativa nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 



 

Traguardo di risultato Minore disagio da parte degli alunni nel passaggio da un ordine di scuola 

all’altro  

Passaggio di informazioni fra i docenti delle classi ponte. 

Promozione della partecipazione, cura delle relazioni e dei legami con il 

contesto. 

Crescita delle motivazioni legate all’apprendimento e sviluppo nel 

contempo, anche di sentimenti positivi rispetto alla vita scolastica. 

 

Obiettivo di processo 

(event.) 

Programmare percorsi strutturati per garantire la continuità educativa nel 

passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

Organizzare degli interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi 

degli studenti – recupero e potenziamento. 

 

Situazione su cui si 

interviene 

Il Progetto Teatro si pone come arricchimento del curricolo, con lo scopo di 

costruire un percorso di EDUCAZIONE TEATRALE, che dalla scuola dall’Infanzia 

si sviluppi fino alla Scuola Secondaria di I grado, partendo proprio dalla 

teatralità dei bambini spontanea, istintiva, naturale, sotto la guida dell'adulto, 

che cercherà di metterla in luce, di arricchirla, valorizzarla, ma anche di 

contenerla e canalizzarla verso vie proficue.  

Il Progetto ha come scopo primario la continuità educativa e l’inclusione. 

Fondamentale è il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico 

completo, essenziale per prevenire le difficoltà che potrebbero insorgere nei 

passaggi tra i diversi ordini di scuola e negli alunni BES o DSA, che spesso sono 

causa di quei fenomeni di malessere emotivo, che sfociano anche in 

abbandono scolastico. È necessario dunque, un itinerario curricolare articolato, 

organico e condiviso attraverso un serio "coordinamento dei curricoli", 

supportato da una conoscenza reciproca dei bisogni specifici dell’età 

dell’utenza scolastica e dei programmi dei diversi ordini di scuola.  

 

PROGETTI A.S. 2017-18 

Accoglienza: 

 Il Piccolo Principe 

Troiano 

Lavecchia 

 

II A- II B 

46 

Giullar Oro Zucchino e 

la scoperta 

dell’America 

Calandriello 

Troiano-Caroleo 

Lavecchia-Amatulli 

 

II A- II B – III A – III B 

 

    



 

ORCHESTRANDO 

Continuita’ Didattica 

tra ordini di scuole 

Pastore M. 

Cazzato A. 

Di Matteo P. 

Grieco F. 

CLASSI IV-V Scuola Primaria 

Pisticci  

Pisticci Scalo Craco 

 

 

 

75 

CARNEVALE  L’intero Istituto Comprensivo  

MUSICAL 

“Pinocchio e la sua 

orchestra” 

Amatulli V. 

Troiano D. 

Calandriello S. 

Pastore M. 

Cazzato A. 

Di Matteo P.  

Grieco F. Caroleo-

Lavecchia- Benedetto G. 

Viceconte M. Marino R. 

Florio R.  

Malvasi A.- De Stasi M. 

Russo R.  

Giannantonio O. 

Panetta R. -Pastore A. 

 

Mezzapesa G. 

Benedetto R. Lalinga G. 

Benedetto R. Scattino G 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Pisticci 

 

 

 

 

 

 

Primaria Pisticci 

 

 

 

Scuola Primaria Pisticci Scalo  

 

 

Scuola dell’Infanzia Pisticci 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denominazione del 

progetto  

 

MATEMATICA……su misura 

 

 

Priorità a cui si 

riferisce  

Miglioramento delle competenze logico-matematiche degli allievi 

Traguardo di risultato ➢ Ridurre la percentuale di studenti con votazione 5/6.  

➢ Migliorare gli esiti   delle prove standardizzate nazionali 

 

Obiettivo di processo  ➢ Potenziare la didattica dell’inclusione e differenziazione valorizzando 

percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione 

del merito. 

 

➢ Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 

estendere l’utilizzo delle prove comuni 

 

Situazione su cui si 

interviene 

Dai risultati delle Prove Invalsi relativi alle competenze logico-matematiche 

emerge che gli allievi raggiungono una percentuale inferiore rispetto alla media 

nazionale  

PROGETTI A.S. 2017-18 

 

Matematica in gioco 

 

 

Iannuzziello A. 

La Sala R. 

 

Classi 

 

SCUOLA SECONDARIA  

1° grado  

Pisticci- Craco 

 

n. alunni 

 

 

 



 

Denominazione del 

progetto  

Italianamente…Italiani!!!  

 

Priorità a cui si 

riferisce  

➢ Migliorare I livelli di apprendimento in ambito linguistico degli  allievi 

 

Traguardo di risultato ➢ Ridurre la percentuale di studenti con votazione 5/6.  

 

➢ Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali 

 

Obiettivo di processo  ➢ Potenziare la didattica dell’inclusione e differenziazione valorizzando 

percorsi formativi individualizzati e personalizzati per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione 

del merito. 

1  

➢ Allineare i criteri di valutazione delle prove utilizzati dai docenti ed 

estendere l’utilizzo delle prove comuni 

Situazione su cui si 

interviene 

Dai risultati delle Prove Invalsi relativi alle competenze linguistiche emerge che 

gli allievi raggiungono una percentuale inferiore rispetto alla media nazionale  

Pianificazione obiettivi 

operativi 

2 Obiettivi operativi: 

➢ Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in italiano  

➢ Accrescere la motivazione e l’interesse per le discipline 

➢ Imparare a lavorare in gruppo 

➢ Ridurre la varianza interna tra le classi e nelle classi dell'istituto  

➢ Potenziare competenze e capacità di base in lettura e scrittura 

descrittiva e creativa.  

3 Indicatori di valutazione 

➢ Comparazione esiti di valutazione Italiano tra I e II quadrimestre   

➢ Esiti delle verifiche periodiche e delle osservazioni sistematiche 



 

➢ Somministrazione di prove metacognitive al termine delle attività 

programmate 

➢ Grado di soddisfazione / gradimento 

➢ Risultati dei test di Italiano delle Prove Invalsi rispetto all’anno 

precedente 

➢ Esiti finali nella lingua madre raggiunti dagli studenti 

➢ Test e prove strutturate condivise  

PROGETTI A.S.2017-18 DOCENTI 

COINVOLTI 

 CLASSI n. alunni 

 

La Gazzetta del 

Mezzogiorno 

“Newspaper game” 

Edizione 2018 

 

Calandriello S.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado Pisticci-Craco 

III B 

 

 

      19 

 

 

 

 

 

Giffoni Film Festival 

Calandriello S.  

Florio R. 

Caruso 

Benedetto G. 

Troiano D. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado Pisticci 

 

 

 

 

Il quotidiano in classe 

 

 

 

Troiano D. 

Calandriello S. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado  

II A-II B-III A Pisticci 

IIA-IIIA Craco 

 

 

#IO LEGGO PERCHÉ 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

39° edizione del 

Premio Letteratura 

Ragazzi della 

Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cento 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado  

Scuola Primaria 

 

 



 

 

 

L’Istituto Comprensivo partecipa a #IO LEGGO PERCHÉ iniziativa 

nazionale di promozione della lettura, organizzata dall'Associazione Italiana Editori. La scuola si è gemellata 

con la Libreria “Parole di Carta” di Bernalda (MT). 

 

CITTADINANZA EUROPEA ED INTERCULTURA: 

Quella in cui viviamo è una società profondamente interconnessa, dove i fenomeni sociali e le sfide, 

presenti e future, travalicano gli ambiti nazionali. L’Unione europea è una realtà e mai come adesso ci 

accorgiamo della centralità del suo ruolo nell’affrontare le questioni internazionali e locali. Per il mondo 

dell’istruzione, assumere una dimensione europea è diventato, oggi più che mai, di fondamentale 

importanza. Il nostro Istituto si propone di promuovere la dimensione europea dell’educazione attraverso 

iniziative finalizzate al sostegno e alla didattica delle lingue (CLIL, insegnamento precoce delle lingue, Trinity 

ed Erasmus +). 

 

LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 
La Scuola dell’Infanzia di Marconia ha predisposto nel proprio curricolo un progetto di lingua inglese rivolto 

ai bambini di terza sezione. Insegnare l’Inglese nella Scuola dell'Infanzia nasce dall'esigenza di far conoscere 

in modo sistematico, attraverso un corretto sviluppo delle abilità linguistiche, una lingua straniera in età 

precoce. La situazione di interculturalità venutasi a creare nelle nostre comunità, ne sottolinea il bisogno di 

apprendimento. Ritenendo che nel processo di crescita del bambino siano di fondamentale importanza 

l'acquisizione e il progressivo consolidamento delle competenze comunicative, il progetto é mirato 

all'acquisizione spontanea della lingua inglese, pertanto l'insegnamento si svilupperà con metodologie 

partecipative nel contesto delle attività quotidiane in modo da facilitare il coinvolgimento e l'apprendimento. 

PROGETTI A.S.2016-17 DOCENTI COINVOLTI n. alunni 

 

Are you ready? (Primo approccio 

alla lingua inglese) 

 

SISTO Miriam  

 

Le tre terze sezioni della scuola dell'infanzia 

- Marconia 

 

Let’s talk in English 
 Nicoletti A.M. Bruna 

 

Scuola dell’infanzia PISTICCI- CRACO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“Se vuoi sapere di me, vieni a conoscere il mio villaggio” 

proverbio africano 

 

 

 

PROGETTI A.S. 2017-18 

TRINITY 

MASTROSIMONE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado 

Pisticci 

 

Classi aperte 

  

TRINITY 
PASTORE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi IV-V 

 

Nella società della conoscenza e della comunicazione I fenomeni di inclusione/esclusione Gruppi di alunni 

delle classi della scuola primaria dell’IC saranno sempre più determinati dal patrimonio di competenze 

posseduto. Tra le competenze irrinunciabili si annoverano quelle linguistiche. Lo studio delle lingue 

comunitarie, soprattutto dell’inglese è pertanto essenziale per alunni che si troveranno ad affrontare scenari 

planetari. Questo è uno dei motivi per cui la nostra scuola è diventata Centro Esame Trinity. 

Il TRINITY è un ente riconosciuto dalla QCA. Le certificazioni Trinity possono essere valutate come crediti 

formativi e possono essere utilizzate per l’inserimento del Portfolio Linguistico (PEL). 

 

Trinity 



 

 

 

 

 

„Health4Life” H4L 

Anno 2016-2018 

Poland - Lithuania - Greece - Italy - Portugal 

Il progetto europeo Erasmus+ è intitolato HEALTH4LIFE (stare bene in salute per vivere meglio) e i 

partners partecipanti provengono dalla Polonia, dal Portogallo, dalla Grecia e dalla Lituania. Ha una durata 

biennale e si articola in 4 mobilità transnazionali docenti-alunni e due mobilità transnazionali di project 

meeting di solo docenti.  

Gli obiettivi del progetto si evincono già dal titolo, in quanto tutte le attività del progetto sono mirate 

all'acquisizione di sani stili di vita nella vita quotidiana degli studenti, dei docenti e delle famiglie attraverso 

una sana alimentazione e una adeguata pratica sportiva. Inoltre, le attività del progetto utilizzano le 

tecnologie informatiche in particolare: Windows movie maker, Surveymonkey, Padlet, Drive. 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (PROVE INVALSI) 

Si prevede un percorso di formazione rivolto agli alunni delle Classi Terze teso al potenziamento delle 

competenze nella Lingua Inglese. 

La tecnologia di supporto in dotazione all’istituto (Ipad, LIM) sarà valido sussidio per la fruizione dei contenuti 

e permetterà di motivare ulteriormente i ragazzi per raggiungere i Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

fissati al termine della Scuola Secondaria di primo grado per la lingua inglese 

(i traguardi sono riconducibili al livello A2 del CEFR per le lingue del Consiglio d’Europa). 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Cl@sse2.0  

Attraverso l’utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella pratica didattica 

quotidiana, l’ambiente di apprendimento viene trasformato. Si instaura 

collaborazione tra studenti e personalizzazione dei contenuti/percorsi grazie alla grande diffusione delle 

lavagne Interattive Multimediali, di superfici interattive, al cospicuo numero di device tecnologici (Ipad, 

tablet, netbook, ebook, …) che orientano l’attività didattica sempre più verso la collaborazione. 

 Le azioni già avviate e previste per questa annualità: 

ADESIONE AD AVANGUARDIE EDUCATIVE: movimento di 

innovazione che intende utilizzare le opportunità offerte 

dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti 

di apprendimento, per supportare nuovi modi di 

insegnare, apprendere e valutare, per riorganizzare il 

tempo del fare scuola. L’idea del movimento adottata 

dalla nostra scuola, tra le 15 selezionate da INDIRE, è la 

FLIPPED CLASSROOM. Aderendo a una o più «Idee per 

l’Innovazione» la scuola entra a far parte di un percorso di assistenza online (webinar tematici, materiali 

multimediali, interazioni asincrone, sportello online, ecc.) e in presenza, confrontandosi con l’Indire e con le 

scuole capofila. 

PROGETTAZIONE PER COMPETENZE con NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE Formazione, ricerca-azione, 

prodotti e documentazione su un’Unità di Apprendimento verticale in cui sono esplicitate le competenze da 

sviluppare, il compito autentico, la rubrica di valutazione (Competenze, Criteri, Indicatori, Livelli) da 

realizzare attraverso: 

• FLIPPED CLASSROOM – EAS Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 

attiva e collaborative 

• BYOD– BRING YOUR OWN DEVICE Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di 

dispositivi individuali  

• EDPUZZLE - PADLET Utilizzo di piattaforme di e-learning per rendere interattivo il processo di 

insegnamento/apprendimento e favorire la comunicazione tra i membri della comunità scolastica 

• GOOGLE DRIVE- PADLET-GEOGEBRA Ambienti per condividere contenuti 

• POWERPOINT-PREZI-GOOGLE SLIDES- SCEENCASTOMATIC- STUPEFLIX Strumenti per produrre 

contenuti 

• POWTOON- SCRATCH Per realizzare Digital storytelling 

• KAHOOT!  Piattaforma per creare questionari, test, quiz e verifiche in presenza con LIM e Tablet e 

online. 

• PENSIERO COMPUTAZIONALE Candidatura al Pon “Pensiero Computazionale” 

• PENSIERO COMPUTAZIONALE Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale con incontri di approfondimento e confronto  

mailto:Cl@sse2.0


 

• PENSIERO COMPUTAZIONALE Partecipazione di tutte le classi dell’I.C. alla Settimana Europea del 

Codice CodeWeek 

• PENSIERO COMPUTAZIONALE Partecipazione di tutte le classi dell’I.C. alla Giornata mondiale del 

Codice CodeWeek 

•  

• PENSIERO COMPUTAZIONALE Partecipazione di tutte le classi dell’I.C. all’Ora del Codice  

• PENSIERO COMPUTAZIONALE   Avvio alla conoscenza di Scratch e robotica educativa 

• INCLUSIONE utilizzo di strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 

(BES); 

 

La documentazione digitale dei lavori realizzati nelle classi saranno pubblicati nel sito web di Istituto e/o 

nei blog di classe 

 

Nell’ambito del PNSD si prevede: 

 

• monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

• incontri formativi destinati ai docenti 

• formazione per l’uso di Applicazioni utili per l’inclusione 

• Candidatura al Pon “Pensiero Computazionale” 

 

• partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con 

altre istituzioni scolastiche, Enti, Associazioni, Università  

• gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy 

• “Generazioni Connesse” Miur: Attenzione alle tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto 

tra giovani e nuovi media  

• workshop per tutti i docenti sull’utilizzo di testi digitali (e-book) 

•  uso del coding nella didattica;  

• uso della piattaforma eTwinning; 

• corsi di formazione per innovare la didattica con le ICT organizzati nell’ambito del PNSD; 

• utilizzo di un spazio cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche  



 

 

 

 

 

L’I. C. partecipa al progetto “Programma il futuro” che fa parte del programma #labuonascuola avviato dal 

Miur in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, con l’obiettivo 

di formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica attraverso una serie di strumenti semplici, 

divertenti e facilmente accessibili. 

Tra le attività previste vi è la partecipazione all’ Europe Code Week, la settimana europea della 

programmazione, che quest'anno si svolgerà dal 7 al 22 ottobre 2017. Una settimana in cui concentrare una 

straordinaria quantità di eventi per offrire a tutti l'opportunità di sperimentare la programmazione in modo 

divertente, intuitivo e immediato.  

 

CODEWEEK4ALL CHALLENGE 

Inoltre, tutte le scuole del nostro Istituto partecipano alla CodeWeek4all challenge, per il raggiungimento del 

traguardo di eccellenza della scuola. 

Gli studenti, dalla Scuola dell’Infanzia alla Secondaria di primo grado, faranno un'ora di avviamento al 

“pensiero computazionale, attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco, al fine di 

sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità 

importanti per i futuri cittadini. 

 

 



 

 

Nell’arco della settimana, sono stati organizzati ben 25 eventi (Pisticci, Marconia e Craco). 

 

 

L’ORA DEL CODICE: per iniziare (dalla scuola dell’Infanzia) 

Minecraft    Guerre stellari 

  Frozen 

   CORSO 1: Scuola Dell’infanzia 



 

       CORSO 2: Scuola Primaria  

        CORSO 3: Scuola Primaria 

        CORSO 4: Scuola Secondaria Di Primo Grado 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

2A-2B-2C 
 “Gianni Rodari” 
Marconia 

Coding in filastrocca: 
guidare un robottino a 
trovare la sua astronave 

October 20, 2017 at 09:00 

3B-3C  
“Gianni Rodari” 
Marconia 

Coding in filastrocca: 
guidare un robottino a 
trovare la sua astronave 

October 20, 2017 at 09:00 

1A-2A-3A 
Pisticci 

Coding con 
Cappuccetto Rosso. 

October 20, 2017 at 09:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

1A primaria 
Pisticci 

Impariamo a fare 
Coding? 

October 17, 2017 at 09:00 

1B primaria 
Pisticci 

Impariamo a fare 
Coding? 

October 17, 2017 at 08:00 

2A primaria 
Pisticci 

Impariamo a far il 
Coding? 

October 17, 2017 at 12:00 

• I 2B primaria Pisticci  Impariamo a fare 
Coding? 

October 17, 2017 at 11:00 

http://events.codeweek.eu/view/153649/impariamo-a-fare-coding-2b-primaria-pisticci/


 

3Bprimaria 
Pisticci  

Ora del codice" •    October 18, 2017 at 08:00 

4A primaria 
Pisticci 

Ora del codice" October 18, 2017 at 08:00 

4B primaria di 
Pisticci 

L 'ora del Codice October 14, 2017 at 10:00 

5A primaria di 
Pisticci 

L 'ora del Codice October 19, 2017 at 10:00 

5B primaria di 
Pisticci 

L 'ora del Codice October 19, 2017 at 08:00 

Pluriclasse I-IV-V 
primaria Pisticci 
Scalo 

Primo incontro con il l 
Coding 

October 17, 2017 at 10:00 

II - III primaria 
pluriclasse Pisticci 
Scalo 

Primo incontro con il l 
Coding 

October 17, 2017 at 10:00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

1A secondaria 
Craco  

Ora del codice" October 18, 2017 at 09:00 

2A-3A Secondaria 
Craco  

Ora del codice" October 18, 2017 at 10:00 

1A Secondaria di 
primo grado  

L'ORA DEL CODICE October 21, 2017 at 09:00 

1B Secondaria di 
primo grado  

Cosa c'è dentro? October 16, 2017 at 09:00 

classe 2B 
secondaria  

L'ORA DEL CODICE October 17, 2017 at 08:00 

classe 2 A 
secondaria  

L'ORA DEL CODICE October 20, 2017 at 10:00 

 classe 3A 
secondaria  

"Ora del codice" October 13, 2017 at 10:30 

classe 3B 
secondaria 

L'ORA DEL CODICE October 14, 2017 at 08:30 

 

 

 

 

http://events.codeweek.eu/view/155206/3bprimaria-pisticci/
http://events.codeweek.eu/view/155206/3bprimaria-pisticci/
http://events.codeweek.eu/view/155128/1a-secondaria-craco/
http://events.codeweek.eu/view/155128/1a-secondaria-craco/
http://events.codeweek.eu/view/155145/2a-3a-secondaria-craco/
http://events.codeweek.eu/view/155145/2a-3a-secondaria-craco/
http://events.codeweek.eu/view/150014/cosa-ce-dentro/
http://events.codeweek.eu/view/150014/cosa-ce-dentro/
http://events.codeweek.eu/view/150014/cosa-ce-dentro/
http://events.codeweek.eu/view/150014/cosa-ce-dentro/
http://events.codeweek.eu/view/149984/ora-del-codice/
http://events.codeweek.eu/view/149984/ora-del-codice/


 

 

 

 

 

 

 

L’I.C. partecipa al Progetto “Generazioni Connesse” (SIC ITALY III), co-finanziato dalla Commissione 

Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), il cui obiettivo è rendere 

Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. 

Il progetto è coordinato dal MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono 

Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Skuola.net, 

Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia Dire. Lo scopo è migliorare e rafforzare il 

ruolo del Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a livello nazionale per quanto 

riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al rapporto tra giovani e nuovi media. Tra le diverse 

azioni previste dal progetto vi sono: 

• Una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio, attraverso l’utilizzo di canali 

media tradizionali, media online e social media - realizzata da tutti partner del Progetto e 

dall’Advisory Board. 

• Attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche 

(insegnanti, bambini/e, ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato. 

Le azioni saranno realizzate da Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Cooperativa E.D.I. e 



 

Movimento Difesa del Cittadino. I soggetti coinvolti potranno inoltre usufruire di strumenti e risorse 

didattiche disponibili nella Piattaforma online del Progetto. 

• Il coinvolgimento diretto dei giovani nella creazione di piccole redazioni giornalistiche, coordinate 

dall’Agenzia Dire, per raccontare il mondo del Web dal loro punto di vista. Questi ragazzi 

costituiranno lo Youth Panel del Safer Internet Centre. 

• Attività di informazione e sensibilizzazione realizzate dalla Polizia di Stato, insieme ad una compagnia 

teatrale, visiteranno le scuole italiane approfondendo i temi della sicurezza in rete con l’aiuto 

dell’arte teatrale. 

• Il rafforzamento della Helpline di Telefono Azzurro, a sostegno del Progetto (1.96.96), un servizio in 

grado di fornire supporto, in particolare a bambini, adolescenti e genitori, in merito a esperienze 

negative e/o problematiche inerenti l’utilizzo dei Nuovi Media; 

• Il rafforzamento di due Hotline (www.azzurro.it di Telefono Azzurro e www.stop-it.it di Save the 

Children) riservate agli utenti della Rete per segnalare la presenza online di materiale 

pedopornografico. 

Il Progetto si avvale inoltre del contributo scientifico dell’Università degli Studi di Firenze e 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, nonché della presenza di Skuola.net, una delle 

community di riferimento per gli studenti, quale canale privilegiato di comunicazione bidirezionale con 

i giovani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azzurro.it/
http://www.stop-it.it/


 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Nel Decreto Legislativo n.66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità” e nella nota n.1153 del 4 Agosto 2017 pubblicata dal Miur, l’inclusione viene individuata quale 

architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone la mission 

educativa. 

Considerato che, tra gli obiettivi di processo individuati nel PTOF, fondamentale è il potenziamento della 

didattica dell’inclusione e differenziazione attraverso percorsi formativi individualizzati e personalizzati per 

il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito, in 

quest’annualità si prevedono le seguenti azioni: 

• Revisione del Pai 

• attivazione di percorsi di informazione/formazione specifica degli insegnanti 

• formazione per l’uso di Applicazioni utili per l’inclusione 
 

• Attività di ricerca/azione per la predisposizione di laboratori di recupero 
 

•  predisposizione e somministrazione di materiale specifico 

• predisposizione di strumenti compensativi adeguati e di modalità alternative per il lavoro scolastico 

degli alunni con diagnosi (computer portatili, appositi software per l’autonomia nel lavoro 

quotidiano e libri in formato digitale) 

• Documentazione e diffusione di buone prassi, materiali, strumenti e specifici percorsi di lavoro, per 

il potenziamento delle abilità e delle competenze e la riduzione delle difficoltà degli alunni con DSA 

e Bisogni Educativo/Speciali 

• Realizzazione moduli del Pon Inclusione 

• Partecipazione al “Piano Nazionale per l’educazione al rispetto” sul portale www.noisiamopari.it, 

realizzato dal MIUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I (Fondo Sociale Europeo) Azione 10.1.1 “Inclusione sociale e lotta al disagio”.  



 

Titolo del Progetto: “PISTOICOS: CONOSCERE PER INCLUDERE TRA IMMAGINI, NUMERI, COLORI, 

SAPORI E GIOCHI DI UN TEMPO” 

Il progetto, diviso in sei moduli, si propone i seguenti obiettivi: 

• prevenire il fenomeno dell’insuccesso scolastico per realizzare pienamente il diritto allo studio, 

all’inclusione e la centralità dei discenti.  

• Imparare a stare bene con se stessi, nel proprio ambiente di appartenenza, interagendo 

positivamente con gli altri, stimolando lo spirito di collaborazione e di cooperazione, attraverso una 

pluralità di rapporti che desti e tenga viva la curiosità nei confronti della realtà, il gusto della ricerca, 

dell'osservazione della scoperta e del movimento. 

• Contribuire alla crescita educativa attraverso il sapere, il fare e l'agire per sviluppare una sensibilità 

specifica nei confronti delle varie forme espressive ancorate a tradizioni del passato e culture 

diverse. Salvaguardare il patrimonio culturale ancestrale del territorio. 

•  Avviare un dialogo intergenerazionale, in relazione alle tematiche culturali, alle professioni 

tradizionali, alla storia, ai sapori e ai saperi del territorio, attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali 

e privati nelle attività progettuali.  

• Valorizzare il patrimonio culturale e le capacità artistiche ed espressive degli alunni come 

opportunità di integrazione e di successo formativo.  

• Abituare gli alunni ai diversi linguaggi e tecniche multimediali.  

• Aumentare il livello delle competenze nelle varie discipline. 

 

I destinatari del progetto saranno tutti gli studenti dell’Istituto comprensivo, in particolare quelli con 

disabilità, con svantaggio e/o deficit socio-culturale e linguistico, che parteciperanno a corsi – tornei – incontri 

– seminari e laboratori promossi all’interno del progetto. I docenti godranno di un’adeguata formazione e 

aggiornamento delle competenze. Una ricaduta senz'altro positiva si avrà sulle famiglie degli studenti al fine 

di migliorare la comunicazione interna ed esterna, e per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio. Le strutture, gli impianti, le associazioni e il Comune vedranno aumentare la promozione 

del loro territorio e godranno di un incremento del volume di visite nelle giornate degli eventi. 

 

Per le attività previste saranno impiegate differenti professionalità, con lo scopo di garantire non solo 

coesione e coerenza condivisa all’intero progetto, ma soprattutto, prevenzione della dispersione scolastica e 

integrazione degli alunni diversamente abili. 

Gli Enti Partners, che svilupperanno attività di orientamento e formazione dirette agli allievi e a 

quanti coinvolti, sono di seguito elencati: 

AMLIB 

 Comunità Amore e Libertà Onlus di don Matteo Galloni che promuoverà iniziative di solidarietà verso 

i bambini che versano in situazione di difficoltà economica e sociale. 

Yin-sieme  



 

Associazione della dott.ssa A. Amodio. Partner coinvolto per promuovere attività sociali e culturali 

per la lotta al disagio (Bes e DSA) 

ASI 

 Associazioni Sportive Italiane. Ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni per supportare le 

attività sportive progettate. 

Lucania Food Experience  

Partner coinvolto per mettere a disposizione la professionalità di un team di chef lucani. 

IIS “G. Fortunato” Pisticci 

 Per svolgere attività di orientamento e di condivisione di uno stesso modulo del progetto. 

Comune di Pisticci  

Per una collaborazione nell’ambito organizzativo degli eventi, per assicurare gli spostamenti 

attraverso scuolabus e l’erogazione di offerte informative e formative sui beni presenti sul territorio 

Ionica TV   

Televisione locale per la pubblicizzazione degli eventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il nostro Istituto condivide le Linee guida previste dal comma 16 art. 1 della Legge 107/2015 per 

promuovere nelle scuole “l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le altre discriminazioni”. Si tratta di un documento di indirizzo su cui riflettere per approfondire i 

valori e principi per una corretta “educazione al rispetto” ispirati dall’art. 3 della Costituzione. Azioni 

potenziate e rilanciate dalla Buona Scuola, per far sì che ragazze e ragazzi siano formati sempre di più come 

cittadine e cittadini consapevoli e rispettosi. 

Il Piano prevede un’azione specifica per la formazione del personale docente sulle tematiche relative al 

superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi. 

 

 

PREVENZIONE DEL DISAGIO-SALUTE-LEGALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA 

 

 

 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentono di apprendere il concreto, prendersi cura 

di se stessi, degli altri e dell’ambiente e favorire forme di cooperazione e di 

solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione 

per praticare la convivenza civile” (Nuove Indicazioni). 

Saranno oggetto di riflessione, tematiche quali: 

❖ Cittadinanza attiva e democratica; 

❖ Interculturalità; 



 

❖ Solidarietà (si realizzeranno degli incontri con l’Associazione AGATA) 

❖ Prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza su “diversi”. Attraverso una 

maggiore condivisione e rispetto delle regole, per migliorare i voti di comportamento e il 

rendimento/profitto generale degli alunni; 

❖ Educazione all’Ambiente e alla salute 

❖ Lotta al Bullismo e al cyberbullismo (Incontri con l’arma dei Carabinieri di Pisticci e la Polizia Postale) 

 

 

Nell’ottica della “promozione della qualità della vita”, dello “star bene a scuola e nel gruppo dei pari”, della 

convivenza civile e democratica, nel nostro Istituto già da alcuni anni si propongono, incontri formativi per 

docenti e per genitori quale opportunità per approfondire le tematiche psicologiche ed educativo formative 

che riguardano gli alunni e il contesto sociale e relazionale.  

Per il corrente anno scolastico è prevista un percorso formativo destinato agli alunni, proposto e realizzato 

dall’Associazione Ligustrum. 

È stata progettata inoltre, nei laboratori del Percorso formativo ambito BAS000005 “Didattica per 

competenze e innovazione metodologica”, un’Unità di Apprendimento trasversale a tutte le discipline e 

verticale per tutti gli ordini di scuola, che ha per tema le emozioni e come obiettivo la gestione positiva delle 

emozioni, il superamento di eventuali conflitti e l’accettazione di regole condivise.  

 

PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE  

Viene inserito nel Piano dell’Offerta Formativa un Progetto di 

Istruzione Domiciliare, anche se nel nostro Istituto non sono 

presenti, a tutt’oggi, alunni che ne richiedano l’attivazione. 

L’obiettivo, laddove nasca la necessità di realizzare suddetto 

progetto nel corso dell’anno scolastico corrente, è garantire il 

diritto allo studio e prevenire l’abbandono scolastico 

Per attivare interventi formativi a domicilio per gli alunni colpiti da 

gravi patologie o impediti a frequentare la scuola per un periodo di 

almeno 30 giorni sono necessari i seguenti documenti (il facsimile è 

presente sul sito della scuola): 

• Dichiarazione di disponibilità dell’alunno della famiglia di ricevere l’Istruzione domiciliare 

• Certificazione sanitaria comprovante la grave patologia e la prevedibile assenza dalle lezioni per 

periodi superiori ai 30 gg. senza soluzione di continuità 

 

 



 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
 

2. 1 OBIETTIVI GENERALI a. 

b. 

c. 

 
 

d. 
 

garantire il diritto allo studio 

prevenire l’abbandono scolastico 

favorire la continuità del rapporto insegnamento 

– apprendimento. 

Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di 

provenienza 

 

2. 2. OBIETTIVI SPECIFICI In relazione alle discipline coinvolte e in continuità con 

l’attività della scuola ospedaliera 

2. 3 ATTIVITA’ DIDATTICHE a. 

b. 

 
 
 
 
 

 
c. 

 
 

 

lezioni in presenza 

lezioni in videoconferenza con la classe e/o con la 

scuola ospedaliera, sempre con il tutoraggio di un 

docente anche in forma di didattica cooperativa a 

distanza con uso di ipermedia (se il domicilio 

dell’alunno è dotato di strumentazione 

telematica) azioni di verifica in presenza e/o in 

modalità telematica (chat, e-mail, ecc.) 

 

2. 4 METODOLOGIE EDUCATIVE a. 

b. 

c. 

 

relazione di sostegno (counselling) 

apprendimento individualizzato 

apprendimento cooperativo a distanza 

 

2. 5 METODOLOGIE DIDATTICHE a. 

b. 

c. 

didattica breve 

didattica modulare 

didattica progetti 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
1- Relazione Finale che evidenzi i processi di apprendimento e le competenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

Con il decreto legislativo 13 Aprile 2017 n.62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”, nella valutazione del comportamento si fa esplicito riferimento allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Pertanto, l’ora di Approfondimento prevista nella Scuola Secondaria di primo 

grado viene destinata all’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. 

Si riporta qui di seguito la Programmazione concordata in verticale tra i diversi ordini di scuole. 

 

Obiettivi trasversali Cittadinanza e costituzione Scuola Primaria 
classe 1^ 

1. Interagire utilizzando buone maniere con persone conosciute e non 
2. Conoscere e rispettare le regole dei vari ambienti in cui si vive 
3. Avere cura dell’igiene della persona e dell’ambiente di vita quotidiana 

 
classe 2^ 

1. Conoscere la funzione della regola nei diversi ambienti in cui si vive 
2. Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé 
3. Accettare e rispettare gli altri e i diversi da sé 
4. Interagire correttamente con i coetanei e gli adulti 
5. Riconoscere le esigenze del proprio corpo e individuare l’alimentazione adeguata alla sua crescita 

 
classe 3^ 

1. Conoscere la comunità familiare come struttura di base dell’organizzazione sociale  
2. Riconoscere e divenire consapevoli della propria identità del proprio ruolo a casa, a scuola e nel 

territorio.  
3. Riconoscere ed accettare l’altro nella sua identità e diversità 
4. Conoscere il valore della convivenza civile ed educare alla solidarietà 
5. Promuovere la conoscenza dei beni del patrimonio artistico, culturale e naturalistico presenti sul 

proprio territorio 
 

classe 4^ 
1. Accettare e accogliere come risorsa le diversità in un clima di cooperazione attiva 
2. Conoscere e comprendere i valori primari sociali (diritti/doveri) 
3. Conoscere la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti 

dell’infanzia 
4. Conoscere e applicare comportamenti sicuri per la strada conoscere i mezzi e l’inquinamento che 

producono 
5. Conoscere e comprendere le principali norme comportamentali di tutela dell’ambiente 
6. Conoscere alcuni simboli distintivi dello Stato Italiano 
7. Attivare comportamenti per una sana e corretta alimentazione 

 
classe 5^ 

1. Cogliere il significato di legge. 
2. Comprendere che cos’è la Costituzione della Repubblica Italiana e sapere com’è strutturata.  
3. Acquisire le prime consapevolezze dell’essere un cittadino italiano, europeo, mondiale. 
4. Accostarsi al concetto di Stato e di cittadinanza e conoscere le principali forme di governo. 
5. Iniziare a conoscere l’ordinamento dello Stato italiano. 
6. Cogliere l’importanza del voto come espressione di partecipazione democratica. 
7. Comprendere il significato dell’espressione “diritti inviolabili della persona su cui si basa la 

Costituzione Italiana. 
Gli obiettivi saranno declinati nelle Programmazioni di classe. 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
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L’alunno 

• Si riconosce come persona e cittadino (italiano ed europeo) alla luce della 

Dichiarazione universale dei Diritti umani, del dettato costituzionale e delle leggi 

nazionali, della normativa europea 

 

• Esplora le proprie multiappartenenze come studente, figlio, fratello, amico, 

cittadino, italiano ed europeo ed individuare gli elementi che contribuiscono a 

definire la propria identità 

• Gestisce le dinamiche relazionali proprie della preadolescenza nelle dimensioni 

dell’affettività, della comunicazione interpersonale tenendo conto degli aspetti 

normativi ed etici 

• Comprende e utilizza i codici e gli strumenti di comunicazione delle diverse 

istituzioni 

•  

• Collabora all’elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti promossi dalla 

scuola e dal territorio 

 

 

CLASSE PRIMA 

AREE DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
Dignità umana 

 
Riconoscere il proprio e l’altrui ruolo 

nella famiglia e nella comunità 
scolastica 

Cogliere il valore delle regole nella 
società (famiglia, scuola, comunità, 
gruppi, associazioni…) 

Interagire positivamente all’interno di un 
gruppo e collaborare alla 
realizzazione di attività collettive 

Individuare la differenza tra diritti e 
doveri 

 
- Lettura di testi di varia 

tipologia sulla famiglia e sulle 
varie forma di vita associata. 

Identità e appartenenza - Lettura e analisi di 
regolamenti sportivi 

Alterità e relazione - Lettura e analisi del 
Regolamento d'Istituto 

 

 

 

 

 



 

• TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
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L’alunno 

• Si riconosce come persona, cittadino e lavoratore (italiano ed europeo) alla luce 

della Dichiarazione universale dei Diritti umani, del dettato costituzionale e delle 

leggi nazionali, della normativa europea 

•  

• Riconosce e rispetta i simboli dell’identità nazionale ed europea 

• Conosce e rispetta la funzione delle regole e delle norme, nonché il valore giuridico 

dei divieti 

• Partecipa all’elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti promossi dalla 

scuola e dal territorio 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

AREE DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

  

• Acquisire la consapevolezza di far 
parte di una società e di poter 
contribuire al benessere comune 

• Acquisire la consapevolezza dei diritti 
e dei doveri a partire dalla comunità 
scolastica 

• Ricostruire le tappe 
dell’unificazione europea e 
conoscere l’organizzazione politica 
ed economica dell’UE 

• Confrontare i principi ispiratori della 
Costituzione Italiana con quelli della 
Costituzione Europea 

• Interagire in modo responsabile e 
costruttivo all’interno di un gruppo. 

 
- I diritti e doveri dei cittadini 

Dignità umana 
 
 

 

Identità e appartenenza - I principi fondamentali della 
Costituzione Italiana 

 
Alterità e relazione 
 
 
 
 

- Le varie forme di governo degli 
Stati Europei 

 
 
 
 
Partecipazione 

- Le tappe dell’unificazione 
europea e gli organi di 
governo dell’UE 

 

 

 

 

 

 



 

• TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
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L’alunno 

• Si riconosce come persona, cittadino e lavoratore (italiano ed europeo) alla luce della 

Dichiarazione universale dei Diritti umani, del dettato costituzionale e delle leggi 

nazionali, della normativa europea 

•  

• Riconosce e rispetta i simboli dell’identità nazionale ed europea 

• Conosce e rispetta la funzione delle regole e delle norme, nonché il valore giuridico 

dei divieti 

• Partecipa all’elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti promossi dalla 

scuola e dal territorio 

 

 • 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. 

 

 

CLASSE TERZA 

AREE DI 
APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
Dignità umana 

 

• Acquisire le conoscenze delle radici 
storiche della Costituzione Italiana 

• Conoscere le funzioni degli Enti locali 
e l’ordinamento dello Stato Italiano. 

• Conoscere l’ordinamento 
costituzionale dello Stato 
Italiano 

• Conoscere i diritti dell’uomo, del 
cittadino e del lavoratore in Italia, 
nella Ue e nel diritto internazionale. 

• Comprendere le finalità dei più 
significativi organismi internazionali 

• Riconoscere il valore della 
legalità come elemento 
fondante all’interno di una comunità 
(scuola, famiglia, società, istituzioni …) e 
assumere comportamenti responsabili. 

 
- Le radici storiche della Costituzione 

Italiana 

Identità e appartenenza - Ordinamento della 
Repubblica Italiana 

Gli organi di governo della 
Repubblica Italiana e le 
loro funzioni principali 

 
Alterità e relazione 

 
 

Partecipazione 

- Lettura e analisi tratte dalla 
Dichiarazione dei Diritti 
Universale dell’Uomo, dallo 
Statuto dei lavoratori, dalla 
Convenzione dei Diritti 
sull’Infanzia… 

 
- Ruolo e funzione dell’Onu e degli 

organismi 
internazionali (ONU, FAO…) 
 

 

 

 

 



 

 

Le attività motorie e sportive costituiscono  una risorsa culturale riconosciuta e consolidata nell'ambito delle 

moderne Scienze dell’Educazione; il loro contributo assume un valore formativo che si connette a quello delle 

altre discipline nel favorire i processi di apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e 

crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. 

Il nostro Istituto, in linea con le indicazioni di tutti i più recenti documenti ministeriali, ha elaborato un piano 

di interventi dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria alla Secondaria di primo grado con un unico filo 

conduttore: al centro del progetto educativo è posto il singolo allievo con le sue necessità di formazione 

culturale e sociale rilevate e declinate in relazione alle caratteristiche dei diversi periodi evolutivi. 

L’attuale contesto sociale richiede all’Istituzione Scolastica e alle agenzie educative che interagiscono con 

essa un’attenzione profonda ai valori fondamentali del rispetto di sé e degli altri, della collaborazione e del 

vivere insieme, della capacità di “star bene con sé stessi per star bene con gli altri”. L'esperienza sportiva può 

portare un valido contributo nella formazione personale e culturale dei minori, contestualizzandosi in modo 

specifico  in area motoria, connettendosi con le aree sociale, cognitiva ed affettiva e ponendosi anche in 

prospettiva di prevenzione al disagio, in collegamento e collaborazione con tutte le iniziative già presenti sul 

territorio. 

Alla luce di queste riflessioni diventa quindi importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con 

un progetti  che possano contribuire a sostenere e sviluppare un “ambiente scuola formativo”, in grado di 

promuovere il benessere della persona e di contrastare efficacemente le prime forme di disagio e devianza 

giovanile. 

Per tutte queste ragioni l’IC ha aderito ai progetti Sport di Classe, Scuola Rugby Camarda e Giochi sportivi e 

studenteschi. 

 

Sport di Classe è un progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal 

Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere 

l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani 

generazioni. 

 Nello specifico, il modello di intervento delineato ha l’obiettivo di: 

• dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d’Italia 

• coinvolgere tutte le classi dalla 1^ alla 5^ 



 

• coprire l’intero anno scolastico 

• promuovere l’adozione delle 2 ore settimanali di educazione fisica nella scuola primaria 

• promuovere i valori educativi dello sport 

• motivare le giovani generazioni all’attività motoria e fisica. 

 

 

SCUOLA RUGBY CAMARDA “OLTRE LA META” 

 

Il rugby è sport di contatto e di combattimento: da ciò deriva uno sviluppo delle capacità di autocontrollo dei 

praticanti. 

 Il MIUR riconoscendo queste caratteristiche a tale disciplina ha sottoscritto con la federazione nazionale 

rugby un protocollo d’intesa (DM 114 9/3/98) per favorire la conoscenza e la pratica del rugby in tutte le 

scuole italiane. 

La SCUOLA RUGBY CAMARDA è un progetto che si propone di far conoscere le caratteristiche di questo sport 

nelle scuole presenti nel metapontino. 

Queste iniziative si concretizzano in lezioni che si tengono durante le ore di educazione fisica e sono finalizzati 

alla conoscenza delle regole fondamentali di questo sport. 

Il progetto prevede degli incontri che si terranno nel periodo ottobre/novembre nella palestra della scuola 

durante i quali saranno proposte attività propedeutiche alle regole della disciplina. In un secondo momento 

le attività saranno continuate presso il campo sportivo della società in preparazione dei tornei scolastici ed 

extra scolastici. 

 

 

 

 

I Giochi Sportivi Studenteschi, G.S.S., rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in 

diverse discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività motoria costituisce uno degli 

strumenti più efficaci per aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita 

psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica.  

Il profondo senso educativo e formativo dello sport, nell’ambito delle attività complementari di educazione 

fisica, sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi 

hanno accettato e condiviso. 

I G.S.S. promuovono le attività sportive individuali e a squadre attraverso lezioni in orario extracurricolare, 



 

favorendo anche l’inclusione delle fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani. Si realizza così un 

percorso educativo che va oltre gli ambiti disciplinari e affronta con gli alunni tematiche di carattere etico e 

sociale, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi.   



 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

 

Le visite guidate ed i viaggi d'istruzione sono parte integrante della nostra programmazione educativa e 

didattica, momenti formativi e di approfondimento delle conoscenze. 

Obiettivo generale di tali iniziative è quello di: 

• integrare la normale attività didattica mediante l'arricchimento culturale e professionale 

degli studenti che vi partecipano 

• potenziare la socializzazione del gruppo classe  

Obiettivi più specifici invece sono: 

• la conoscenza del territorio regionale, nazionale 

• l’approfondimento interdisciplinare di temi di natura ecologica, economica, geografica, storica e 

artistica. 

Le visite e/o i viaggi sono in stretto rapporto con la programmazione del Consiglio di classe, pertanto devono 

essere progettati specificandone con chiarezza gli obiettivi, di cui tutte le componenti devono essere 

consapevoli e devono essere supportati da un'adeguata preparazione con successiva rielaborazione 

dell'esperienza vissuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPOSTE VIAGGI D’ ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE Anno Scolastico 2017/2018 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Pisticci, Pisticci Scalo, Craco, 

Marconia 

• Uscite sul territorio: 

Pisticci 

➢ "Arte, cultura e 

tradizione" (laboratorio) 

Mese di Marzo-Aprile: 

➢ Cinema “La Rinascente” 

Marconia 

 

“Fiabe nel bosco” del CEAS di 

Viggiano 

 

  Mese di Novembre in data da 

destinarsi: percorso "Il ciclo 

dell'olio". Escursione in 

campagna + frantoio (Località 

Caporotondo e San Pietro - 

Pisticci)  

 

Mese di Maggio inizio: 

escursione mare San Basilio.  

 

Mese di Maggio fine: visita alla 

caserma dei vigili del fuoco 

località Tinchi - Pisticci.  

 

Mese di Aprile- Maggio - Giugno: 

visita a Pisticci (Terravecchia e 

Chiesa Madre)  

 

 

 

Mese Maggio-Giugno: Visita 

fattoria didattica “UNA 

FINESTRA SUL SINNI” località 

Rotondella. 

Percorso “DAL SEME AL PANE”. 

In alternativa: 

Fattoria didattica Selvapiana - 

Montescaglioso" 

Mese Maggio -Giugno: Oasi del 

WWF di Policoro 

Data da destinarsi: Cineteatro 

(Policoro o Montescaglioso) 

Fine anno: 

“Il paese delle favole” Bella (PZ) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

CLASSI PRIME Uscita didattica al Circolo Velico 

Lucano; 

Uscita al circolo tennis di Pisticci; 

 Visita fattoria didattica in Puglia 

o a Montecorvino Pugliano 

“Fattoria didattica Lomonaco” 

contrada Selvapiana 

Montescaglioso 



 

 Uscita didattica al WWF di 

Policoro; 

Uscite sul territorio di Pisticci 

(frantoio, laboratorio di 

ceramica, laboratorio dolciario di 

Marconia). 

Uscita didattica a Matera; 

Uscita per la manifestazione di 

Carnevale; 

Uscite per spettacoli teatrali e 

cinematografici. 

 

CLASSI SECONDE Visita al Frantoio  

Visita al Panificio Barbalinardo 

Gaetano e soci- Pisticci; 

Visita alla Pasticceria di 

Zambrella Luciano- Marconia e/o 

Pasticceria Del Centro Pisticci 

e/o gelateria Chic Chic-Pisticci; 

Visita alla Latteria Lo Spinuso 

Marconia e/0 Azienda Agricola 

Montano- Pisticci Scalo 

 

Visita guidata alla Fattoria 

Didattica Montecorvino Pugliano 

Salerno  

“Fattoria didattica Lomonaco” 

contrada Selvapiana 

Montescaglioso 

Visita guidata Matera per le 

seguenti Attività Didattiche 

proposte dall’Associazione di 

Promozione sociale GIALLO 

SASSI MATERA: 

-I suoni di Palazzo Firrao; 

-Le vie dell’acqua, del vino e 

dell’olio; 

-Così giocavano nei sassi…; 

-La città con gli occhi di Kim;  

-Dal grano al pane di 

Matera. 

 

CLASSI TERZE • Visita presso il sito 

archeologico 

dell’Incoronata Pisticci 

• Visita presso il 

laboratorio di Arte di 

(Così giocavano nei Sassi; I suoni 

di Palazzo Firrao; I segreti delle 

erbe) visita presso l’habitat 

rupestre di Matera 

• Visita presso l’impianto 

di potabilizzazione 



 

Anna Maria Pagliei 

Pisticci 

• Visita guidata presso la 

Biblioteca Comunale di 

Pisticci 

• Cinema La Rinascente 

Marconia 

• Uscite sul territorio (di 

Pisticci, Pisticci Scalo, 

Craco) 

 

dell’acqua sito in Val 

d’Agri 

• Visita ai laghi di 

Monticchio 

• Visita all’Oasi faunistica 

WWF di Policoro 

• Visita ad una fabbrica 

che produce birra lucana 

presso san Brancato (Pz) 

• Visita all’Archeoparco di 

Policoro 

• Percorso didattico presso 

LA Fattoria Le Parisienne 

di Montecorvino 

Pugliano (SA) 

• Percorso didattico presso 

il Circolo Velico di 

Policoro 

• Visita al Parco dei 

Dinosauri di Castellana 

Grotte; e Alberobello 

• Percorso didattico con 

Laboratori presso i Sassi 

di Matera 

• “Fattoria didattica 

Lomonaco” contrada 

Selvapiana 

Montescaglioso 

 

CLASSI QUARTE  

• Cinema Duni-teatro  

• Cinema Montescaglioso 

•   Museo di Policoro e 

Metaponto e laboratori 

di restauro  

•   Visita Pista Mattei e  

industria  Amaro Lucano 

• Circolo Velico di Policoro: 

“Laboratorio di scienze e 

geografia” Alla scoperta 

del territorio: habitat di 

animali e piante delle 

aree protette” 

• Circolo Velico di Policoro 

“Laboratorio scientifico: 

salvataggio e cura degli 

animali marini” 



 

 •Laghi di Monticchio, laboratorio 

acqua del Vulture   

  Alla scoperta della Basilicata: i  

Castelli  di  Lagopesole  e Melfi 

•Pestum Parco archeologico,  

museo  e Castellabate  

 Pompei, santuario, scavi 

archeologici 

CLASSI QUINTE • Uscite sul territorio (di 

Pisticci, Pisticci Scalo, 

Craco) 

• Visita a Craco Vecchia 

 

• Matera: nell’habitat 

rupestre di Matera e 

Gravina di Puglia 

• Matera: la città dei Sassi 

• Fiat di Melfi 

• Giacimenti petroliferi di 

Viggiano 

• Uffici della Regione di 

Potenza 

• Diga di San Giuliano 

• Parco della Grancia 

• Nemoli (micromondo e 

parco tematico sulla 

geologia) 

• Fasano (Br): una giornata 

da antichi Romani nella 

città di Egnazia 

• Taranto: storia e mare, 

musica e leggende 

• Roma: visita al Senato 

• Alberobello: la città dei 

Trulli, villaggio incantato 

di pietra e calce 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

CLASSI PRIME  

 

➢ Abbazia di 

Montescaglioso 

 

➢ Castello del Malconsiglio 

di Miglionico 

Partecipazione a 

rappresentazioni   teatrali e 

cinema sul territorio 

➢ Basilicata: Melfi-

Lagopesole 

➢ Parco della Grancia 

(1 giorno) periodo Aprile-prima 

decade di Maggio 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

Uscite sul territorio di PISTICCI 

METAPONTO: museo 

archeologico Nazionale e parco 

archeologico  

Partecipazione a 

rappresentazioni   teatrali e 

cinema sul territorio 

➢ Roma: visita Senato (2 

giorni) 

➢ Campania: Napoli e 

Pompei (2 giorni) 

➢ Puglia: Lecce e dintorni 

(1/2 giorni) periodo Aprile -

prima decade di Maggio 

 

 

CLASSI TERZE  

 

 

Partecipazione a 

rappresentazioni   teatrali e 

cinema sul territorio 

➢ Emilia Romagna 

➢ Sicilia  

(4 giorni) periodo Aprile - prima 

decade di Maggio 

 

Le classi, inoltre, parteciperanno alle iniziative e manifestazioni culturali   che saranno proposte, in itinere, 

durante l’anno scolastico e che saranno coerenti con le finalità dell’offerta formativa. 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

In seguito al decreto legislativo 13 Aprile 2017 n.62 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, viene modificata la griglia di valutazione del comportamento, già introdotta nel 

Ptof “2016-2019 e nel Regolamento d’Istituto, qui di seguito riportata. 

La sottostante tabella alla quale si fa riferimento per l’attribuzione del voto in condotta sulla pagella 

prende in considerazione sei indicatori: comportamento, atteggiamento, note disciplinari, uso del 

materiale e delle strutture della scuola, frequenza/assenze/ritardi, rispetto delle consegne. Per una maggior 

chiarezza li descriviamo brevemente: 

INDICATORI DESCRIZIONE 

 

Comportamento 

Valuta: 

 La cura personale, ordine e abbigliamento consoni, lealtà, senso di 

responsabilità. 

Il rispetto degli altri, l’attenzione alle necessità dei compagni, la solidarietà, 

la generosità, l’autocontrollo nei rapporti con gli altri, rispetto della 

sensibilità altrui, rispetto della diversità personale e culturale. 

Rispetto dell’ambiente, cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio, 

degli altri e della scuola. 

 Il comportamento in classe, durante gli spostamenti da un ambiente 

all’altro, nei momenti di intervallo e ricreazione. 

Sono ritenute mancanze gravi: la falsificazione delle firme sul diario o sulle 

verifiche; la manomissione o l’occultamento dei voti di profitto; il farsi 

giustizia da soli, con atteggiamenti di violenza grave e ripetuta; il furto; la 

bestemmia; i discorsi, gli esempi o l'introduzione a scuola di stampa o 

immagini moralmente riprovevoli. 

Inoltre si terrà conto di atteggiamenti di prepotenza ed offese recate ai 

compagni con parole, scherzi e prese in giro; del prolungato disturbo al 

buon andamento delle lezioni e del tempo di studio; di grossolanità e/o 

maleducazione nel modo di comportarsi nella scuola e nelle sue adiacenze; 

di scherzi di cattivo gusto, del gioco pesante a danno degli altri o che 



 

potrebbe essere pericoloso; l'andare o il trattenersi, senza i dovuti 

permessi, in ambienti diversi da quello in cui si dovrebbe essere. 

 

 

Atteggiamento 

 

Valuta l’atteggiamento consueto tenuto durante le lezioni, il tipo di dialogo 

con insegnanti e allievi, l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico, il 

modo di stare con compagni/e. 

È ritenuta mancanza grave l'opposizione sistematica agli educatori e alle 

proposte educative della Scuola, come pure le ripetute disobbedienze. 

Si terrà conto anche del disinteresse per lo studio e la superficialità 

continua nella preparazione delle lezioni e nell'esecuzione dei compiti. 

 

 

Note disciplinari 

 

Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul diario 

personale o sul diario di classe. Si terrà anche conto degli ammonimenti 

verbali. 

 

 

Uso del materiale e 

 delle strutture della scuola 

 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture 

messe a disposizione per l’attività didattica e ricreativa (aule, corridoi, 

scale, palestra, auditorium, laboratori vari…). 

 

Frequenza / Assenze / 

Ritardi 

 

Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e in tutti i momenti dopo gli 

intervalli e ricreazioni. 

Inoltre considera il numero di assenze, le loro motivazioni ed eventuali 

“assenze strategiche” in occasioni di verifiche, interrogazioni… 

 

Rispetto delle consegne 

 

Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro 

nonché la eventuale “copiatura” da compagni… 

 

 

 

 



 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

OTTIMO 

Comportamento 

MOLTO CORRETTO. L’alunno/a è sempre 
corretto nei comportamenti con i docenti, con 
i compagni, con il personale della scuola. 
Partecipa alla vita della classe e accoglie 
attivamente le proposte degli insegnanti e 
della scuola. 

Atteggiamento 
IRREPRENSIBILE. Molto disciplinato negli 
atteggiamenti tenuti a scuola. 

Note disciplinari 
NESSUNA. Non ha a suo carico provvedimenti 

disciplinari. 

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

APPROPRIATO. Utilizza in maniera 
responsabile il materiale e le strutture della 
scuola. 

Frequenza / Assenze /Ritardi 
ASSIDUA. Frequenta con assiduità le lezioni e 

rispetta gli orari. 

Rispetto delle consegne 
PUNTUALE E COSTANTE. Assolve alle 
consegne in maniera puntuale e costante 

 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

DISTINTO 

Comportamento 

ORDINARIAMENTE CORRETTO. L’alunno/a è 
corretto nei comportamenti con i docenti, con 
i compagni, con il personale della scuola. 

Atteggiamento 
DISCIPLINATO negli atteggiamenti tenuti a 
scuola. 

Note disciplinari 
NESSUNA. Non ha a suo carico provvedimenti 
disciplinari. 

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

APPROPRIATO. Utilizza in maniera 
responsabile il materiale e le strutture della 
scuola. 

Frequenza / Assenze /Ritardi 
REGOLARE. Frequenta con assiduità le lezioni 
e rispetta gli orari  

Rispetto delle consegne 
PUNTUALE E COSTANTE. Assolve alle 
consegne in maniera puntuale e costante 

 

 

 



 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

BUONO 

Comportamento 

CORRETTO. Il comportamento dell’alunno nei 
confronti dei docenti, dei compagni e del 
personale della scuola è sostanzialmente 
corretto e/o talvolta, tuttavia, si rende 
responsabile di qualche ritardo non 
giustificato. 

Atteggiamento 

ADEGUATO. Non sempre irreprensibile, se 
richiamato si adopera per recuperare 
l’atteggiamento giusto. 

Note disciplinari 
SPORADICHE. Ammonizioni verbali e/o scritte 
non superiori a due nell’arco del 
quadrimestre  

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

GENERALMENTE APPROPRIATO. Utilizza in 
maniera adeguata il materiale e/o le strutture 
della scuola. Generalmente porta il materiale 
richiesto. 

Frequenza / Assenze /Ritardi 

PIUTTOSTO REGOLARE. Frequenta con 
regolarità le lezioni ma non sempre rispetta gli 
orari. 

Rispetto delle consegne 
GENERALMENTE PUNTUALE E COSTANTE. 
Rispetta le consegne. 

 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

DISCRETO 

Comportamento 

POCO CORRETTO. L’alunno/a ha talvolta 
comportamenti poco corretti nei confronti dei 
docenti, dei compagni e del personale della 
scuola. 

Atteggiamento 

REPRENSIBILE. L’alunno viene spesso 
richiamato dagli insegnanti. Si riconoscono 
tuttavia, in progressione, dei possibili 
miglioramenti. 

Note disciplinari 

FREQUENTI. Ammonizioni verbali e scritte   in 
base al numero e alla gravità nell’arco di 
ciascuna sezione dell’anno. 

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

INADEGUATO. Utilizza in maniera poco 
diligente il materiale e le strutture della 
scuola. Spesso non porta il materiale 
richiesto. 

Frequenza / Assenze /Ritardi 
IRRREGOLARE. La frequenza è connotata da 
assenze e ritardi. 

Rispetto delle consegne 
CARENTE. Non assolve alle consegne in 
maniera puntuale e costante. 

 

 



 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

SUFFICIENTE 

Comportamento 

NON CORRETTO. Il comportamento 
dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è 
spesso connotato da azioni sconvenienti e di 
disturbo.  

Atteggiamento 

BIASIMEVOLE. L’alunno viene ripetutamente 
ripreso per la maleducazione con cui si 
atteggia nei confronti dei docenti, dei 
compagni e del personale della scuola. 

Note disciplinari RIPETUTE e/o GRAVI ammonizioni scritte. 

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il 
materiale e le strutture della scuola. 
Ordinariamente non porta il materiale 
necessario per le lezioni. 

Frequenza / Assenze /Ritardi 

DISCONTINUA Frequenta in maniera 
discontinua le lezioni e non sempre rispetta gli 
orari. Si rende spesso responsabile di assenze 
e/o ritardi non giustificati. 

Rispetto delle consegne Solo saltuariamente rispetta le consegne 

 

VALUTAZIONE INDICATORI DESCRITTORI 

NON 
SUFFICIENTE 

Comportamento 

DECISAMENTE SCORRETTO.  
Il comportamento dell’alunno è improntato 
sul mancato rispetto dei docenti, degli alunni 
e del personale della scuola. 

Atteggiamento 

RIPROVEVOLE.  
L’alunno viene sistematicamente ripreso per 
la spavalderia con cui si atteggia nei confronti 
dei docenti, dei compagni e del personale 
della scuola. La sua partecipazione al dialogo 
educativo è pressoché nulla. 
 

Note disciplinari 

RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o 
scritte e/o allontanamento dalla classe per 
violazioni gravi. Convocazione dei genitori a 
scuola. 

Uso del materiale e delle 
strutture della scuola 

IRRESPONSABILE. Utilizza in maniera 
assolutamente irresponsabile il materiale e le 
strutture della scuola e si rende pericoloso per 
sé e per gli altri. 

Frequenza / Assenze /Ritardi 

DISCONTINUA E IRREGOLARE. Frequenta in 
maniera discontinua le lezioni e si rende 
responsabile di continue assenze 
ingiustificate e del mancato rispetto degli 
orari  

Rispetto delle consegne INESISTENTE. Non rispetta le consegne. 

NB: Per l’attribuzione del voto è sufficiente che la condotta dell’allievo corrisponda ai descrittori di quattro 

indicatori.  



 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure 
apprese. 
 

D – Iniziale L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 
 

 

 

 
Competenze chiave 
europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione 

Livello 

1 
Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

 

2 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 
reali. 

 

4 Competenze digitali 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

 

5 Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

6 
Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 
altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

8 Consapevolezza ed Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo  



 

espressione culturale ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 
più congeniali. 

 

9 

 

L’alunno ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 

 

 

 

 

 
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Livello Indicatori esplicativi 

 

 A -Avanzato  

L’alunna svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni 

e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

 B-Intermedio  L’alunna svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

  C – Base L’alunna svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole 

e procedure apprese. 

 D – Iniziale L’alunna, se opportunamente guidata, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Competenze chiave 
europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo 
ciclo di istruzione 

Livello 

1 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

 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. 

  

2 
Comunicazione nelle 
lingue straniere 

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. 

  

3 

Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

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. 

  

4 Competenze digitali 
Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con 
responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 

  

5 Imparare ad imparare 

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. 

  

6 
Competenze sociali e 
civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 
stile di vita sano e corretto. È 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. 

  

7 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

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. 

  

8 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

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. 

  

9 

L’alunna ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 
e/o extrascolastiche, relativamente a:  
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

PATTO BYOD 

PROCEDURA SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

PROTOCOLLO ALUNNI STRANIERI 

REGOLAMENTO MENSA 

REGOLAMENTO PALESTRA 

REGOLAMENTO PRATICA STRUMENTALE 

REGOLAMENTO VIAGGI 
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